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Nata 40 anni fa, fondata dalla madre e dal padre di Andrea, Publiesse da semplice serigrafia per ar:coli promozionali, 
diventa negli anni '90 leader italiano nella lavorazione di prodo? ad alta frequenza per il seAore calzaturiero.  

Nel 2005 quando Andrea rileva l'impresa, portando nuova crea:vità e voglia di innovare, si decide di indirizzare la 
produzione nella stampa serigrafica ed alta frequenza di ar:coli in pelle di alta qualità per il seAore calzaturiero, e per 
importan: clien: :po Tod's. Negli anni successivi viene poi introdoAa la stampa digitale, sempre su pelle, tessuto e 
sinte:ci, tramite ploAer digitali. 

Ad oggi, la Publiesse è leader nel seAore della progeAazione, personalizzazione e realizzazione di prodo? per 
Calzatura, PelleAeria ed Abbigliamento per i maggiori marchi nazionali ed internazionali, quali Fendi, Prada, Gucci, 
Chanel, Dior, Givenchy, Valen:no, Yevs Saint Laurent, Louis VuiAon, etc. 

Da sempre par)colarmente a/enta al rispe/o per l’ambiente, e del contesto interno ed esterno in cui opera, la 

Direzione dell’azienda PUBLIESSE TECHNIQUE SRL, durante lo svolgimento di tu/e le proprie a8vità, si impegna a: 

✓ Mantenere la Conformità con tu/e le Leggi e i Regolamen) vigen) in campo ambientale; 

✓ Perseguire il Miglioramento Con)nuo, orientato alla riduzione delle proprie incidenze ambientali ed alla 

prevenzione di ogni forma di inquinamento, prediligendo prospe8ve di rispe/o del Ciclo di Vita delle proprie 

a8vità. 

A tale scopo, sono state individuate dalla Direzione Generale, delle aree prioritarie di intervento, e si sono pos), per il 
periodo 2021–2023, i seguen) Obie@vi Generali di Miglioramento: 

Mantenere la Conformità alla Norma UNI EN ISO 14001/15 applicando, dove possibile, modelli integra)vi 
con il Sistema Qualità, il Sistema Sicurezza e il Sistema HACCP. 

Promuovere ad ogni livello la Responsabilità dei DipendenN a/uando procedure chiare e mirate verso la 
protezione dell’ambiente, realizzando incontri periodici di informazione e formazione. 

Conoscere, controllare e, ove possibile, migliorare la ges)one ambientale dei propri fornitori, e la qualità 

delle Materie prime u)lizzate nel ciclo produ8vo intese come miglioramento della ges)one del ciclo di 
allevamento. 

Controllare, monitorare periodicamente tramite analisi e ridurre la produzione di Odori ed Emissioni in 

atmosfera. 

Ridurre e o8mizzare i consumi di Energia elePrica, anche a/raverso l’introduzione di nuove tecnologie 
ecocompa)bili e a/raverso la ricerca di nuove tecniche e tecnologie a/e al risparmio di energia termica ed 
ele/rica. 

Migliorare la Ges)one dei RifiuN prodo8, con par)colare a/enzione a quelli Pericolosi derivan) dalle 
lavorazioni di stampa prediligendo sempre ove possibile il recupero, in un’o8ca di Economia Circolare. 
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Issue Date: 24-January-2022Version: 1Certificate No.: IT312616

Expiry date of previous cycle:

Certification / Recertification Audit date:

PUBLIESSE TECHNIQUE S.R.L.

Original cycle start date:

 

To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system

requirements may be obtained by consulting the organisation.

Certificate issued in accordance with the Technical Regulation ACCREDIA RT-09

ISO 14001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s

Management System, this certificate expires on:

Certification / Recertification cycle start date:

Scope of certification

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organisation has

been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system

standards detailed below

Via Giorgio Umani, 21 - 60131 ANCONA (AN) - Italy

Certified site:

06-December-2021

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Via Giorgio Umani, 21 - 60131 ANCONA (AN) - Italy

Production and processing of components for footwear, leather goods

and clothing through serigraphy, digital printing, high frequency and

through innovative technologies, including graphic design.

IAF: 09

Certification body address:

NA

24-January-2022

23-January-2025

24-January-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  




