
 

  

 

Sustainability Policy 

Ontex Manufacturing Italy srl e Serenity Spa sono parte del gruppo Ontex BV, gruppo leader 
nella produzione di prodotti igienico sanitari di alta qualità; Ontex è il partner preferenziale per 
consumatori, retailers, rivenditori, partner di marchi “lifestyle”, fornitori di servizi sanitari 
istituzionali e privati a livello globale con un forte impegno per la responsabilità aziendale e la 
sostenibilità. 

Adottiamo la definizione comune di sostenibilità come "sviluppo che soddisfa i nostri bisogni 
attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni". 

Crediamo che la sostenibilità sia la bussola che ci guida e la forza trainante di un processo di 
creazione di valore reciproco in armonia con i nostri stakeholder, puntando al miglioramento 
continuo e avendo un impatto positivo sull'ambiente1, sulla società e sull'economia lungo la 
nostra catena del valore.  

Ontex comprende l'importanza di mantenere un equilibrio tra le attuali sfide ambientali che tutti 
noi affrontiamo e una crescente domanda di prodotti più sostenibili che promuovano soluzioni 
circolari e rispettose del clima per prevenire e ridurre l'inquinamento. 

Riconosciamo anche l'importanza degli ecosistemi naturali come foreste e boschi nei 
cambiamenti climatici e siamo coscienti dei potenziali impatti che le nostre azioni potrebbero 
avere su di essi. Con questa politica miriamo, tra l'altro, a contribuire agli sforzi globali per 
ridurre e prevenire la deforestazione e il degrado della natura, nonché a proteggere l'ambiente 
e la biodiversità.  

Inoltre, ci sforziamo di generare un impatto positivo in ambito socio-economico fornendo un 
ambiente sano, sicuro ed equo per tutti i dipendenti che lavorano nel Gruppo Ontex e 
rispettando gli interessi e i diritti di tutte le comunità locali in cui operiamo e sulle quali abbiamo 
un impatto diretto o indiretto.  

Il nostro impegno comune è quello di integrare la sostenibilità in tutti gli aspetti delle attività 
di Ontex. Pertanto, ci impegniamo a garantire quanto segue:  

1. Essere sempre conformi agli obblighi di sostenibilità, anche volontari 

‐ Rispetto degli obblighi legali e normativi in materia di sostenibilità ambientale e sociale, 
con l'obiettivo di andare oltre e non limitare le relative ambizioni di sostenibilità. 

‐ Conformità ai sistemi di gestione della responsabilità ambientale e sociale applicabili, 
alla catena di custodia per i materiali bio e riciclati e ai requisiti delle certificazioni e dei 
marchi di terze parti applicabili. 

- Allineare i nostri obiettivi con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
(SDG) e altri impegni e criteri di sostenibilità e contribuire attivamente al raggiungimento 
di questi obiettivi. 

2. Creare un approccio di sostenibilità completamente integrato, tenendo conto degli 
interessi degli stakeholder e dei potenziali rischi 

‐ Implementare un approccio ai sistemi di gestione integrati volto a valutare le nostre 
prestazioni di sostenibilità, identificare, analizzare e gestire i rischi associati e 
intraprendere azioni appropriate. Questo approccio includerà i seguenti elementi chiave: 
 
 
 

 
1   Il termine "ambiente" utilizzato nel documento include anche l'energia. 



 

  

a. Responsabilità sociale 

‐ Rispettare i diritti umani, allineare le nostre attività aziendali con i principi etici e di 
conformità e promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione. 

‐ Promuovere la sostenibilità lungo tutta la catena del valore, facendo leva sulle 
sinergie e considerando gli interessi di tutti gli stakeholder2, impegnandosi 
attivamente e regolarmente con loro per identificare le aree di interesse chiave che 
hanno un impatto significativo o che potrebbero influenzare sostanzialmente la loro 
valutazione o decisione. 

b. Responsabilità ambientale  

‐ Ridurre al minimo il nostro impatto ambientale sviluppando, valutando e 
promuovendo soluzioni di prodotti e imballaggi sostenibili e le relative attività di 
progettazione. 

‐ Promuovere l'uso consapevole e responsabile dell'energia, compreso l'uso di fonti di 
energia rinnovabili, e sostenere processi di ingegneria (macchine, attrezzature, 
edifici), di produzione, di progettazione e approvvigionamento efficienti dal punto di 
vista energetico. 

c. Ambiente di lavoro sicuro 

‐ Impegnarsi per ottenere l'obiettivo (al posto di lottare) di zero incidenti e malattie 
professionali attraverso la prevenzione e la consapevolezza segnalando i near miss 
e sorvegliando (al posto di monitorando … si riferisce alla sorveglianza sanitaria) la 
salute dei dipendenti  e controllando la corretta manutenzione delle attrezzature e 
delle strutture. 

d. Catena di approvvigionamento sostenibile e due diligence 

‐ Incorporare i criteri di sostenibilità nella selezione e nella valutazione della catena di 
approvvigionamento. 

‐ Condurre la due diligence richiesta, considerare i rischi e le opportunità di 
sostenibilità, mitigare o evitare potenziali rischi e sfruttare le opportunità.3 

3. Puntare al miglioramento continuo e alla piena trasparenza 

‐ Migliorare continuamente le nostre prestazioni e i nostri sistemi di gestione dando 
sistematicamente priorità alle azioni preventive rispetto alle correttive. 

‐ Stabilire, monitorare e rivedere regolarmente una strategia di sostenibilità con obiettivi 
specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e tempestivi (SMART) e indicatori chiave di 
prestazione e comunicare attivamente i nostri progressi internamente ed esternamente. 

‐ Siamo trasparenti e creiamo consapevolezza interna ed esterna attraverso la 
comunicazione, la promozione, la formazione e lo sviluppo degli strumenti e dei processi 
necessari. 

Tutti i nostri dipendenti comprendono questa politica e contribuiscono direttamente al 
successo della sua implementazione a tutti i livelli della nostra organizzazione. Saranno 
stanziate risorse sufficienti ed è stato istituito un sistema di governance efficiente per la 
sostenibilità, per garantire che gli impegni delineati possano essere pienamente rispettati. 

Approvato il 10.06.2022 da:     
Francesco Lo Piccolo      Antimo Bovenzi 
GM South Europe      Plant Manager Italy 
 

 
2 Sono inclusi, a titolo di esempio, clienti, consumatori, dipendenti, investitori, fornitori, comunità, e ONG. 
3 Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Codice di condotta dei fornitori Ontex, ai requisiti di approvvigionamento 
etico e alla politica di approvvigionamento sostenibile per le materie prime rinnovabili. 


