
LemSustainability

 There are acts, happenings, discoveries which can change the course of our existence 
and our work from one day to the next. 
Events, small or large, which transport us into a unique storm or to the most beautiful 
place on earth. Each and every one of us lives our own personal voyage with the resources 
at hand, but we wish that our behaviour is always positive, our collective intelligence, 
because in this way we can generate sustainable solutions – available for our own good 
and for the good of others.



WE WILL BE 
PLASTIC FREE!
Our commitment is always in favour of actions which 
better respect the plant for:

● Greater savings in energy and water
● Favouring continuous recycling
● Reducing the consumption of chemicals 
 and harmful substances
● Preference for the use of natural elements

RSR

Respect
Sustainability

Recycling

in the protection of 
people, the environment, 

and the territory 
where are located.

We apply 
maximum 

effort 

Internal containers within the company indicate 
what can and cannot be thrown away, in order to 
help our colleagues and guests to carry out the 
appropriate division of waste.

By treating process water internally, 
through the use of demineralisation 
systems, we reduce overall water 
consumption and disposal in external 
treatment plants, as well as reduce 
the negative environmental impacts 
of various kinds.
● LESS environmental risks
● Total control of the process

Recycling

Process water treatment 
and 
recirculation

With constant office recycling, we offset 

reforesting 71 trees in 2020
of paper consumption by 

592 236 TOTAL PAGES 

We have introduced wooden stirrers and 
biodegradable paper cups for every coffee machine 
or beverage dispenser.

We have introduced reusable stainless steel thermal 
WATER BOTTLES, donating one to each employee of 
the Group and 15 free-use water dispensers.

150 000 
PLASTIC SPOONS AND CUPS 
SAVED IN ONE YEAR!



Company bicycles are available for 
all employees to move around from 
one production plant to another, 
and in the process, respect the 
environment. 
This is a green method and an 
example of sustainable mobility 
to save fuel and travel costs, also 
keeping an eye on the health of all 
colleagues.

COMPANY 
BICYCLES

Our roofs are covered with 
photovoltaic systems which:

● They allow the energy of solar radiation to be 
 transformed into electricity without the use of fuels
● They produce electricity only where and when it is needed
● They do not require maintenance
● They do not harm the environment

PHOTOVOLTAIC 
SYSTEMS

A GREEN AREA 
project 
surrounds our 
production 
plantsI L  B O S C O  D I  L E M

I L  B O S C O  D I  L E M

for its employees: traveling together 
makes the journey from home to the 
workplace lighter and more pleasant, 
is good for everyone’s piggy bank 
and respects the environment.

The LEM INDUSTRIES Group 
is promoting

è meglio di 

Scegli il 

CAR SHARING

FAI LA
DIFFERENZA!Organizzati 

con i colleghi 

per il tuo tragitto… 

1     4
4     4

Decidi di condividere questo momento della giornata con i tuoi colleghi:

viaggiare insieme rende il tragitto più leggero e piacevole, fa bene al salvadanaio e rispetta l’ambiente.

CAR SHARING

We always produce and 
buy only original bags, 
shoes, belts 
and accessories.

Our refuse
collection area 

is an equipped space 
dedicated to the 

disposal of 
company waste.

INFORMATION BROCHURES CONTAINING ALL OUR GUIDELINES TO 
BE ADOPTED IN RESPECT OF THE WORKPLACE, NATURE AND THE 
WORLD AROUND US, ARE AVAILABLE AND PROVIDED TO EACH NEW 
EMPLOYEE VIA A WELCOME KIT.

Our attention to environmental issues is 
determined not only by the obligation to comply 
with increasingly stringent laws, but also from the 
observation that the environment can be a critical 
success factor, provided that this is managed 
with an active policy aimed at improving 
performance and containing costs. 
There is no Planet B.

Le Buone Pratiche 

Ambientali

Sono disponibili da oggi le presentazioni 

LE BUONE PRATICHE AMBIENTALI, rivolte a tutti i collaboratori 

interni delle nostre aziende, che indicano le principali linee guida 

da adottare nel rispetto della natura e del mondo che ci circonda.

 ● Le pratiche ambientali - carta, acqua, energia

 ● La gestione dei rifiuti

 ● La gestione delle emergenze ambientali 

 ● la spiegazione del nostro logo RSR = Rispetto, Sostenibilità, Riciclo

È SEVERAMENTE VIETATO

GETTARE A TERRA I MOZZICONI

DI SIGARETTA.

SERVIRSI DEL POSACENERE!

ambientaliGestione emergenze

Corretta gestione e risposta alle emergenze

ambientali presenti:

INCENDIO

Applica la procedura descritta 

nel Piano di Emergenza ed Evacuazione 

collegato al DVR 

Contatta gli Addetti 

delle squadre ANTINCENDIO

SVERSAMENTI 

DI SOSTANZE PERICOLOSE

Delimita l’area di sversamento allo scopo 

di non estendere l’inquinamento

Contatta l’addetto alla Manutenzione 

che interverrà in modo idoneo 

Rev. 01 – 2020

La responsabilità di gestione dei rifiuti 

Speciali e Pericolosi è dei Manutentori. 

Tipologia RIFIUTO  
 COLORE Contenitore

CARTA E CARTONE  
> 

  bianco 

MULTIMATERIALE  
> 

  blu

( Vetro, Plastica, 

Lattine, Tetrapak...)  
 

ORGANICO 
> 

  marrone

(scarti alimentari...)  
 

POLIETILENE  
> 

  giallo 

INDIFFERENZIATO  
> 

  nero 

Gli operatori sono responsabili della corretta suddivisione

dei rifiuti, assimilabili agli urbani, che possono produrre, quali:

rifiuti
Gestione

dei

Sui contenitori interni 

all’azienda sono presenti 

cartelli con l’indicazione 

di cosa può e non può 

essere conferito.

CARTA e CARTONE

NO

ambientaliBuone pratiche

CARTA

ACQUA

ENERGIA

Evita di far scorrere l’acqua 

a lungo senza utilizzarla. 

•
Chiudi il rubinetto quando 

ti insaponi le mani. 

•
In caso in cui un rubinetto 

goccioli o un water 

perda acqua fallo subito 

presente al referente.

Spegni le luci quando esci 

dall’ufficio e dagli ambienti comuni 

(bagni, corridoi, sale riunioni, etc.). 

•
Spegni le apparecchiature 

elettroniche quando non si 

usano per lungo periodo e non 

mantenerle in modalità stand-by. 

•
Utilizza il riscaldamento 

o i condizionatori solo in caso 

di necessità.

Stampa mail, file e documenti 

ufficiali solo se estremamente 

necessario. 

•
Riutilizza, per prendere appunti 

o per stampare nuove bozze, 

il lato ancora vergine delle 

stampe sbagliate. 

Esempio >

Le 

Buone Pratiche 

Ambientali

ECOLOGIA 

E  RISPETTO 

DELLA 

NATURA

L’attenzione all’ambiente consente 

numerosi vantaggi:

 
Razionalizzazione delle risorse interne: 

organizzazione e pianificazione delle attiv
ità per m

igliorare 

la gestione ambientale ed evitare la burocrazia inutile; 

Migliore ambiente di lavoro: coinvolgimento e 

partecipazione di tutti i
 lavoratori alla gestione delle tematiche 

riguardanti l’a
mbiente, per promuovere una mentalità più attenta 

e consapevole, anche fuori d
al luogo di lavoro; 

Controllo e riduzione degli im
patti negativi 

sull’ambiente: miglioramento della gestione delle attiv
ità 

e servizi erogati d
all’organizzazione; 

Risparmio energetico e di materie prime: 

individuazione delle possibili ri
duzioni nel settore energetico 

e delle materie prim
e; 

Costante controllo della conformità alla legge: 

costante verifica del ris
petto delle previsioni normative e 

collaborazione costante con le comunità circostanti e le autorità
 

preposte ai controlli; 

Promozione: comunicazione positiva dell’azienda verso 

i clienti ed i fo
rnitori, p

romozione e diffu
sione di una immagine 

di sviluppo moderno ed efficiente.

In X-PLATING siamo quotidianamente impegnati a:

• tutelare i nostri clienti con prodotti che rispettino 

la loro pelle e la loro giornata

• sviluppare l’economia circolare

• ridurre l’im
patto ambientale

• valorizzare i nostri territori

Poniamo 

il m
assim

o 

impegno 

nel ris
petto 

e nella tutela 

delle persone, 

degli ambienti 

e dei territo
ri.

RSR

Rispetto 

Sostenibilità 

Riciclo

In DELUXE BRASS siamo quotidianamente impegnati a:
• tutelare i nostri clienti con prodotti che rispettino 
la loro pelle e la loro giornata
• sviluppare l’economia circolare
• ridurre l’impatto ambientale
• valorizzare i nostri territori

Le 
Buone Pratiche 

Ambientali

ECOLOGIA 
E  RISPETTO 
DELLA 
NATURA

L’attenzione all’ambiente consente 
numerosi vantaggi:

 
Razionalizzazione delle risorse interne: 
organizzazione e pianificazione delle attività per migliorare 
la gestione ambientale ed evitare la burocrazia inutile; 

Migliore ambiente di lavoro: coinvolgimento e 
partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione delle tematiche 
riguardanti l’ambiente, per promuovere una mentalità più attenta 
e consapevole, anche fuori dal luogo di lavoro; 

Controllo e riduzione degli impatti negativi 
sull’ambiente: miglioramento della gestione delle attività 
e servizi erogati dall’organizzazione; 

Risparmio energetico e di materie prime: 
individuazione delle possibili riduzioni nel settore energetico 
e delle materie prime; 

Costante controllo della conformità alla legge: 
costante verifica del rispetto delle previsioni normative e 
collaborazione costante con le comunità circostanti e le autorità 
preposte ai controlli; 

Promozione: comunicazione positiva dell’azienda verso 
i clienti ed i fornitori, promozione e diffusione di una immagine 
di sviluppo moderno ed efficiente.

Poniamo 
il massimo 
impegno 
nel rispetto 
e nella tutela 
delle persone, 
degli ambienti 
e dei territori.

RSR

Rispetto 
Sostenibilità 

Riciclo

 Il sistema di gestione ambientale 

conforme allo standard ISO 14001 

rappresenta un riferimento per sviluppare 

volontariamente misure di salvaguardia 

ambientale, dal risparmio energetico alla 

protezione del clima, allo smaltimento 

dei rifiuti.

 L’attenzione di LEM verso le tematiche 

ambientali è determinata non solo 

dall’obbligo di rispettare leggi sempre 

più severe ma anche dalla constatazione 

che l’ambiente può costituire un fattore 

di successo, a condizione che questo 

venga gestito con una politica attiva volta 

al miglioramento delle prestazioni ed al 

contenimento e gestione dei costi.

 Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 

basato sulla norma ISO 14001 consente di 

perseguire obiettivi ed attuare politiche 

che tengano conto delle prescrizioni legali 

e delle informazioni riguardanti gli aspetti 

ambientali più significativi.

AMBIENTALE
SISTEMA DI  GESTIONE

ECOLOGIA 

E  RISPETTO 

DELLA 

NATURA

La certificazione ISO 14001 e l’attenzione 

all’ambiente consentono numerosi vantaggi:

 
Razionalizzazione delle risorse interne: 

organizzazione e pianificazione delle attività per migliorare 

la gestione ambientale ed evitare la burocrazia inutile; 

Migliore ambiente di lavoro: coinvolgimento e 

partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione delle tematiche 

riguardanti l’ambiente, per promuovere una mentalità più attenta 

e consapevole, anche fuori dal luogo di lavoro; 

Controllo e riduzione degli impatti negativi 

sull’ambiente: miglioramento della gestione delle attività 

e servizi erogati dall’organizzazione; 

Risparmio energetico e di materie prime: 

individuazione delle possibili riduzioni nel settore energetico 

e delle materie prime; 

Costante controllo della conformità alla legge: 

costante verifica del rispetto delle previsioni normative e 

collaborazione costante con le comunità circostanti e le autorità 

preposte ai controlli; 

Promozione: comunicazione positiva dell’azienda verso 

i clienti ed i fornitori, promozione e diffusione di una immagine 

di sviluppo moderno ed efficiente.

SA 8000

IL  S ISTEMA

DI  GESTIONE

AMBIENTALE

IS O 14001 :2015

Le 

Buone Pratiche 

Ambientali

Poniamo il massimo impegno nel rispetto e nella tutela 

delle persone, degli ambienti e dei territori.

Good environmental 
practices.



We prefer and use 
organic, bio and 

ecological
MATERIALS TO PERFORM 
SPECIFIC PROCESSES

Our production processing favours 
green mode solutions:
● Hypoallergenic
● Nickel-free
● Non-toxic
● Respects the skin and its pH
● Respects the planet
● Does not pollute
● Possibility of customisation 
 with any colour imaginable
● Hyper-resistant

We reduce any purchase of precious metals to a 
minimum. Those necessary for production are 
recycled from previous processes and from 
production waste.

ETHICAL 
METAL

are constantly engaged in the research, recovery and recycling of waste 
derived from electrical and electronic waste equipment and waste from 
production processes.

BTT ITALIA and CAPE REFINING
DESIGNS AND MANUFACTURES 
PURIFICATION AND TREATMENT 
PLANTS FOR PRIMARY INDUSTRIAL, 
PROCESS AND WASTEWATER.

Our new automatic robotic system ‘Monster’ is a huge galvanic 
plant as long as an Olympic-sized swimming pool. 
It represents the largest production capacity in the fashion and 
luxury sector for accessories. Completely automated and 
roboticised, and controlled by a proprietary digital system, 
it is dedicated to projects that require absolute quality 
performance, together with total reliability and respect 
for processing and delivery times.

NO 
LIMITS
New automatic 

roboticised 
plant

Monster guarantees 
a nickel-free production.

Monster

Nickel is a silvery-white metal which 
is hard, malleable and ductile, ubiquitous 
in nature and harmless to most people. 
However, it is a pollutant that is found in soil, 
water, air, plant and animal tissues, 
sometimes in small quantities, 
and sometimes in larger quantities.
Science helps us to identify the 
concentration levels that are harmful for 
those suffering from allergies or intolerances 
to nickel, such that we produce accessories 
that constantly comply with the release 
limits and all the needs required by our 
brand partners. At LEM LAB, we also test 
the release of nickel from objects in 
accordance with standards ISO EN 
1811:2011+A1:2015 for every square 
centimetre, on every surface, of every 
single item, every day.



ISO9001 - QUALITY 
Requires the need to improve customer 
satisfaction in verifying processes by 
defining key indicators of the process 
itself and the objectives for continuous 
improvement.

ISO14001 - ENVIRONMENT  
Requires the prevention and reduction of 
environmental impact, such as the 
production and disposal of waste, energy 
consumption, air emissions and so on – 
for internal and external activities.

SA8000 - SOCIAL RESPONSIBILITY 
Requires the analysing of injuries and accidents 
to improve safety conditions and the mental 
and physical well-being of workers, while 
respecting the rights and freedoms of personnel 
without any kind of discrimination.

A SYMBOL CAN MAKE 
A DIFFERENCE

OUR PACKAGING IS CERTIFIED BY PROTECTION BRANDS 
THAT GUARANTEE THE PRODUCT WE USE.

Resy PR Brand Packaging: 3631
Brand, number and nationality initials 
identify the packaging manufacturer. Resy 
GmbH is a company that guarantees the 
recycling of cellulosic-based transport 
packaging in Germany. The guarantee 
that all transport packaging is recycled 
and reused, is undertaken by Resy GmbH 
provided that the respective mark appears 
on the packaging.

Brand Recyclable Corrugated 
Cardboard 
“Nature-friendly symbol” 
guarantor of the complete 
recyclability of the raw material 
used in the production of the 
packaging.

Comieco
A brand with identification numbers of the 
member of the National Consortium for 
the recovery and recycling of cellulose-
based packaging. Comieco manages, in 
agreement with CONAI (National Packaging 
Consortium), the system of withdrawal, 
recycling and recovery of cellulosic-based 
packaging and other cellulosic materials 
from municipal collections.

handle with care

handle with care

handle with care
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