POLITICA DI SOSTENIBILITA’ DISTRETTUALE
Distretto dell’abbigliamento dell’area Empolese – Valdelsa
Nella consapevolezza dell’importanza ricoperta dal settore produttivo dell’abbigliamento per
lo sviluppo dell’area Empolese – Valdelsa, alcuni attori rappresentanti di interessi pubblici e
privati del distretto intendono attivare un processo orientato a promuovere principi e
strumenti di sostenibilità tra le imprese e le altre organizzazioni del territorio. Il tipo di
concorrenza con cui, nello scenario internazionale, le imprese del settore si trovano oggi a
confrontarsi ha convinto rappresentanze sociali ed istituzionali locali dell’opportunità di
diffondere sul territorio la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa, con l’obiettivo di
stimolare il sistema produttivo all’adozione di strumenti gestionali e di rendicontazione, in
grado di qualificare e valorizzare la produzione locale tradizionale anche sul piano etico,
sociale, ambientale e della sicurezza dei lavoratori.
Consci dunque del ruolo di intermediari e di portatori di valori che ricoprono a livello
distrettuale, i sottoscrittori della presente Politica di Sostenibilità si impegnano a:
 sviluppare strumenti in grado di fornire a tutti i possibili portatori di interessi e alle
imprese distrettuali informazioni qualitative e quantitative riguardanti le prestazioni
economiche, sociali e ambientali del territorio del distretto e delle imprese del
settore dell’abbigliamento
 promuovere e favorire l’adozione di schemi volontari di gestione aziendale e, in
particolare, la partecipazione a EMAS, SA8000, ISO14001, OHSAS18001 da parte
delle PMI appartenenti al distretto industriale e di tutte le altre organizzazioni
operanti nel territorio interessato
 incentivare l’utilizzo di sistemi di rendicontazione socio – ambientale sia su scala
territoriale (da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali) che su scala settoriale
(dalle imprese), quali strumenti atti ad interpretare le dinamiche complessive di
crescita e sviluppo in chiave di sostenibilità delle singole organizzazioni
 garantire alle aziende e alle altre organizzazioni del distretto la possibilità di
usufruire di iniziative di formazione orientate al miglioramento della capacità di
gestione interna delle problematiche ambientali, di etica del lavoro e di sicurezza dei
lavoratori
 individuare forme contrattuali e legislative atte a valorizzare sul mercato l’impegno
espresso da parte delle PMI del distretto sui temi della sostenibilità, attraverso il
coinvolgimento di attori ritenuti cruciali nell’ambito di questi processi, quali istituzioni
e governi locali, attori economici operanti lungo la catena di fornitura delle imprese

dell’abbigliamento (loro fornitori, loro clienti, gestori locali di servizi), sistema del
credito, ecc..
 definire strategie volte a coinvolgere i consumatori, anche attraverso loro
rappresentanti, al fine di diffondere la cultura della selezione del prodotto da
acquisire sul mercato, in una logica di valutazione anche delle sue prestazioni
ambientali e etiche
 favorire lo sviluppo nell’area Empolese-Valdelsa dell’internazionalizzazione delle
imprese artigiane dell’abbigliamento, anche mediante incentivi finanziari studiati
congiuntamente tra Associazioni di categoria.
La presente Politica rappresenta il quadro di riferimento delle iniziative in tema di
sostenibilità che i sottoscrittori intendono portare avanti all’interno del territorio distrettuale;
ad essa possono aderire altri soggetti che condividano i principi da cui essa promana e che
siano disponibili ad impegnarsi sulle tematiche sopra elencate. Ciascuno dei sottoscrittori si
impegna a diffondere il presente documento tra i propri interlocutori e a renderlo disponibile
a chiunque ne faccia richiesta.
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