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Politica per la Qualità e l’Ambiente 
 
Chimont International offre servizi di ricerca e sviluppo, mediante processi di formulazione e applicazione 
preindustriale, di prodotti chimici e film transfer per l’industria conciaria; inoltre commercializza a marchio proprio e 
del produttore di prodotti chimici e film transfer per l’industria conciaria. Chimont pone primaria attenzione alla 
innovazione dei processi conciari con particolare attenzione alla sostenibilità sia sul fronte dell’utilizzo di sostanze 
chimiche sia nella riduzione degli impatti ambientali (consumi energetici, acqua, inquinamento, rirfiuti, …). 

Lo scopo della società e quello di soddisfare i bisogni del cliente, l’imprenditore conciario, che sono in sintesi: 
ü riduzione dei costi del prodotto; 
ü riduzione dell’impatto ambientale e migliore sostenibilità dei processi; 
ü valorizzazione della materia prima, la pelle. 

Chimont è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali e di 
sicurezza derivanti dalle proprie attività, è essenziale per il proprio successo e per la soddisfazione dei propri clienti. 
 
QUALITA’ 
Chimont si propone di acquisire e mantenere sempre maggiore competitività sul mercato internazionale, attraverso la 
piena soddisfazione delle aspettative del Cliente, in termini di qualità e alto livello dei prodotti realizzati e dei servizi 
offerti. 
AMBIENTE 
Chimont è consapevole del dovere di preservare e proteggere l'ambiente. L’azienda si impegna ad attuare sistemi di 
gestione ambientale in grado di controllare efficacemente gli effetti potenziali delle attività di produzione, di creare 
opportunità di risparmio energetico, riduzione e recupero dei rifiuti e di assicurare un impiego efficiente delle risorse 
naturali in tutta la catena logistica e e nel ciclo di vita dei propri prodotti. 
SICUREZZA E SALUTE 
Chimont è consapevole del dovere di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i suoi dipendenti, dei Clienti e di tutte le 
parti interessate su cui potrebbero ripercuotersi gli effetti delle attività dell'azienda. L’azienda si impegna ad adottare 
procedure e programmi in grado di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro propri e dei propri clienti 
sensibilizzandoli all’uso attento dei prodotti. 
A tutti i livelli dell'organizzazione vengono adottati sistemi di gestione in materia di salute e sicurezza per garantire il 
rispetto degli impegni assunti dall'azienda.  
 
Per raggiungere questi obiettivi, la nostra Azienda si propone di promuovere, sviluppare e supportare le seguenti 
attività: 

• implementazione ricerca e sviluppo di prodotti e processi innovativi 
• il coinvolgimento ampio e diffuso di tutto il personale 
• la formazione a tutti i livelli per il miglioramento professionale  
• la promozione e diffusione della mentalità del miglioramento continuo 
• il rispetto delle prescrizioni legali e di quelle sottoscritte 
• promuovere prodotti a basso impatto ambientale, contenimento del rischio chimico per una maggiore 

attenzione nella manipolazione dei prodotti 
• attivare adeguati canali di comunicazione al proprio interno e verso l’esterno 
• l’adozione di un Sistema di Gestione per la qualità e l’ambiente in accordo alle normative riconosciute in 

ambito internazionale 
Chimont è un’organizzazione che lavora con impegno e senso di responsabilità per il miglioramento della sostenibilità 
dei processi promuovendo la cultura dell’innovazione, della qualità, del rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza 
in tutta la catena di fornitura. 
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