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Implementazione dei 

cappottini termici sulle 

valvole su più linee del 

vapore. 

—— 

Proseguire con il dialogo con 

le Autorità per la 

collaborazione nella ricerca 

di soluzioni di ottimizzazione 

ambientale 

—— 

Stretto controllo sui prodotti 

chimici per verificare la loro 

adeguatezza alle richieste da 

parte di capitolati o requisiti 

delle organizzazioni (ZDHC) 

Miglioramento formazione 

con ripetizioni più frequenti 

delle prove (sicurezza e 

ambiente) 

—— 

Proseguire con la diffusione 

del Comportamento Sicuro e 

della sicurezza come scelta 

personale 

—— 

Migliorare l’organizzazione 

del lavoro con adozione dei 

turni su più reparti. 

—— 

Miglorare l’informatizzazione 

delle procedure lavorative 

per ridurre gli errori. 

Recepimento delle richieste del mercato per un tessile 
sostenibile e rilascio di risposte adeguate e specifiche 

—— 

Adeguamento tempestivo alle richieste della normativa in 

relazione alle strutture ed agli impianti 

—— 

Miglioramento della sicurezza di alcune macchine con 

l’introduzione di strumenti di controllo ridondanti 

—— 

Valutazione di investimenti per il miglioramento del reparto 

di mercerizzazione 

La           ha sviluppato un Sistema integrato per la Gestione della 
Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza che soddisfa contemporaneamente i 
requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 , UNI EN ISO 14001 e Dlgs 81/08 in 

un'ottica integrata.  

Conformemente a quanto sopra la direzione stabilisce la POLITICA PER LA 
QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA il cui scopo è, in prima istanza, quello di 
definire gli obiettivi generali che identificano le linee guida ed i 

principi sui quali si basano i traguardi e le performance ricercati 

quotidianamente. 

Come primo punto l’Azienda esprime la volontà di rispettare la NORMATIVA 
italiana ed europea con attenta comprensione degli obbiettivi reali e 

concreti che il legislatore si pone nel definire la stessa. 

Qui sotto, le principali tematiche a cui l’Azienda si orienta per il 2020: 

L’azienda, al fine di perseguire il miglioramento continuo, si impegna a 
riesaminare regolarmente il lavoro svolto rapportandosi sia a mutamenti 

di contesto, sia agli obiettivi specifici stabiliti periodicamente. 
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