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RINO MASTROTTO GROUP S.p.A.
POLITICA AMBIENTALE (rev. 02)
La consapevolezza di operare in una realtà territoriale a forte impatto ambientale, quale il distretto della concia di
Arzignano, nel quale la RINO MASTROTTO GROUP S.p.A. occupa una posizione di rilievo in termini di prodotti lavorati
e di fatturato, spinge l’azienda a formalizzare un impegno nei confronti della tutela ambientale, anche sulla scia
dell’accordo di programma quadro, firmato in dicembre del 2005 da tutti gli enti interessati.
La considerazione che l’investimento nella protezione ambientale può avere positivi ritorni in termini di salute, opportunità
economiche, miglioramento dei rapporti con le parti esterne interessate, confermano che l’implementazione di un
Sistema di Gestione Ambientale sia un pre-requisito nella programmazione delle attività future e nel mantenimento di
una posizione di mercato di primo piano.
I piani di sviluppo riguardano in particolare il miglioramento della capacità produttiva e l’utilizzo di nuove tecnologie, da
compiersi attraverso alcuni ampliamenti strutturali e il rinnovamento degli impianti. Tale sviluppo deve essere in ogni
caso portato avanti in modo “sostenibile”, nel senso che non deve comportare un aggravio in termini d’impatto ambientale
verso l’esterno.
Pertanto la RINO MASTROTTO GROUP S.p.A., nell’ottica del miglioramento continuo e della prevenzione
dell’inquinamento, si impegna a:

mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma ISO 14001:2015 in tutte le sue divisioni
produttive, integrato ad un Sistema Qualità conforme alle norme ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016 presso la
divisione Calbe, dedicando adeguate risorse e promuovendo una gestione più flessibile e funzionale dello stesso;

rispettare ogni prescrizione riguardante gli aspetti ambientali della propria attività, derivante dalla legislazione
nazionale e locale, dai regolamenti vigenti e dagli accordi contrattuali con le parti interessate;

ricercare, insieme con altri partners del mondo produttivo, le soluzioni impiantistiche e tecnologiche più
adeguate per ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle sue attività presenti e future, secondo le risorse disponibili;

ridurre l’impatto delle emissioni atmosferiche, con particolare riferimento ai solventi utilizzati in rifinizione;

ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la gestione degli stessi all’interno dello stabilimento;

applicare sempre più a larga scala le tecnologie economicamente praticabili al fine di ridurre la concentrazione
degli inquinanti presenti negli scarichi idrici;

migliorare le prestazioni dell’impianto di depurazione dei reflui presso le divisioni Basmar e Pomari e ottimizzare
l’utilizzo della risorsa idrica;

gestire in maniera corretta le acque meteoriche, salvaguardando i corpi idrici recettori;

promuovere l’utilizzo di prodotti chimici a basso impatto ambientale, aderendo a progetti quali lo ZDHC, che
mira a ridurre l’emissione nelle acque di scarico di particolari composti pericolosi per l’ambiente e la salute
umana, mediante adeguati controlli dei processi e una gestione efficace delle sostanze chimiche;

definire e sperimentare un modello per la gestione dei rischi in materia di sostenibilità, nelle filiere produttive
estese, prendendo come principali riferimenti la ISO 26000 “Guida alla Responsabilità Sociale” e la ISO 31000
“Risk Management, Principles and Guidelines”;

ottimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche, attraverso la riduzione dei consumi e l’implementazione di
macchinari sempre più efficienti;

migliorare i rapporti con le parti interne ed esterne interessate, al fine di rendere più trasparenti i risultati raggiunti
in campo ambientale;

contribuire a fornire dati e informazioni utili a livello di gruppo e di distretto industriale, al fine di elaborare modelli
gestionali ed economici di valutazione delle prestazioni;

migliorare il controllo degli impatti e la circolazione delle informazioni ambientali, attraverso una più stretta
collaborazione tra il personale delle varie divisioni e le altre funzioni aziendali;

promuovere la formazione continua e la diffusione di una maggiore responsabilità ambientale a tutto il
personale;

rilevare e valutare periodicamente i risultati e i progressi raggiunti in campo ambientale, promuovendo lo
scambio di comunicazioni con gli organi di controllo e la comunità locale.
La Direzione intende raggiungere obiettivi ambientali adottando un approccio di analisi del contesto in cui è inserita
l’azienda, di ascolto delle esigenze di tutte le parti interessate interne ed esterne, di valutazione dei rischi ed opportunità
nelle scelte dei propri obiettivi aziendali pensando in un’ottica di ciclo di vita del prodotto.
Specifici controlli periodici, incluse opportune revisioni, saranno strutturati affinché questi impegni siano mantenuti.
Rino Mastrotto
Trissino, 05 marzo 2018
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Div. AREA FASHION
Via Quinta Strada, 55
36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 475111
Fax. 0444 475105

Div.BASMAR
Via Stazione, 84
36070 Trissino (Vicenza)
Tel. 0445 499200
Fax. 0445 499256 commerc.
Fax. 0445 499259 servizi gen.

Div.BRUSAROSCO
Via Quinta Strada, 55
36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 475111
Fax. 0444 475175

Div.CALBE
Via Quinta Strada, 55
36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 475111
Fax. 0444 475175 commerc.
Fax 0444 475185 servizi gen.
Fax. 0444 475195 uff.spediz.
Fax. 0444 475179 ricevimento

Div.GALASSIA
Via Mure, 20
36070 Tezze di Arzignano (VI)
Tel. 0444 482111
Fax. 0444 482311

Div.POMARI
Via Casette, 3
36045 Almisano di Lonigo (VI)
Tel. 0444 831092
Fax. 0444 8345861
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