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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
Tecnochimica si afferma, a partire dall’inizio della propria attività nel 2004, come azienda specializzata 
nella produzione e nella commercializzazione di una vasta gamma di prodotti chimici per conceria 
improntati sulla qualità e sul rispetto dell’ambiente quali: tannini sintetici, resine, olii ed ingrassi, ausiliari 
per calcinaio, coloranti e prodotti del finishing. 

L’azienda dispone di una propria struttura produttiva polifunzionale e tecnologicamente avanzata, capace 
di sviluppare al proprio interno una gamma completa di prodotti e soluzioni innovative, per ogni tipo di 
concia e per tutte le fasi di lavorazione della pelle. 

Negli anni l’azienda ha sempre migliorato e sviluppato le proprie infrastrutture e, nel 2016 è stato 
inaugurato un nuovo stabilimento in cui si trovano gli uffici commerciali ed amministrativi, i nuovi laboratori 
di wet end e finishing ed una nuova area di stoccaggio. 

Tecnochimica è in grado di realizzare al proprio interno i prodotti sviluppati, grazie ad un impianto 
produttivo moderno e totalmente integrato con il laboratorio di ricerca e controllo qualità interno, al cui 
interno sono presenti le necessarie competenze tecniche, per rispondere alle attese dei clienti ed agli 
obblighi di legge sempre più pressanti. 

Per mezzo di una rete commerciale preparata e ramificata sul territorio nazionale e presente anche 
all’estero, l’azienda punta a crescere ulteriormente mettendo a disposizione professionalità ed attenzione 
al servizio non comuni. A questa si aggiunge l’attività di assistenza tecnica portata avanti 
quotidianamente in partnership con i clienti, che si avvale di laboratori applicativi attrezzati ed in grado di 
rispondere alle esigenze più diverse. 

Nell’ottica di una generale crescita della sensibilità ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 
la Direzione ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema di Gestione conforme agli Standard ISO 9001, 
14001 ed a breve anche 45001, che le offra l’opportunità sia di dimostrare pubblicamente l’impegno a 
tenere sotto controllo (e, ove possibile, ridurre) gli impatti ambientali e gli aspetti relativi alla sicurezza 
associati alle proprie attività, prodotti e servizi, sia di disporre di uno strumento per gestire in modo 
efficace gli impatti stessi e i rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori perseguendo i seguenti macro-
obiettivi: 

 
Ø Miglioramento qualitativo dei prodotti e servizi offerti; 
Ø Ottimizzazione dei rapporti con i fornitori; 
Ø Attenta valutazione di ogni nuovo prodotto/processo che Tecnochimica intende commercializzare; 
Ø Valutazione periodica e miglioramento continuo dell’efficacia del sistema, ovvero delle prestazioni 

dei processi e prodotti, dal punto di vista della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

Ø Dimostrare pubblicamente l’impegno a tenere sotto controllo, e ove possibile, ridurre, gli impatti 
ambientali associati alle proprie attività, prodotti e servizi; 

Ø Promozione di iniziative di informazione, formazione, addestramento nei confronti del personale e 
di coloro che operano per conto di Tecnochimica, al fine di favorire un comportamento 
ambientalmente corretto e conforme agli indirizzi della presente politica ed al sistema di gestione 
qualità, ambiente e sicurezza implementato; 

Ø Pieno rispetto di tutti i requisiti normativi e regolamentari applicabili ai propri aspetti ambientali di 
salute e sicurezza ed ai propri prodotti; 

Ø La definizione e, se necessario, l’aggiornamento di procedure di emergenza per la riduzione degli 
impatti ambientali dovuti a emissioni accidentali di materia o di energia; 

Ø Il controllo e, ove possibile, la riduzione degli aspetti ambientali associati alle proprie attività, 
prodotti e servizi, mediante una ricerca costante di soluzioni ottimali, mirate alla prevenzione 
dell'inquinamento ed al miglioramento continuo dell’efficienza ambientale (utilizzo delle risorse e 
riduzione degli sprechi); 

Ø Mantenimento di un dialogo aperto e trasparente con le parti interessate esterne, compresi le 
autorità e gli enti di controllo 
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Ø Riesame periodico degli obiettivi e dei traguardi ambientali e di salute e sicurezza, nonché 

dell’adeguatezza della presente politica 
Ø Gestione tempestiva di situazioni di emergenza cercando di garantire continuità operativa ed 

ottimizzazione delle risorse. 
Ø L’impegno alla consultazione e la partecipazione dei lavoratori o del loro rappresentante alle 

principali attività direzionali, di valutazione dei rischi e di controllo. 

 

Tutto il personale dell’azienda e gli operatori che lavorano per conto di essa sono chiamati ad attuare le 
procedure operative definite finalizzate al miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato 
ma anche alla gestione degli ambienti di lavoro ed alla protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, 
comprese le situazioni di emergenza come quella attuale sanitaria dovuta ad infezione da SARS-CoV-2 
responsabile della malattia Covid-19. 

L’obiettivo primario dell’azienda è quello di soddisfare in pieno le esigenze dei propri clienti, mettendo a 
loro disposizione le conoscenze ventennali nel settore della chimica e soprattutto incentrando la propria 
attenzione sulla puntualità e precisione nella consegna dei prodotti. 

La presente Politica, integrata con gli obiettivi definiti nel tempo ed appropriata agli scopi 
dell'organizzazione, viene comunicata a tutto il personale attraverso la consegna di documentazione che 
la riproduce, oppure attraverso l'affissione in apposite bacheche. 
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