
 

LA POLITICA AMBIENTALE DI ZINCATURA PADANA 
 

 
 

Conformità a leggi e regolamenti 

Zincatura Padana S.p.A. si impegna ad assicurare che leggi e i regolamenti di carattere ambientale attualmente in vigore e 

le norme volontariamente adottate dalle Società siano applicate e rispettate da ogni reparto. 

 

Miglioramento Continuo 

La Direzione di Zincatura Padana S.p.A. si impegna a garantire ed assicurare le risorse, gli strumenti e gli investimenti per 

sostenere il proprio impegno volto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei propri processi produttivi, 

definendo e perseguendo nuovi obiettivi e traguardi ambientali. 

La Direzione si impegna altresì a riesaminare periodicamente il raggiungimento di tali obiettivi. 

 

Prevenzione e Protezione 

Zincatura Padana S.p.A. si impegna a perseguire la prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione degli effetti 

sull’ambiente legati ai processi produttivi, e orienta i propri sforzi verso 

- il costante controllo operativo delle attività e degli impianti ritenuti significativi dal punto di vista ambientale 

- l’adozione di soluzioni tecnologiche per la captazione e l’abbattimento delle emissioni in atmosfera, in particolare di 

quelle generate durante il processo di zincatura. 

- l’ottimizzazione delle modalità di movimentazione e deposito dei rifiuti con particolare attenzione alla protezione delle 

acque meteoriche di dilavamento. 

- l’identificazione delle possibili condizioni di emergenza ambientale e la definizione delle necessarie azioni di 

prevenzione e protezione, compreso l’adeguato addestramento degli operatori coinvolti. 
 

Misurazione e Monitoraggio 

In Zincatura Padana S.p.A. è adottato e mantenuto attivo un processo sistematico di verifica, misura e monitoraggio delle 

performances degli impianti e degli impatti ambientali che consente alla Direzione di riesaminare lo stato della gestione 

ambientale e di intervenire con le adeguate azioni correttive e preventive per superare le debolezze e le criticità individuate. 

 

Comunicazione, sensibilizzazione e collaborazione 

La Direzione è impegnata a realizzare e mantenere attivo un processo di comunicazione, sensibilizzazione e collaborazione 

aperto e trasparente con i propri dipendenti, con le Autorità, con i propri fornitori e con tutti i portatori di interessi in materia 

ambientale. 

 

Competenza e responsabilità 

La responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti costituiscono parte integrante della mansione di ciascuno e sono 

elemento significativo nel processo di prevenzione e protezione dell’ambiente. 

E’ prioritario pertanto responsabilizzare e coinvolgere gli addetti operativi nella corretta gestione ambientale, attraverso 

un’attività di formazione, informazione e addestramento, al fine di raggiungere elevati gradi di competenza e professionalità. 
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