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SOSTENIBILITÀ
La politica ambientale di Zoogamma si regge su tre principi:
– la nostra responsabilità nei confronti della società, attuale e futura;
– il nostro desiderio di soddisfare i consumatori;
– la nostra dipendenza da un ambiente sostenibile che offra le risorse eccellenti
Le grandi sfide ambientali e sociali che ci troviamo ad affrontare richiedono un profondo ripensamento del
modello di sviluppo. L’economia circolare rappresenta una soluzione realistica per coniugare competitività e
sostenibilità ambientale, attraverso l’innovazione.
Applicare i principi di economia circolare è intrinseco nella nostra cultura che utilizza i sotto prodotti del
settore lattiero caseario per realizzare mangime di alta qualità e sostenibile.
I nostri allevamenti sono gestiti nell’ottica del risparmio energetico e di risorse con l’utilizzo di tecnologie
pulite
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BENESSERE ANIMALE
Il rispetto del benessere animale è un tassello importante a suggellare l’impegno di Zoogamma spa nel
garantire al consumatore prodotti sicuri, sostenibili e sani. Garantire agli animali allevati un elevato livello di
benessere è un obiettivo molto articolato e discusso ma che fondamentalmente si concretizza nel mettere
l’animale nella massima condizione di comfort con il risultato di minimizzare gli indicatori di stress, che sono
gli stati di malattia e alterazioni nel comportamento. Benessere e salute sono quindi aspetti estremamente
connessi. La tutela della salute animale limita conseguentemente l’impiego di antibiotici, riducendo il rischio
complessivo per la salute pubblica. Rispettare e garantire elevati livelli di benessere in allevamento è infatti
il primo aspetto che condizione la resistenza degli animali verso le malattie. Zoogamma spa ha l’obiettivo di
impostare il suo sistema produttivo verso l’ottimizzazione delle condizioni di allevamento permettendo
quindi ai vitelli di esprimere al massimo il loro potenziale genetico in condizioni di piena salute. Numerosi
interventi strutturali vengono effettuati continuamente con l’obiettivo di migliorare il microclima interno
degli allevamenti e ottimizzare il sistema di preparazione e distribuzione dell’alimento, sulla base non solo
dei requisiti normativi ma soprattutto sulla base di studi scientifici e know how aziendale. Oltre ad aspetti
prettamente strutturali, il livello gestionale e le condizioni di benessere animale vengono monitorare da anni
mediante gli strumenti ufficiali messi a disposizione dal Ministero della Salute (Classy Farm). Infine, il gruppo
Zoogamma spa lavora a stretto contatto e in massima trasparenza con gli organi ufficiali di controllo locali e
con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, al fine di ottimizzare il sistema di allevamento d’ingrasso ed
integrarlo con gli allevamenti di origine in cui i vitelli nascono.
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SICUREZZA ALIMENTARE
GMP / HACCP
ZOOGAMMA S.p.A., ponendosi come obiettivo la sicurezza dei prodotti, un miglioramento continuo e la comprensione da parte di
tutta l’organizzazione delle esigenze delle parti interessate al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti ha implementato un Sistema di
Sicurezza Alimentare conforme alla Norma GMP+ Standard B2 integrato con il Sistema di Gestione Aziendale al fine di garantire ai
propri Clienti prodotti sicuri e affidabili.
ZOOGAMMA S.p.A. è consapevole che la sicurezza dei propri prodotti influenza in misura determinante la sua immagine e quindi la
posizione sul mercato e la redditività dell'Azienda e ritiene inoltre che l'evidenza dell'autocontrollo dovuta ad un buon Sistema di
sicurezza possa favorire il dialogo con le autorità e dare tranquillità al mercato.
Pertanto ritiene di instaurare e seguire una strategia basata sui seguenti principi fondamentali:
1.
2.










3.

La sicurezza dei prodotti con la quale ZOOGAMMA S.p.A. raggiunge i propri Clienti deve essere quella promessa ed attesa
dal Cliente, conforme alle specifiche interne, alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
L'Azienda intende conseguire un elevato quoziente globale di sicurezza mantenendo il controllo costante di tutte le fasi del
processo operativo, quali:
approvvigionamento materie prime;
processo di produzione
controllo dei prodotti;
manutenzione degli impianti;
movimentazione ‑ imballaggio ‑ immagazzinamento;
spedizioni;
audit interni;
addestramento del personale;
sicurezza del lavoro;
rispetto dell’ambiente.
Per il raggiungimento degli obiettivi fissati l'azienda ritiene indispensabile il coinvolgimento di tutte le funzioni e di tutti i
dipendenti nella comprensione e realizzazione della Politica per la Sicurezza.

L'attuazione del programma sarà costantemente supportata ed incoraggiata dal Vertice Aziendale che fornisce le risorse necessarie
ad introdurre e sviluppare il Sistema stesso.
Zoogamma ritiene che il "Piano della sicurezza Alimentare" debba essere periodicamente rivisto ed aggiornato tramite
azioni correttive, che rappresentano le azioni permanenti utilizzate da tutte le funzioni aziendali per perseguire l'obiettivo
di un continuo e costante miglioramento della sicurezza.
Per meglio valutare il miglioramento interno sono stati introdotti indicatori che sono periodicamente controllati durante il
Riesame da parte della Direzione e che sono la base per fissare obiettivi quantificabili. Tali obiettivi definiti in specifici
requisiti sono associati ad un traguardo temporale di ottenimento.
I punti sopra riportati rappresentano solo la base, non limitativa, per costruire il Sistema di sicurezza Alimentare.
Zoogamma è certa di poter contare sulla personale partecipazione di tutti i propri collaboratori per realizzare il più attuale
strumento di competitività di cui si possa, oggi, dotare.
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PRATICHE DI BUON IMPIEGO
Punto Focale della filosofia aziendale di Zoogamma S.p.a sono le pratiche di buon Impiego, concetto basato
sull’ impegno costante, nel garantire e predisporre un luogo di Lavoro salubre e sicuro, quale indicatore di una
forte propensione al miglioramento continuo.
In questa transizione culturale aziendale, si è deciso di rivalutare il concetto di “sicurezza sul lavoro”, passando
dal pieno rispetto della cogenza normativa all’introduzione di nuovi strumenti atti a garantire una crescita
continua della consapevolezza e della sensibilità di ogni collaboratore, nel rispetto della propria salute e di chi
gli sta intorno.
Per Zoogamma S.p.a, l’arma vincente risulta essere il continuo coinvolgimento delle persone, al fine di
aumentarne la motivazione e l’importanza del ruolo svolto, nel rispetto delle procedure e istruzioni aziendali,
in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevenendo incidenti, infortuni e malattie professionali.

