
 

Politica Ambientale 

Il Gruppo Moncler promuove il rispetto dell’ambiente e contribuisce in modo attivo alla sua 
salvaguardia. Il senso di responsabilità del Gruppo non è rivolto solo all'ambiente ma si estende 
anche alle generazioni future: la crescita nel lungo periodo può, infatti, essere raggiunta solo 
attraverso il rispetto e un comportamento responsabile.  

Moncler è costantemente impegnata a migliorare la performance ambientale riducendo al minimo 
l'impatto del proprio sito produttivo e delle proprie strutture (uffici, magazzini e negozi), nonchè 
quello delle attività, dei servizi, dei prodotti e della logistica.  

 

La Politica Ambientale di Moncler si fonda sui seguenti pilastri: 

• Conformità alle normative applicabili 

Moncler rispetta tutte le leggi vigenti, gli accordi volontari e gli standard in materia ambientale 
definiti dal Gruppo.  

 

• Minimizzazione dell'impatto ambientale 

Moncler è impegnata a minimizzare il proprio impatto ambientale, a contribuire alla lotta al 
cambiamento climatico e a preservare il patrimonio naturale e la biodiversità mediante la 
riduzione dei consumi energetici e idrici, il minore impiego di materie prime e sostanze 
potenzialmente pericolose, il contenimento della produzione di rifiuti e delle emissioni di gas a 
effetto serra e di altri inquinanti. A tal fine il Gruppo si adopera per:  

  -  lo sviluppo e l'implementazione di innovazioni tecniche; 

- l'adozione di soluzioni sempre più efficienti; 

- la promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili; 

- l'impiego di packaging più sostenibili. 

 

• Gestione dei rischi ambientali 

Moncler è impegnata a: 

- eliminare, o ridurre al minimo, i rischi ambientali sulla base della conoscenza in materia e 
del progresso tecnico; 

- adottare un piano specifico per la prevenzione e la gestione delle emergenze ambientali; 

- tenere costantemente sotto controllo i processi produttivi al fine di monitorarne la 
performance e l'impatto ambientale. 



• Responsabilità condivisa e coinvolgimento di tutte le persone in azienda 

Moncler ritiene che il coinvolgimento dei dipendenti nell'implementazione della Politica 
Ambientale sia fondamentale per il suo successo, poiché la responsabilità della salvaguardia 
dell'ambiente spetta a ogni singolo individuo del Gruppo. Moncler, pertanto, si impegna a 
motivare e coinvolgere i dipendenti nella partecipazione attiva alla tutela dell’ambiente, 
erogando loro la formazione e le conoscenze necessarie per promuovere comportamenti 
consapevoli e responsabili a tutti i livelli del Gruppo. 

 

• Coinvolgimento della catena di fornitura 

Il Gruppo si impegna a rendere nota la Politica Ambientale a tutti i fornitori di beni e servizi 
nonché ai partner logistici, per contribuire congiuntamente alla riduzione dell'impatto 
ambientale. Moncler richiede contrattualmente ai suoi fornitori e business partner, il rispetto 
delle normative e dei regolamenti ambientali vigenti. Nella valutazione di possibili 
collaborazioni con potenziali partner strategici, Moncler, durante il processo di due diligence, 
pone grande attenzione anche agli aspetti ambientali. 

 

• Trasparenza verso gli stakeholder 

Moncler rende pubblici in maniera trasparente i risultati delle proprie performance ambientali, 
evidenziando i miglioramenti conseguiti o spiegando eventuali differenze rispetto alle attese. 

 

Moncler si impegna a fornire le necessarie risorse tecniche, economiche e professionali per il pieno 
raggiungimento degli obiettivi della Politica Ambientale. 

Moncler adotta delle misure specifiche volte alla tutela dell'ambiente, attraverso 
l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard ISO 14001. Il Gruppo 
si impegna a monitorare regolarmente le proprie performance ambientali al fine di garantire la 
salvaguardia dell'ambiente e valutare l’implementazione di eventuali azioni miglioramento.  

La Politica Ambientale si applica a tutte le società del Gruppo Moncler e a tutti i dipendenti a livello 
mondo, nonchè a chiunque agisca per conto delle società stesse. Ciascuno è responsabile, 
nell'ambito della propria sfera di competenza, del miglioramento del Sistema di Gestione 
Ambientale. 

Le eventuali violazioni della Politica Ambientale potranno essere segnalate all'indirizzo email 
Moncler.ethicspoint.com. 

La Politica verrà aggiornata periodicamente in funzione di possibili cambiamenti del contesto e del 
livello di conseguimento degli obiettivi ambientali e per rimanere allineati alle migliori pratiche 
internazionali.  

 

Milano, il 24 Ottobre 2017 


