
Fabbrica Pinze Schio certificata SA8000

In accordo con la propria filosofia aziendale 
Fabbrica Pinze Schio srl ha deciso di intraprendere 

il percorso per giungere all'ottenimento della 
certificazione di responsabilità sociale emessa 
secondo norma SA8000, ottenuta nel mese di 

aprile 2010.
La norma SA8000, emessa dal SAI (Social 

Accountability International - www.sa-intl.org) e 
certificata da enti accreditati, ha come scopo 

quello di stabilire le linee guida per 
l'implementazione di un sistema di gestione della 

responsabilità sociale aziendale nel rispetto dei 
diritti dei lavoratori.

La norma SA8000 identifica nove requisiti 
fondamentali che l'azienda si impegna a 

rispettare, monitorare e migliorare, sia al proprio 
interno che lungo tutta la propria filiera di 

fornitura. I punti sono i seguenti:
 Lavoro infantile
 Lavoro forzato

 Salute e sicurezza
 Libertà di associazione

 Discriminazione
 Procedure disciplinari

 Orario di lavoro
 Retribuzione

 Sistema di gestione
Il bilancio SA8000 è disponibile nel nostro sito 

internet www.zemaonline.com nella sezione (CSR) 
Corporate Social Responsibility, unitamente al 

modulo osservazioni. 

Ecozema®, Zema®, ReZema® and GardenZema® sono marchi di Fabbrica Pinze Schio Srl. La nostra azienda produce e commercializza 
articoli di uso domestico da più di settant’anni. La costante attenzione alle tendenze del mercato l’ha portata ad evolversi notevolmente 
negli anni. E’ infatti passata dalla produzione originaria di manufatti in legno allo stampaggio di materie plastiche fino alla trasformazione 
di biopolimeri biodegradabili e compostabili. Fabbrica Pinze Schio Srl è oggi un’azienda impegnata nel ridurre costantemente l’impatto 
ambientale dei propri prodotti e dei propri stabilimenti. Alla lavorazione dei biopolimeri si sono infatti andati ad affiancare altri progetti tra i 
quali l’utilizzo di plastiche post-consumo derivanti dalla raccolta differenziata, l’adozione di packaging interamente biodegradabili e 
compostabili, l’azzeramento delle emissioni di CO2. La sostenibilità ambientale si inserisce in un contesto di Corporate Social Responsibility 
in cui è impegnata la nostra azienda, attenta non solo alle tematiche ambientali ma anche alla sostenibilità etica, testimoniata dalla 
certificazione SA8000.
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Fabbrica Pinze Schio certified SA8000

According to its mission Fabbrica Pinze Schio srl 
decided to start working to reach the Social 

Accountability certification according to the 
international standard SA8000 that has been 

achieved in April 2010.
The standard SA8000, issued by SAI (Social 

Accountability International - www.sa-intl.org) and 
certified by licensed companies, fixes the 

guidelines to develop a company management 
system with respect to workers rights.

The standard fixes nine requirements that the 
company must respect, control and refine, both in 

its plants and along all its supply chain.
The nine requirements are:

 Child labour
 Forced and compulsory labour

 Health and safety
 Freedom of association

 Discrimination
 Disciplinary practises

 Working hours
 Remunertion

 Management system
The Report SA8000 is available on our company 

website www.zemaonline.com in the section 
dedicated to (CSR) Corporate Social 

Responsibility, together with the Claim Form.

Ecozema®, Zema®, ReZema® and GardenZema® are trade marks of Fabbrica Pinze Schio Srl. Our company manufactures and distributes 
house ware items since more than seventy years. Its constant attention to the tendencies of the market has been the stimulus for a wide 
evolution during years. In fact, the company has moved from the initial manufacturing of wooden items to plastic injection till the today 
production of biopolymer based items. Fabbrica Pinze Schio Srl is today a company committed to constantly reducing the environmental 
impact of its products and of its plants. In fact, beside biopolymers processing, we have now other projects like post-consumer recycled 
plastics, biodegradable packaging, CO2 emissions compensating and many more. The environmental sustainability is part of our 
commitment to Corporate Social Responsibility, that refers not only to environment but also to social issues, as proved by the SA8000 
certificate.
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