POLITICA AMBIENTALE
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 14001:2015 ed al regolamento CE 1221 come modificato dal regolamento UE
1505/17 (EMAS) applicato a:
Progettazione e produzione di chiusure lampo mediante processi di: tessitura, tintoria, essiccazione, trancia,
pressofusione di zama, galvanica, verniciatura e finissaggio, assemblaggio di componenti.
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;
Proteggere l’ambiente prevenendo qualsiasi forma di inquinamento o migliorando continuamente la propria efficienza
ambientale, anche valutando di volta in volta l’impiego delle migliori tecnologie disponibili sul mercato là dove
economicamente possibile e applicando criteri di ciclo di vita;
Elevare la cultura ambientale e della qualità nelle persone che operano in azienda e verso l’esterno favorendo e
stimolando 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 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.
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