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POLITICA PER L’AMBIENTE, LA TRACCIABILITÀ E PER 
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

 

Pellican sviluppa e produce pellami ovi-caprini destinati alla realizzazione di manufatti per abbigliamento, 

pelletteria e calzature.  

Essa è specializzata nella produzione di nappe STRETCH, per calzatura e abbigliamento; grazie alla tipologia 

di lavorazioni effettuate la pelle mantiene tutti i vantaggi della nappa tradizionale, pur essendo elastica. 

L’azienda è stata fondata nel 1998 e grazie all’impegno della Direzione e del suo staff si è continuamente 

sviluppata grazie al livello qualitativo dei suoi prodotti ed alla professionalità ed alla competenza messa a 

disposizione nei servizi erogati. 

L’azienda da sempre è attenta alla gestione degli impatti ambientali relativi ai propri processi produttivi (anche 

quando questi sono effettuati all’esterno), di tracciabilità di prodotto ed alle condizioni di lavoro del proprio 

personale. 

In tal senso la Direzione si è dotata di un sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 integrato 

con le specifiche del protocollo ambientale Leather Working Group (LWG), della TS_SC410 Specifica Tecnica 

per tracciabilità del pellame e del Codice di Condotta per la Responsabilità Sociale UNIC (Unione Nazionale 

Industria Conciaria). 

Nel settore pelle le variabili ambientali, di tracciabilità e sociale sono da sempre elementi determinati da gestire 

con responsabilità ed attento controllo attraverso: 

• la definizione di adeguati protocolli di controllo dei vari aspetti ambientali, di tracciabilità e sociali 

significativi 

• l’attenta attuazione degli adempimenti richiesti dalle normative di riferimento 

• il monitoraggio continuo di tali aspetti, sia pertinenti alla nostra attività che a quella delle aziende che 

operano per conto nostro. 

Per raggiungere i suddetti scopi l’azienda ha realizzato un Sistema di Gestione Ambientale, della tracciabilità 

e per la Responsabilità Sociale, il quale permette di: 

• disporre di uno strumento efficace per gestire detti impatti 

• dimostrare pubblicamente l’impegno a tenere sotto controllo, e ove possibile, ridurre gli impatti 

ambientali e sociali associati alle nostre attività 

• monitorare gli aspetti ambientali e sociali relativi ai fornitori significativi 

• promuovere presso i fornitori di lavorazioni attività di sensibilizzazione nei confronti dei temi della 

gestione ambientale e della responsabilità sociale 

• assicurare il miglioramento continuo dell’azienda dal punto di vista ambientale, di tracciabilità e di 

responsabilità sociale 

• attenersi ai principi di tracciabilità delle materie prime, da applicarsi lungo tutta la catena di fornitura 

al fine di garantire trasparenza, qualità, visibilità, rintracciabilità e competitività delle attività svolte. 
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La presente Politica ha lo scopo di definire e rendere noto alle parti interessate interne ed esterne i princìpi 

di riferimento per la nostra attività, ovvero: 

• il rispetto di tutti i requisiti cogenti, normativi e regolamentari applicabili in materia ambientale, di 

tracciabilità e sociale (compreso il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore conciario), 

nonché il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con istituzioni, 

clienti, fornitori, concorrenti evitando atti sleali che violino il Codice di Condotta e Responsabilità 

Sociale UNIC  

• la trasparenza e la chiarezza nella comunicazione con i clienti e con il pubblico, comprese le Autorità 

e gli Enti di controllo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti ambientali e sociali associati alle 

attività, prodotti e servizi dell’azienda 

• la promozione tra i dipendenti ed i fornitori di un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, 

inteso come consapevolezza dei “danni” o dei “benefici” che possono derivare dai processi e dalle 

modalità operative attuate 

• il controllo e la diminuzione, ove possibile, dell’impatto ambientale dell’azienda e dei suoi fornitori, 

mediante una ricerca costante di soluzioni ottimali volte alla riduzione all'origine delle fonti di 

inquinamento 

• la prevenzione dell’inquinamento con particolare attenzione alla produzione di rifiuti, ai consumi 

energetici 

• la valutazione degli effetti sull’ambiente delle attività in corso e di ogni altra nuova attività, prodotto o 

processo che l'Azienda intenda realizzare in futuro e dei nuovi beni/servizi che essa intenda utilizzare 

• l’assenza di qualsiasi pratica illegale in azienda, come estorsione, frode o abuso d’ufficio, favoritismi 

illegittimi o comportamenti collusivi. 

La presente Politica viene diffusa all'interno dell’azienda perché sia conosciuta e sostenuta da parte di tutto 

il personale e viene resa disponibile al pubblico garantendone la consultazione alle parti interessate 

esterne. 

La presente Politica viene completata da obiettivi ambientali, di tracciabilità e sociali pianificati 

periodicamente dalla Direzione e messi a conoscenza del personale aziendale e di coloro che ne facciano 

richiesta. 

 

Fucecchio, lì 30 Gennaio 2023 

 

La Direzione 

 

 


