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Il Gruppo Giambarini intende promuovere attività volte alla creazione e consolidamento di una 

cultura aziendale di “Gruppo”, questo tassello si inserisce su un piano di investimenti volto a 

consolidare la presenza del gruppo nell’attività della Zincatura e in processi correlati e/o affini. 

La Direzione OLFEZ SRL, nell’ambito del processo di “Zincatura a caldo”, consapevole del contesto 

interno ed esterno in cui si colloca, intende mantenere alta l’attenzione su: 

- requisiti tecnici di produzione (es. UNI EN ISO 1461) 

-  impatti ambientali derivanti dall’attività (diretti ed indiretti) 

- requisiti specifici di qualità definiti in specifici disciplinari (HiQualityZinc). 

A tal fine viene richiesta la collaborazione di tutto il personale per prevenire ogni possibile rischio 

legato alla qualità della produzione, ai possibili impatti ambientali, al rispetto delle norme di 

riferimento. 

Tutto ciò premesso, viene affermato l’impegno della Direzione a: 

- proteggere l’ambiente, inclusa la prevenzione degli impatti ambientali   

- garantire il costante rispetto dei propri obblighi di conformità legale/contrattuale 

- perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione qualità ed ambiente considerando la 

prospettiva del ciclo di vita al fine di accrescere l’efficienza dei processi e le prestazioni ambientali. 

In tale contesto si intende: 

- promuovere la collaborazione con i fornitori per la definizione di ottimali specifiche di fornitura, 

richiedendo corrispondenza a norme e specifiche puntuali e qualifiche attraverso dichiarazioni non 

generiche e controllando rigorosamente il materiale acquistato in fase di accettazione, e gestendo 

rigorosamente le non conformità e valutando frequentemente i fornitori qualificati; 

- attuare una costante valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per 

eliminarli/ridurli con idonee misure di prevenzione e protezione; 

- sensibilizzare i fornitori di servizi per il trasporto di rifiuti pericolosi, al rispetto delle disposizioni di 

legge, attuando controlli continui sulle autorizzazioni e sui formulari; 

- gestire tempestivamente non conformità interne ed esterne; 

- formare il personale per garantire sempre un livello adeguato di coinvolgimento e conoscenza della 

politica qualità – ambiente, per poter far fronte efficacemente ad eventuali situazioni di emergenza; 

- pianificare tempestivamente le modifiche; 

- assicurare il controllo specifico relativo alla certificazione HiQualityZinc; 

- assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti nazionali e regionali; 

Verrà eseguito un riesame annuale del presente documento per verificarne l’adeguatezza rispetto i 

fattori di contesto, parti interessate e rischi correlati. 

L’attività di Marketing ha prodotto e continuerà a sviluppare occasioni di diffusione delle Politiche 

Ambientali/Qualità attraverso la stampa, e tramite Giambarini Group promuove programmi su 

obiettivi in favore dell’ambiente che la circonda e dello sviluppo sostenibile anche diffondendo la 

qualità del trattamento di zincatura a caldo su manufatti realizzati con l’acciaio/ferro e destinati 

all’ambiente esterno, come risoluzione economica e ambientale contro il degrado della corrosione 

dovuta alla ruggine e per una durata molto più lunga delle opere realizzate rispetto ad altri sistemi di 

anticorrosione dell’acciaio/ferro; 
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