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Da oltre 30 anni operiamo nel settore del trattamento delle superfici, utilizzando le più moderne tecnologie di 

lavorazione. 

L' azienda si sviluppa su oltre 5000 mq di cui 3000 sono coperti, dispone di tre impianti di zincatura (due statici e uno 

rotativo) tecnologicamente avanzati e di elevata capacità produttiva. 

Un laboratorio per i controlli di processo e un’officina di manutenzione degli impianti garantiscono il rispetto delle 

specifiche del cliente e costanza dei risultati. 

La nostra filosofia pone al primo posto il cliente, impegnandoci costantemente per fornire servizio, qualità, innovazione 

nel rispetto dell’ambiente. 

Dal 2011 NEW ZINCOMATIC ha implementato un Sistema di Gestione Aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e 

UNI EN ISO 14001, capace di gestire in modo efficace l’attenzione al cliente e alla qualità del prodotto accanto 

all’attenzione all’ambiente e alla sua tutela.  

Come Direzione siamo consapevoli che il percorso virtuoso del miglioramento continuo delle proprie performance 

ambientali e di qualità del nostro lavoro conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello 

stesso tempo, le attese di miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’Azienda, le aspettative  dei 

Clienti e delle altre Parti interessate (fornitori, cittadini, aziende limitrofe, enti amministrativi e territoriali…) con cui 

interagiamo quotidianamente. 
 

I NOSTRI IMPEGNI PER L’AMBIENTE 
 

NEW ZINCOMATIC è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche 

ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per quello dei propri Clienti. 

NEW ZINCOMATIC si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 

performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto 

negativo verso l’ambiente delle sue attività, allargando la propria visuale alla catena di valore, che coinvolge clienti e 

fornitori. 
 

NEW ZINCOMATIC intende mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i 

requisiti della Norma UNI EN ISO 14001 e raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le seguenti azioni: 

 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con eventuali 

codici di pratica o altro impegno sottoscritto; 

 implementare la capacità di prevenire i rischi (compresi quelli correlati a potenziali reati ambientali) e cogliere 

le opportunità correlate agli aspetti ambientali, rendendo più efficaci le misure di controllo e protezione 

ambientale che, in base ad un processo di valutazione, considera in primis i rischi più significativi. Tale attività 

parte da una analisi e monitoraggio del contesto all’interno del quale Zincomatic opera, delle sue relazioni con 

le Parti interessate e della capacità di sviluppare un dialogo che permetta di rilevarne le esigenze e coglierne i 

mutamenti che possono influenzare i risultati delle prestazioni ambientali. 

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento dell’acqua , 

dell’aria e del suolo; 

 minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile; 

 ridurre l’uso e la presenza di sostanze pericolose, impegnandosi nella ricerca di soluzioni organizzative, 

tecnologiche ed operative possibili ed economicamente sostenibili volte all’introduzione di prodotti meno 

pericolosi sia per l’ambiente che ai fini della sicurezza; 

 individuare potenziali situazioni di emergenza e definire appropriati sistemi di controllo e risposta; 

 definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa dello stabilimento e i programmi 

di sviluppo aziendali; 

 promuovere la consapevolezza e la responsabilità dei dipendenti ad ogni livello, verso la prevenzione e 

protezione dell'ambiente e della sicurezza dei dipendenti sul lavoro, realizzando programmi d’informazione e 

formazione del personale che accrescano le competenze. 
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I NOSTRI IMPEGNI PER LA QUALITA’ 

La Direzione si impegna ad offrire ai propri Clienti lavorazioni nel settore galvanico qualitativamente e 

tecnologicamente all’avanguardia e a supportare il Cliente con un servizio che incontri tutte le sue esigenze. 

NEW ZINCOMATIC è fortemente impegnata nel soddisfare le richieste ed aspettative dei suoi clienti e perseguire il 

miglioramento delle proprie prestazioni per la qualità, in un’ottica di gestione dei rischi e ricerca delle opportunità 

correlate al contesto in cui opera e alle esigenze e aspettative delle parti interessate con le quali l’azienda 

quotidianamente si relaziona. 

Per il Cliente, NEW ZINCOMATIC deve rappresentare soprattutto affidabilità e costanza nei risultati.  

Per aiutarci in questo compito abbiamo deciso di dotarci di un Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001 e di 

applicare la filosofia del “miglioramento continuo” in tutti i processi aziendali. 

Utilizziamo prodotti e tecnologie di limitato impatto ambientale e, seguendo le evoluzioni tecniche del settore, contiamo 

di fornire ai nostri Clienti prodotti all’avanguardia, in linea con i requisiti legali di ogni settore industriale.   

Cerchiamo di ottimizzare i nostri processi limitando i costi della non qualità che si traducono in perdita di fatturato e di 

immagine per noi e per i nostri Clienti. 

Ci poniamo i seguenti obiettivi primari: 

 Soddisfare il Cliente 

 Ottimizzare i nostri processi aziendali per essere sempre più efficienti. 

 Seguire l’innovazione tecnologica dei prodotti e dei processi 

Monitoriamo con continuità gli obiettivi che ci poniamo per assicurarci che vengano raggiunti. 

Facciamo crescere in tutto il nostro Personale la cultura della Qualità e del servizio attraverso formazione adeguata per 

lavorare compatti come una squadra al raggiungimento della soddisfazione del Cliente. 

 

 

La Direzione si impegna ad attuare, far comprendere a tutto il Personale i principi contenuti nella presente Politica e il 

relativo Sistema di Gestione, anche attraverso periodiche e sistematiche attività di informazione e formazione. 

Inoltre la Direzione si assicura che il presente documento sia disponibile a tutte le Parti interessate esterne, a partire 

dalla sua pubblicazione sul sito web aziendale. 
 

La Direzione verificherà l’adeguatezza della presente Politica a fronte di mutamenti interni o esterni all’organizzazione 

in sede di Riesame della Direzione.  
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