
 

 Pag. 1 di 3 
 

 
 

 

 

POLITICA AZIENDALE  

DEL GRUPPO ZIGNAGO VETRO 
 

 

1. Missione aziendale 

Il Gruppo Zignago Vetro progetta, produce e vende contenitori in vetro cavo meccanico e commercializza 
accessori e seconde lavorazioni per articoli prodotti. Con il proprio lavoro, il Gruppo garantisce ai propri 
clienti i massimi livelli di prodotto, qualità e servizio, con classicità, originalità, affidabilità e innovazione. 

Il Gruppo Zignago Vetro è altresì consapevole sia dell’impatto sull’ambiente dei propri processi produttivi, 
che dei rischi connessi alle proprie lavorazioni e al funzionamento dei propri impianti, per i lavoratori e le 
altre parti interessate. È pertanto coinvolta in un processo di continuo miglioramento della propria 
performance ambientale e sociale, con l’obiettivo di creare “valore condiviso” lungo tutta la filiera di 
riferimento. 

2. Dichiarazione di politica 

Il Gruppo Zignago Vetro si prefigge come obiettivo aziendale il perseguimento delle attese delle Parti 
Interessate comprensive della soddisfazione del proprio cliente, attraverso la realizzazione di prodotti che 
soddisfano le richieste dei clienti, sicuri per il consumatore finale e realizzati rispettando l’ambiente, i diritti 
dei propri dipendenti e dei terzi all’interno degli stabilimenti aziendali e i principi etici e sociali.  

In particolare il Gruppo si impegna a: 

•  dare fiducia sull’efficacia, efficienza e trasparenza dei suoi sistemi di gestione della qualità (SGQ) e 
dell’igiene e sicurezza alimentare (SGI). 

•  svolgere la propria attività nel rispetto dei principi etici globali a tutela degli interessi e dei diritti di tutti 
gli stakeholder con i quali si relaziona. 

•  rispettare le leggi vigenti, la politica e le linee guida aziendali, le norme e i regolamenti esterni 
sottoscritti dal Gruppo. 

•  promuovere le attività di prevenzione dell’inquinamento in modo da minimizzare gli impatti 
sull’ambiente e i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei terzi. 

•  verificare costantemente, attraverso audit interni periodici e il riesame della Direzione, che i principi 
enunciati e gli obiettivi specifici definiti annualmente siano conseguiti secondo quanto pianificato e 
perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni. 

•  coinvolgere i dipendenti, nell’ambito delle proprie mansioni, le organizzazioni sindacali e i terzi operanti 
nei siti del Gruppo, anche grazie a un’efficace attività di informazione, formazione e addestramento 
delle risorse umane. 

A tale scopo, Zignago Vetro ha messo in atto procedure, istruzioni operative, programmi e strumenti che 
consentono di promuovere e monitorare le attività mirate al raggiungimento degli obiettivi individuati nel 
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presente Documento. I sistemi di gestione del Gruppo, sono atti a individuare, esaminare e controllare i 
rischi legati alle tematiche oggetto della Politica, sono oggetto di un processo di continuo miglioramento, 
con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti ambientali, degli infortuni e delle malattie 
professionali. Il Gruppo si è inoltre dotato, in Italia di:  

•  un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, nonché un Sistema 
di Gestione dell’Igiene e Sicurezza Alimentare conforme alla norma UNI EN 15593.  

•  un modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo il D.Lgs. 2001/231, che comprende 
anche i reati ambientali, quelli relativi alla salute e alla sicurezza.  

Gli obiettivi che il Gruppo Zignago Vetro si pone nei vari ambiti sono i seguenti. 

3. Ambiente 

•  Mantenere un Sistema di Gestione Ambientale che garantisca il controllo degli aspetti ambientali sia in 
condizioni ordinarie che in condizioni di emergenza. 

•  Ricercare ed applicare innovazioni di processo e di prodotto che consentano di diminuire gli impatti 
globali e locali su aria, acqua e suolo, ivi inclusi rumore, odori, emissioni locali di polvere e ingorghi 
generati, durante tutto il ciclo di vita del prodotto. 

•  Ridurre gli impatti delle attività di produzione nelle zone protette, a tutela della biodiversità e nel 
rispetto dell’ecosistema. 

•  Monitorare e migliorare l’efficienza energetica delle attività produttive e ridurre le emissioni dirette e 
indirette di gas ad effetto serra (GHG), anche tramite la generazione e l’uso di energia rinnovabile. 

•  Utilizzare risorse sostenibili aumentando la quantità di rottame di vetro e diminuendo le quantità di 
materie prime in ingresso. 

•  Ridurre la pericolosità di tutti i materiali utilizzati e il consumo di prodotti chimici. 

•  Gestire in modo responsabile il fine vita del prodotto attraverso la riciclabilità e lo smaltimento dei 
rifiuti. 

•  Promuovere il consumo sostenibile attraverso programmi di sensibilizzazione nei confronti dei propri 
clienti in merito agli impatti ambientali provenienti dall’utilizzo dei prodotti offerti. 

4. Salute e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

•  Attuare tutte le misure necessarie per ridurre costantemente il livello di rischio in cui gli addetti 
operano, al fine di annullare gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali. 

•  Coinvolgere negli aspetti di salute e sicurezza i dipendenti, le organizzazioni sindacali e i terzi operanti 
nei siti del Gruppo. 

5. Igiene e Sicurezza Alimentare  

La Zignago Vetro si è dotata di un Sistema di Gestione per l’Igiene e Sicurezza Alimentare (SGI) integrato 
con il Sistema di Gestione per la Qualità che le consente di: 

•  Limitare l’impatto negativo dei prodotti attraverso misure per la salvaguardia della salute e sicurezza 
dei consumatori finali. 

•  Garantire nel tempo i requisiti di Igiene e Sicurezza Alimentare per i clienti e i consumatori finali, 
attraverso l’adozione di un piano di autocontrollo di igiene e sicurezza nella produzione dei contenitori, 
ispirato ai principi del sistema HACCP (analisi dei rischi nelle aziende della filiera alimentare). 

6. Gestione delle risorse umane  

Il Gruppo Zignago Vetro nella consapevolezza che l’elemento umano riveste un ruolo fondamentale, sia 
attraverso la professionalità individuale, sia attraverso la managerialità collettiva, garantisce un ambiente di 
lavoro dinamico, produttivo e coinvolgente, nel rispetto delle esigenze dei propri dipendenti, impegnandosi a: 

•  Favorire condizioni di lavoro ottimali e sistemi di retribuzione adeguati che tengano conto 
dell’equilibrio tra lavoro e vita privata attraverso la correttezza dei salari, benefici sociali, orari flessibili, 
scambi e partecipazione. 




