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POLITICA INTEGRATA QUALITA’-AMBIENTE

Zincover Snc è una azienda situata all’interno della zona industriale di Coccaglio, paese della Franciacorta, in

provincia di Brescia. L’azienda ha definito i suoi obiettivi aziendali considerando come fattori prioritari e strategici

per il suo sviluppo il rispetto dell’ambiente, il rispetto della normativa vigente e la garanzia della qualità del

prodotto.

Zincover tiene aggiornato il suo sistema di gestione con le novità inserite dalla Norma UNUI EN ISO 9001:2008.

A tal fine l’azienda ha deciso di adottare un sistema di gestione integrato qualità-ambiente, conforme al

Regolamento EMAS, che le consenta di:

 Individuare ed adottare quegli accorgimenti che le permettano di limitare il consumo delle risorse idriche,

privilegiando le tecnologie più avanzate al fine di ottenere il maggior risparmio idrico possibile.

 Individuare adeguati interventi in campo energetico

 Contenere, ridurre ed eliminare l’incidenza negativa degli scarichi e dei rifiuti contribuendo ad una loro

corretta depurazione e smaltimento e, quando attuabile, al loro riutilizzo.

 Perseguire, con opportuni adeguamenti, il rispetto sistematico delle normative che tutelano l’ambiente e la

salute ed il miglioramento continuo;

Zincover ha adeguato il suo sistema di gestione al nuovo regolamento EMAS (Regolamento CE 1221/2009).

Dal controllo sistematico del sistema integrato Zincover Snc individua e aggiorna gli obiettivi di miglioramento e

mantenimento, che si concentrano in particolare nel mantenere al minimo le non conformità di prodotto e nel

minimizzare il consumo di risorse e l’impatto ambientale degli scarichi idrici.

Per rendere effettivamente funzionale il sistema di gestione integrato, Zincover Snc ha deciso di adottare una

serie di strumenti operativi che le consentiranno di gestire e valutare in modo dinamico le attività svolte.

In particolare ha scelto di:

 Definire ed adottare procedure gestionali ed operative che le assicurino non solo la continua conformità alle

normative in vigore in materia ambientale, ma anche e soprattutto il continuo miglioramento delle prestazioni

ambientali e organizzative.

 Monitorare costantemente il processo produttivo, registrando i problemi sorti e i risultati raggiunti

attraverso l’adozione di un’adeguata metodologia di controllo degli scarichi, delle emissioni, della soddisfazione

del cliente e attraverso audit delle attività di sistema.

 Coinvolgere e formare tutto il personale operante in azienda sulle tematiche di qualità e ambiente, puntando al

miglioramento continuo e costante di prodotti, processi, servizi, condizioni di lavoro e ambientali.

 Divulgare, attraverso una comunicazione trasparente e comprensibile, i principi in materia di tutela ambientale

sia all’interno dell’azienda sia all’esterno coinvolgendo fornitori, clienti, amministrazione locale e cittadinanza.

 Adeguare costantemente il sistema (e quindi aggiornarne il Manuale e la documentazione collegata)

all’evoluzione dei bisogni in gioco, e far rispettare le prescrizioni da parte di tutto il personale coinvolto.

 Consolidare ogni soluzione migliorativa adottata e verificare la soddisfazione del cliente.
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