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Politica per la Qualità, l’Ambiente, 
 la Responsabilità Sociale e la Tracciabilità 

 

VESTA CORPORATION S.p.A. svolge attività di sviluppo, produzione e commercio di pelli per calzatura e 

pelletteria  grazie all’utilizzo di risorse adeguate alle necessità ma soprattutto di competenze e professionalità 

operative in azienda, quali principali risorse produttive della conceria, che ha adottato un sistema di gestione 

aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 ed al Codice di Condotta e di 

Responsabilità Sociale UNIC, ritenuto uno strumento idoneo a garantire stabilità e controllo dei processi e degli 

impatti da essi prodotti.  

Risulta inoltre in  fase di implementazione anche un sistema di tracciabilità materie prime (pelli) 

conforme alla Specifica TS-SC410. 

La Nostra azienda garantisce, nel tempo, standard qualitativi e tecnici dei prodotti finali realizzati, 

conformi alle esigenze ed alle richieste dei Clienti anche in termini di servizi di assistenza, tutelando i propri 

lavoratori e le altre parti interessate, nonché facendo uso per quanto possibile di prodotti e processi 

ecocompatibili nel pieno rispetto della normativa ambientale applicabile. 

Con la presente Politica la Direzione intende ribadire a tutto il personale interno, alle aziende terze che 

operano per conto della conceria  ed agli interlocutori esterni, i principi che ha fatto propri, nonché gli impegni 

che intende assumere nella realizzazione futura di processi/prodotti e nella gestione delle problematiche di 

responsabilità sociale ed ambientali connesse a tali attività, ovvero: 

• perseguimento di obiettivi ambiziosi e duraturi nel tempo attraverso il coinvolgimento costante del 

personale e l'adozione da parte di tutti di principi di riferimento quali: 

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

PROFESSIONALITA', COMPETENZA e RESPONSABILITA' 

COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE 

PERSONALIZZAZIONE DEI  PRODOTTI 

TEMPESTIVITA' DELLE CONSEGNE 

ASSISTENZA POST-VENDITA 

• il pieno rispetto di tutti i requisiti normativi e regolamentari applicabili al prodotto/processo ed agli aspetti 

ambientali, sociali e di salute e sicurezza dei lavoratori (compreso il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del settore conciario) 

• la sostenibilità delle scelte e delle soluzioni individuate per quanto riguarda gli aspetti di qualità, ambientali 

e di responsabilità sociale 

• l’attenersi a 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  sottoscritto 
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• la promozione tra i propri dipendenti di un senso di responsabilità nelle realizzazione del prodotto e la 

consapevolezza dei “danni” o dei “benefici” in termini ambientali e sociali che possono derivare da questi 

• il controllo e la diminuzione, ove possibile, dell’impatto ambientale dell’azienda, mediante il corretto 

smaltimento/recupero dei rifiuti e una ricerca costante di soluzioni ottimali volte ad una prevenzione 

dell'inquinamento e ad una maggiore efficienza di abbattimento degli inquinanti in uscita dal 'Sistema 

Conceria' 

• il miglioramento continuo delle prestazioni da raggiungere con una maggiore efficienza dei processi 

produttivi ed un occhio di particolare riguardo all’innovazione tecnologica 

• l’attenta valutazione di ogni nuova attività, prodotto o processo che l'Azienda intenda realizzare e dei nuovi 

beni/servizi che essa intenda utilizzare 

• la costante applicazione delle procedure del sistema di gestione e delle procedure di emergenza per 

rispondere con prontezza a possibili situazioni di pericolo per gli operatori e per l’ambiente 

• la valutazione periodica dell’efficienza del proprio Sistema di Gestione 

• la definizione di opportune forme di comunicazione per rendere disponibili al pubblico le informazioni 

necessarie a comprendere gli aspetti ambientali della propria attività, nell'ottica di perseguire un dialogo 

aperto, efficace e costruttivo con la cittadinanza, le realtà associative, le Istituzioni e gli enti di controllo 

• il rispetto dei 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. 

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; essa viene riesaminata periodicamente ed 

aggiornata in caso di modifiche significative ed influenti ai fini della qualità. 

 

 

 

Ponte a Egola, lì  18.06.21              La Direzione  


