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MINICONF azienda operante nel settore dell'abbigliamento per bambini è inserita in un
habitat di particolare interesse storico e naturalistico, circondato dal Parco delle foreste
casentinesi.
La vision “i bambini ci ispirano, i valori ci guidano” fa di MINICONF un’azienda che si impegna
a sostenere e promuovere un comportamento socialmente responsabile e che crea rapporti
di collaborazione e massima fiducia con tutti coloro che contribuiscono alla sua crescita e ne
condividono i valori.
In particolare: l'attenzione rivolta alla progettazione e alla realizzazione di prodotti che, ove
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, minimizzino il loro impatto
ambientale, i rigorosi controlli effettuati per verificare e mitigare i possibili rischi per la salute dei
piccoli consumatori e di tutti coloro che costituiscono la catena di fornitura e la messa in atto
dei variegati strumenti di comunicazione e di ascolto focalizzati verso i clienti e la collettività.
Inoltre i rapporti di massima fiducia e di stretta collaborazione instaurati da sempre con i
dipendenti e con i collaboratori fanno di MINICONF un’azienda che opera sul mercato in
maniera responsabile e trasparente.
Per soddisfare i principi descritti MINICONF si impegna:
• a condividere il presente documento all’interno dell’organizzazione e con le parti
interessate rilevanti,
• ad assicurare che le attività svolte siano in conformità con le vigenti disposizioni di legge e
con le eventuali norme e linee guida che l’azienda decide di adottare,
• a mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale, secondo i requisiti della Norma
UNI EN ISO 14001: 2015, che sia in grado di migliorare continuamente le proprie prestazioni
ambientali, in risposta al contesto in cui opera e alle aspettative di tutte le parti interessate
rilevanti,
• ad assicurarsi che il Sistema di Gestione sia attuato e mantenuto attivo a tutti i livelli
dell’organizzazione e sostenuto da periodiche attività di sensibilizzazione, formazione e
addestramento,
• a progettare e realizzare prodotti che minimizzino il loro impatto ambientale durante tutto il
loro ciclo di vita,
• ad attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire
l’inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo, degli altri fattori di impatto ambientale e a
minimizzare la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero.
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