INDUSTRIA ITALIANA CHIUSURE LAMPO

Politica ambientale e di prodotto
La Direzione della ZIP GFD SpA, per assicurare che i prodotti ed i servizi da essa forniti
soddisfino sempre di più le richieste e le aspettative dei clienti in stretta connessione con il
concetto di miglioramento continuo nell’ambito degli aspetti ed impatti ambientali, sia diretti
che indiretti, ha deciso l’adozione di un Sistema Gestionale per l’Ambiente conforme alla
norma UNI EN ISO 14001:2004 ed al regolamento CE 1221/09 (EMAS).
La Direzione, mediante l’adozione del Sistema citato si pone le seguenti finalità:
 Garantire che le proprie attività vengano condotte nel più rigoroso rispetto di tutte
le normative ambientali attinenti al proprio campo di azione, nonché di tutti i
regolamenti aziendali che riguardano gli aspetti della protezione ambientale, della
salute dei lavoratori e della sicurezza nell’ambiente di lavoro;
 Rendere disponibili risorse e competenze adeguate al fine di garantire il corretto ed
efficace funzionamento del Sistemi di gestione ambientale;
 Prevenire qualsiasi forma di inquinamento e migliorare continuamente la propria
efficienza ambientale, anche valutando di volta in volta l’impiego delle migliori
tecnologie disponibili sul mercato la dove economicamente possibile;
 Elevare la cultura ambientale e della qualità nelle persone che operano in azienda e
verso l’esterno favorendo la partecipazione diretta del personale;
 Promuovere la filosofia del “Miglioramento Continuo”, attraverso la correzione e
prevenzione delle attività non conformi, sviluppando e controllando processi
aziendali costantemente rivolti a soddisfare in maniera diretta ed indiretta le “Parti
interessate” in una logica di sostenibilità Ambientale dei processi e dei prodotti
della ZIP GFD S.p.A.;
La presente Politica è resa disponibile al personale presente in azienda nonché all’esterno sul
portale aziendale e viene periodicamente riesaminata assieme agli obiettivi pianificati.
La Direzione chiede a tutto il personale una concreta ed attiva collaborazione ad applicare
con senso di responsabilità, efficienza e professionalità, per quanto di propria competenza, il
Sistema di Gestione Ambientale.
Grazie alla collaborazione con il Centro tessile cotoniero spa di Busto Arsizio (VA), si
effettuano continue prove e test mirati al controllo costante su sostanze nocive nella
produzione, che conducono all’ottenimento del certificato Oeko-Tex 100 in classe 1, fissando
i propri parametri in modo restrittivo, tali da essere idonei all’impiego del prodotto ai neonati.
Si riepilogano i certificati ed i numeri di registrazione ad oggi attivi:





EMAS – GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA Reg. N° IT – 001384 (CEE)
ISO 14001 – cert. N° EMS-2834 (RINA Services spa)
IQNet Reg. N° IT-67429 (CISQ – RINA)
Oeko-Tex standard 100 Classe I RdP. N° 0907118.O

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti
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