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POLITICA INTEGRATA PER L’AMBIENTE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Creata nel 1986 da Mauro Guerrini come evoluzione di una storica valigeria fiorentina, l'azienda con l'inserimento dei figli
Massimiliano ed Alessandro è cresciuta fino a diventare fornitore delle più importanti firme mondiali della moda. L'applicazione
di tecnologie all’avanguardia ed una ultratrentennale esperienza ha trasformato Almax in una moderna industria artigiana con
oltre 200 dipendenti ed una consolidata rete di subfornitura. Almax ha la capacità di gestire direttamente tutte le fasi produttive
per articoli di piccola pelletteria, borse e valige di alta qualità.
Le risorse umane sono il capitale più prezioso della nostra azienda. La collaborazione fra professionalità e personalità diverse e
la condivisione degli obiettivi, permette di fornire prodotti controllati, lavorazioni di qualità e servizi efficienti. Imprenditori,
manager e tecnici lavorano in team per essere sempre all'altezza delle aspettative del cliente.
Il Sistema di Gestione Integrato è incentrato sull’attenzione ai lavoratori ed alle persone, e sul rispetto della normativa vigente
in termini di tutela ambientale ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le strategie aziendali sono orientate secondo i seguenti principi:
Garantire la crescita etica dell’azienda e il raggiungimento degli obiettivi sociali adoperandosi a non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato,
rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva, contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento,
rispettare gli orari di lavoro ed i criteri retributivi stabiliti dalle leggi vigenti, dagli accordi contrattuali nazionali ed integrativi aziendali, promuovere
piani di crescita formativa e professionale dei propri dipendenti
Dimostrare la massima disponibilità a ricevere segnalazioni da parti interessate interne ed esterna e visite da enti e clienti
Coinvolgere i propri subfornitori circa i temi di responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente
Proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento
Ridurre l’impatto ambientale facendo un uso consapevole delle risorse naturali, utilizzando materiali nel rispetto del benessere degli animali e
favorendo un approvvigionamento sostenibile di tutti i materiali, oltre ad ottimizzare la gestione dei rifiuti riducendone al minimo la produzione
degli stessi
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Aggiornare costantemente le procedure del Sistema di Gestione, con particolare attenzione alle procedure di emergenza da applicare in risposta a
situazioni anomale e/o accidentali
Prevenire e scoraggiare l’assunzione di comportamenti a rischio da pare dei lavoratori e garantire la loro partecipazione e consultazione, anche
tramite i propri rappresentanti
Motivare il personale allo sviluppo ed al recepimento di proposte migliorative
Prendere un vantaggio in termini di competitività e valorizzazione dell’immagine aziendale
Perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato, tramite il monitoraggio degli obiettivi prefissati.
Per perseguire queste finalità l’azienda ha identificato come strumento chiave per controllare i processi aziendali l’adozione di
un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Responsabilità Sociale in accordo agli standard internazionali UNI EN ISO
14001:2015 e SA 8000:2014.
Affinché tutti siano coinvolti e possano contribuire al miglioramento continuo, questa Politica è diffusa al personale interno e
resa disponibile a qualsiasi parte interessata.
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