
POLITICA SULLA SOSTENIBILITÀ 

CHIMET S.p.A., che effettua ,da più di quaranta anni, il trattamento di rifiuti, il recupero, affinazione di metalli

preziosi, la produzione e commercializzazione di metalli preziosi puri e loro sali nel sito di Badia al Pino, lo

sviluppo la produzione e commercializzazione di catalizzatori e paste serigrafiche nel sito di Viciomaggio ed

infine  nella  sede  di  Vicenza  la  commercializzazione  di  metalli  preziosi  puri  e  loro  sali,  considera  la

sostenibilità come la chiave per il  mantenimento della propria posizione di azienda leader nel  fornire un

servizio industriale allo stato dell’arte  basato su un ciclo chiuso di  recupero,  affinazione e produzione di

metalli preziosi e prodotti chimici a base di metalli preziosi.

I tre principi fondamentali che definiscono la nostra politica sono:

Minimizzare l’impatto delle attività sull’ambiente.

Condurre  l’azienda in modo socialmente ed eticamente responsabile.

Consolidare e far crescere  il  patrimonio aziendale  per  assicurare  il  reinvestimento del capitale  e

l’introduzione di tecnologie innovative per il miglioramento continuo.

In particolare CHIMET S.p.A. persegue attivamente:

 Il rispetto della normativa giuridicamente vincolante, a livello nazionale ed internazionale, applicabile alle

attività aziendali e il rispetto degli impegni assunti volontariamente.

 La protezione del territorio e la prevenzione dell’inquinamento di acqua, aria e suolo. 

 La creazione di condizioni  di lavoro che garantiscano ai dipendenti ed ai collaboratori  lo svolgimento

della attività in modo soddisfacente ed equamente retribuito, senza discriminazioni etniche, di genere,

politiche  o  religiose,  in  ambienti  salubri  e  non  pericolosi,  in  accordo  alla  normativa  nazionale  e

internazionale applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e diritti dei lavoratori.

 La valorizzazione del patrimonio umano mediante la formazione e l’aggiornamento continuo.

 La collaborazione con fornitori qualificati che operino con principi e politiche industriali in sintonia con i

principi di legalità, trasparenza, di rispetto dell’ambiente e dei diritti umani di CHIMET S.p.A..

 Il miglioramento dei rapporti con il pubblico e le istituzioni.

 Il raggiungimento ed il mantenimento di una importante quota di mercato attraverso la continua ricerca

della soddisfazione del cliente  e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 

 La  cura,  la  difesa  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  aziendale  costituito  da  valori  materiali  e  di

conoscenza.

 La prevenzione della illecita sottrazione di beni aziendali e di merci pericolose anche al fine di prevenirne

l’impropria utilizzazione con eventuali pericoli per ambiente, persone o beni.

 Riservatezza e affidabilità nelle relazioni con fornitori e clienti.
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Questi principi sono concretamente perseguiti dall'azienda mediante:

 Il mantenimento delle procedure gestionali ed operative che assicurano controlli sistematici sui processi

aziendali, migliorando la flessibilità della produzione ed effettuando continua ricerca e sviluppo.

 Il mantenimento di un sistema di gestione integrato qualità-ambiente secondo le certificazioni volontarie

ISO  9001  ,  ISO  14001  ed  EMAS,  quest’ultima  solo  per  le  sedi  di  Badia  al  Pino  e  Viciomaggio,

l’implementazione della gestione per la salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro e la prevenzione degli

incidenti rilevanti per la sede di Badia al Pino.

 Il coinvolgimento di tutto il personale nel processo di miglioramento attraverso una continua attività di

formazione  ed informazione  relativamente  alla conoscenza delle  procedure interne,  dei  documenti  e

delle norme applicabili.

 L’investimento in risorse umane, strumentali ed economiche al fine di raggiungere gli obiettivi definiti per

il miglioramento continuo di qualità, ambiente e sicurezza.

 La riduzione dell’emissione degli  inquinanti  in atmosfera,  la riduzione del  consumo e degli  scarichi di

risorsa idrica,  riduzione  del  consumo di  materie  prime,  il  miglioramento  dell’efficienza energetica,  la

riduzione della produzione di rifiuti e l’incremento del recupero degli stessi attraverso l’applicazione delle

migliori tecniche disponibili e lo sviluppo di nuovi processi/impianti.

 L’adesione  volontaria  alla  LBMA Responsible  Gold  Guidance  e  Responsible  Silver  Guidance  e  alla

LPPM Responsible Platinum/Palladium Guidance per l’approvvigionamento responsabile di oro, argento,

platino e palladio.

 L’adesione volontaria al Codice di Procedura e alla Catena di Custodia di Responsible Jewellery Council

per garantire la tracciabilità di oro, platino, palladio e rodio sia puri che come sali, forniti  ai clienti del

settore oreficeria, galvanica  e gioielleria .

 La costante  comunicazione interna e  con i propri  partner  esterni  per  stimolare l’adozione di  principi

imprenditoriali coerenti con i principi di CHIMET S.p.A. 

 La promozione di visite ed incontri con la comunità e le autorità locali  al fine migliorare la comprensione

dei  processi  aziendali  e  rendere  visibili  i  sistemi  di  controllo  e  di  garanzia  per  la  salvaguardia

dell’ambiente  e  della  salute-sicurezza  messi  in  atto  dall’azienda.  Questo  permette  all’azienda  di

rispondere in modo proattivo ai cambiamenti nelle aspettative e richieste della comunità.

Badia al Pino,  13 Gennaio 2020

CHIMET S.p.A.

Amministratore Delegato

Dr. Luca Benvenuti
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