THIMECO SRL

La politica integrata per la qualità, l’ambiente e la salute e la sicurezza che si è posta la Direzione
della Thimeco S.r.l. è volta alla soddisfazione dei requisiti delle norme ISO 9001:2015, ISO
Montorso,
47 e sicurezza e salute dei lavoratori
14001:2015 e delle normative nazionaliVia
in tema
di ambiente
(in particolare il D.L. 81/2008).
36071 Arzignano (VI)
La Direzione della Thimeco S.r.l. è impegnata direttamente a garantire:
Tel. 0444 645446
la soddisfazione del cliente attraverso un prodotto ed un servizio di alta qualità e la
P.Iva 01479820506
– C.F. 04795880485
prevenzione delle non conformità
in tutte le aree aziendali;
4 la soddisfazione delle prescrizioni dettate dalla normativa cogente, in particolare rispetto
agli aspetti ambientali
e di salute e sicurezza dei lavoratori
nellainformazioni
propria attività;
email: commerciale@thimeco.it
percoinvolti
ordini ed
4 l’ottimizzazione della gestione dell’organico aziendale con una conseguente ottimizzazione
email: amministrazione@thimecosrl.it
dei costi e con la prevenzione di danni ambientali e di incidenti al personale che opera in
PEC thimeco@thimecopec.com
azienda;
4 la consultazione dei lavoratori in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;
4 la formazione, l’informazioneCodice
e la sensibilizzazione
perWY7PJ6K
svolgere i compiti assegnati in
univoco SDI:
materia di qualità, ambiente e salute e sicurezza, ed il riesame periodico sia dei programmi
che dei risultati ottenuti;
4 la rapidità nelle risposte ai clienti;
4 la selezione e la partnership con i fornitori di pellame e con i terzisti che diano garanzia; di
prodotti ad alta qualità e conformi alle normative vigenti;
4 la raccolta e l’elaborazione di informazioni di ritorno dal mercato sul prodotto e sul servizio
di vendita per il miglioramento di entrambi;
4 la diffusione della cultura della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza all’interno
dell’Azienda.

Via Montorso 47
36071 Arzignano (VI)
Italy

Unique Reference Number: THI101
This trader, classified as a Seperated Storage Trader has been
audited against the Leather Working Group Assessment Protocol for Traders
Issue 3.0.1

Audit Score:
81 % Production data (Tanned Drop split)
77,31 % Production data (Finished drop split)
85,5% Production data (Crust Top grain split)
85,5% Production data (Finished Top grain split)
81% Production data (Tanned Full Substance)

………………………………..……
Audited by:
Date of Audit: 21st September 2021

Expiry Date: 21st September 2022

Initial Audit: 21st September 2022

MG Consulting (Mariví Galiana)
Galiana.consulting@gmail.com
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