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POLITICA ZINCOL OSSIDI
La ZINCOL OSSIDI S.p.A. – produzione di ossido di zinco – fa parte del GRUPPO COLOMBO,
CO.GE.FIN. gruppo industriale che da sempre opera con tecnologie all’avanguardia in diversi settori
merceologici.
Zincol Ossidi ha implementato un Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente, sicurezza,
responsabilità etica e sociale, al fine di identificare e valutare i rischi legati alle attività aziendali con
l’obiettivo di prevenire e/o di limitare eventuali situazioni di rischio o pericolo, soddisfare le esigenze
dei propri Clienti e di tutte le parti interessate.
I principi a cui fa riferimento Zincol Ossidi sono in linea con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo,
con i diritti espressi dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), dall’Organizzazione per la
Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) e prendono spunto dai principi guida in termini di
sostenibilità enunciati dall’IZA (International Zinc Association), di cui Zincol Ossidi è un membro
esecutivo.
Nel definire gli obiettivi e gli impegni della Società, sono stati presi in considerazione i Clienti,
Autorità Pubbliche, la collettività, gli azionisti, i dipendenti, i fornitori ed il contesto in cui la Società
opera, nell’ottica del miglioramento continuo e dell’obbiettivo “zero difetti”.
La Zincol Ossidi si impegna ad assicurare che questa Politica sia compresa, condivisa, implementata e
attuata da tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a condividerla con
tutti gli stakeholder.
Gli obiettivi di base del Sistema Gestione Integrato sono i seguenti:
 rispetto delle disposizioni normative vigenti e volontarie;
 miglioramento dell’immagine societaria;
 soddisfacimento degli impegni contrattuali e delle aspettative implicite dei clienti;
 ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dei costi associati a carenze di qualità;
 attenzione continua alle innovazioni tecnologiche dei mercati di riferimento;
 migliorare le competenze ed il coinvolgimento delle Risorse Umane aziendali incoraggiando
la partecipazione e la condivisione degli obiettivi del sistema Integrato attraverso la
formazione, l’addestramento, supervisione ed efficace comunicazione;
 utilizzazione ottimale delle attrezzature e degli impianti, definando procedure e specifici piani
di manutenzione;
 istituire un efficiente sistema informativo che soddisfi le esigenze di comunicazione con le
parti interessate;
 monitoraggio e diminuzione della significatività dei propri aspetti ambientali, attraverso la
riduzione del consumo di energia, delle emissioni in atmosfera e dei rifiuti prodotti;
 salvaguardare la biodiversità dell’ambiente esterno;
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 miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro, sia per gli aspetti di salute e sicurezza
che per quanto riguarda il benessere del lavoratore;
 adottare un sistema di monitoraggio e coinvolgimento di tutti i fornitori, nei confronti della
riduzione degli impatti ambientali, del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori ed assicurare il proprio impegno in materia di responsabilità etica e sociale;
 contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento, in sede di assunzione,
nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione e nelle promozioni di carriera basate su
questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, appartenenza a sindacati o
affiliazione politica;
 diffusione della cultura della prevenzione, anche attraverso la comunicazione, il
coinvolgimento, la consultazione e la sensibilizzazione del personale nelle attività di
identificazione dei pericoli, di prevenzione/controllo dei rischi e sostenibilità ambientale;
 prevenzione di ogni forma di infortunio o malattia professionale dei propri lavoratori e di tutti
i soggetti operanti per conto della Zincol Ossidi;
 diffusione della cultura della prevenzione, anche attraverso la comunicazione, il
coinvolgimento, la consultazione e la sensibilizzazione del personale nelle attività di
identificazione dei pericoli e di prevenzione/controllo dei rischi;
 tenuta sotto controllo di indicatori di prestazione dei vari processi aziendali attraverso la
responsabilizzazione di tutti i livelli dell’organizzazione e la ricerca di obiettivi volti al
miglioramento;
 tenuta sotto controllo di tutti gli aspetti di possibile impatto e interferenze con la cittadinanza e
gli enti pubblici nei confronti del contesto in cui opera la Zincol Ossidi;
L’analisi e la trattazione degli obbiettivi aziendali è riportata in specifici piani di miglioramento in
modo da consentire all’organizzazione di determinare i fattori e le opportunità per il miglioramento
continuo.
La presente Politica è diffusa a tutte le Parti Interessate e rivista periodicamente in occasione del
Riesame della direzione o in caso di modifiche dei processi e delle strategie aziendali.
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