Politica per la sostenibilità
La Fonte Spa è una azienda operante nel distretto pratese che tratta attraverso diversi procedimenti
a secco e ad umido tessuti, si occupa delle operazioni di finissaggio, con lo scopo di ottenere su tessuti
gli effetti o i miglioramenti specifici, richiesti dai propri clienti. Essa è consapevole che le attività poste
in essere lungo i processi produttivi attuati, possono avere un impatto rilevante sulla conservazione
dell’ambiente nel quale viviamo e che lasceremo alle future generazioni.
La Fonte Spa ha deciso di impegnarsi allo scopo migliorare le proprie prestazioni ambientali, con il
fine ultimo di contribuire alla costruzione di un sistema tessile - manifatturiero maggiormente
sostenibile. In quest’ottica si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•

monitorare gli aggiornamenti legislativi e regolamentari in materia ambientale e ricercare
costantemente la conformità alle norme applicabili in materia ambientale;

•

tenere sotto controllo i propri aspetti ambientali e promuovere attività volte a migliorarne i relativi
impatti;

•

ricercare soluzioni innovative volte ad utilizzare sostanze chimiche che annullino l’impatto
ambientale delle lavorazioni, preservando gli habitat naturali e la fauna da essi abitata;

•

monitorare e aggiornare la propria MRSL standard già definita (in linea con la MRSL ZDHC), che
stabilisce, sulla base delle nozioni tecniche aggiornate in materia di inquinamento da sostanze
chimiche e dei capitolati concordati con i propri clienti, l’elenco delle sostanze che devono essere
limitate o eliminate dai propri processi interni;

•

ricercare prodotti chimici che pur garantendo i risultati desiderati comportino una progressiva
minimizzazione degli effetti inquinanti;

•

stabilire buone pratiche interne per migliorare l’efficienza nel consumo delle risorse (quali acqua
ed energia);

•

ottimizzare la gestione dei rifiuti e tentare di accrescere costantemente il riciclo dei materiali.

•

La ricerca di soluzioni produttive ed organizzative volte al risparmio di risorse naturali ed
energetiche, anche tramite l’acquisizione di certificazioni quali GRS e GOTS.

La Fonte persegue la valorizzazione ed il rispetto dell’individuo e si impegna ad ottemperare alla
legislazione nazionale e ai principi internazionali in materia di: libertà di associazione e diritto alla
contrattazione collettiva; lavoro infantile e minorile; salute e sicurezza; prevenzione di discriminazione
e abusi; regolarità e trasparenza nei contratti di assunzione e negli orari di lavoro; corresponsione del
salario dovuto.
Allo scopo di attuare gli obiettivi definiti in questa politica, La Fonte Spa ha individuato al suo interno
un proprio referente, responsabile della gestione delle attività connesse con la presente politica per la
sostenibilità e delle relazioni con enti esterni interessati.
Tale referente interno è incaricato e dovutamente supportato dalla Direzione tramite strumenti idonei,
allo scopo di assicurare la più ampia diffusione interna della politica e degli obiettivi ambientali stabiliti
da La Fonte, affinché tutti i suoi addetti siano consapevoli e partecipi degli sforzi attuati. È altresì
incaricato di tutte le attività finalizzate alla ricerca di soluzione tecniche e di prodotti chimici a minor
impatto ambientale, delle relazioni con gli enti esterni interessati, nonché di rivedere annualmente
assieme ai soci il presente documento per verificarne l’aderenza alle linee strategiche aziendali.
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