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Da quasi un secolo produciamo 
e distribuiamo prodotti di qualità 
per la casa. 

Da qui deriva il nostro 
nome e l’attuale ragione 
sociale registrata nel 1941. 
Ben presto siamo passati 
a produrre pinze ferma 
biancheria in legno ad uso 
domestico.

Nei primi anni dopo la 
fondazione, all’inizio del 900, 
producevamo grandi pinze 
in legno per l’industria della 
concia, molto sviluppata in 
zona.

Alla fine degli anni 
’50 del secolo scorso 
abbiamo iniziato ad 
affiancare ai macchinari 
per la lavorazione del 
legno le prime presse 
per lo stampaggio 
di termoplastici e 
siamo stati tra i primi 
al mondo a realizzare 
una molletta ferma 
biancheria in plastica. 

/// INTRODUZIONE
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Contemporaneamente abbiamo 
iniziato ad automatizzare il 
processo produttivo, spesso con 
macchine ideate e realizzate al 
nostro interno. È in quegli anni che 
la fabbrica cambia radicalmente, 
assumendo la struttura di una 
moderna industria.

Il marchio Zema nasce negli 
anni ’70 ed è l’acronimo 
delle iniziali degli allora soci 
Zugliani Enrico e Munarini 
Antonio. Le seconda e la terza 
generazione della famiglia 
Munarini possiede e dirige 
tutt’oggi l’azienda.

Nel 2000 abbiamo iniziato a sperimentare i 
biopolimeri in partenr ship con NOVAMONT 
spa, mentre loro studiavano la materia 
prima, noi abbiamo sviluppato il processo, 
giunto oggi alla 4° generazione.

Dopo 5 anni di sperimentazione, nel 2005 
è nata ecozema, una linea di prodotti 
per catering monouso biodegradabili e 
compostabili realizzati con biopolimeri 
o con fibre vegetali. Le posate ecozema 
sono state le prime al mondo ad ottenere 
la certificazione ok-compost, secondo la 
norma en 13432.
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A gennaio 2021 Fabbrica Pinze Schio Srl, la Ragione Sociale che ci ha 
accompagnato per oltre cent’anni di storia, ricordando la nostra attività 
iniziale volta alla produzione di mollette in legno, è cambiata ed è diventata 
Ecozema Srl società benefit. Tale elemento aggiunge, agli obiettivi di profitto, 
lo scopo di avere un impatto positivo sulla società civile e sulla biosfera, 
rappresentando un ulteriore tassello del percorso di sostenibilità che da 
anni abbiamo intrapreso. Ciò implica un maggior impegno dell’azienda verso 
obiettivi di sostenibilità declinata nelle tre aree considerate, ovvero: 

ISO 9001

EN13432 FSC ® e PEFC

ISO14001
per il sistema di gestione della 
qualità dal 2011

Certificato di compostabilità emesso 
secondo la norma EN13432. A seconda del 
prodotto possono essere presenti uno o 
due loghi relativi a questa certificazione, 
OK-Compost (TÜV Austria) o Seedling 
(European Bioplastics).

Certificazioni per le catene di custodia FSC ® 
e PEFC, per la gestione e la rintracciabilità dei 

materiali e che gli stessi provengano da foreste 
gestite in modo sostenibile da luglio 2021.

per il sistema di gestione 
ambientale dal 2014

IN ACCORDO CON 
LA NOSTRA MISSION 
ABBIAMO CONSEGUITO 
LA CERTIFICAZIONI:

Ambiente Sociale Governance

/// INTRODUZIONE
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L’Italia ha inserito, secondo paese al Mondo dopo gli Stati Uniti, nel 
proprio ordinamento legislativo le società Benefit con Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (GU n.302 
del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), entrata in vigore l’1 gennaio 
2016. Con le Società Benefit viene introdotta una nuova tipologia di 
organizzazione che continua a perseguire lo scopo di lucro, ma affianca 
allo stesso uno o più scopi sociali o di pubblica utilità. Ciò implica 
che una società benefit porta vantaggi per tutti gli stakeholder, per 
clienti e fornitori, per i collaboratori interni ed esterni, per gli azionisti 
e il management, oltre ad un bilanciamento degli interessi finanziari e 
non finanziari in qualsiasi momento decisionale dell’azienda, aiutando 
ad attrarre capitali di investimento ad impatto sociale, ambientale e 
culturale positivo sulla collettività in quanto offre maggiori garanzie. 

La legge dispone che le società benefit nomino una persona 
responsabile del proseguimento delle attività di beneficio comune. 
Il CDA di Ecozema ha nominato Demetra Verde responsabile 
dell’impatto. Il responsabile della funzione del perseguimento del 
beneficio comune sarà incaricato di:

assicurarsi che la società sia dotata di un assetto organizzativo 
– di cui egli stesso fa parte – idoneo alla rilevazione dei fatti di 
gestione anche nell’ottica della sostenibilità;

che la diffusione della cultura della CRS nell’organizzazione 
sia tale da indirizzare l’intera gestione nella direzione prevista 
dall’oggetto sociale, che gli obiettivi di sostenibilità vengano 
conseguiti anno dopo anno

che la relazione di impatto contenga tutte le indizioni previste 
dalla legge

1
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/// IMPATTO 2021
IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 1
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Prototipazione di 
un nuovo impianto 
di produzione che 
riduca emissioni 
dirette e indirette. PER L’ANNO 2022 

L’AZIENDA SI 
FOCALIZZERÀ SU:

Avviare un 
processo 
di Ricerca 
e Sviluppo 
per ridurre la 
dipendenza da 
paesi stranieri di 
alcune categorie 
di prodotto.

Ampliamento 
del catalogo 
con l’acquisto di 
bicchieri e tazzine 
senza coating in 
bioplastiche, che 
non rientrano 
nella DIR UE 
2019/904 “SUP”.

Sviluppo continuo di know-how per la progettazione di prodotti in un’ottica 
di sostenibilità e alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci ed 
efficienti anche dal punto di vista della tutela ambientale, dell’impatto 
sociale ed economico. Questo obiettivo si è tradotto nelle seguenti attività:

OBIETTIVO #1

R&D

>>>

>>>

PLASTIC
FREE

PLASTIC
FREER&D

-Co2
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Studio di nuove 
sostanze chimiche 
a minor impatto 
ambientale per i 
prodotti in polpa di 

cellulosa.

Nuova gamma di prodotti in carta per 
dare risposte a nuova domanda del 

mercato in alternativa alla plastica

Ampliamento linea di 
bicchieri plastic free con 
conseguente ampliamento 

volumi. 
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Tutela del sistema ambientale, favorendo gli aspetti di raccolta e riciclo 
dei prodotti al fine vita e responsabilizzando l’utente circa il corretto 
smaltimento dei materiali. Per dare una risposta a questo obiettivo Ecozema 
si è impegnata a:

Fornire informazioni circa il corretto smaltimento del packaging 
revisionando le etichette dei prodotti. In tutte le etichette dei prodotti 
è stata inserita una tabella in cui sono state inserite le indicazioni per 
la corretta destinazione nella raccolta differenziata;

Creare una comunicazione efficace sui social aziendale per 
sensibilizzare gli utilizzatori al corretto smaltimento dei nostri 
prodotti

Favorire il riciclo dei packaging tramite l’adozione di packaging 
monomateriale. Questo è stato possibile cambiato il materiare con cui 
sono realizzate le etichette, esse erano precedentemente realizzate 
in carta, ora sono realizzare con lo stesso materiale del film per avere 
il packaging in monomateriale e favorirne lo smaltimento.

>>>

/// IMPATTO 2021
IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 2

1 2 3 4 5 6

Aumentare la nostra informazione 
verso l’esterno delle buone pratiche 
di smaltimento dei nostri prodotti.

Ampliare il punto 2 sulla maggior 
parte della gamma di prodotti.

OBIETTIVI 2022:

2022
/// ///

IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 2

OBIETTIVO #2
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/// IMPATTO 2021

Collaborazione e sinergia con enti e associazioni sia nel settore pubblico che 
in quello privato che promuovono e diffondono iniziative di sensibilizzazione 
ed educazione allo sviluppo sostenibile. Per rispondere a questo obiettivo 
l’azienda è presente in associazioni o consorzi del settore:

 Si tratta di un centro per la formazione e l’innovazione 
che sviluppa attività per i giovani, per gli imprenditori, 
per i dipendenti di aziende, per i professionisti e per 
tutti coloro che sono desiderosi di accrescere le loro 
competenze lungo tutto l’arco della vita. 

Siamo presenti nel CPV – Centro Produttività Veneto:

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO

Armido Marana 
Consigliere di 
amministrazione.

Si tratta di un’associazione di produttori, trasformatori e commercianti e distributori di 
prodotti in bioplastiche che promuove la diffusione dei prodotti compostabili e della 
raccolta differenziata della frazione organica secondo i principi dell’economia circolare, per 
rappresentare il settore nei confronti delle istituzioni e dei policy maker e per proteggere 
l’intera filiera contro pratiche scorrette e concorrenza sleale.

Siamo stati soci fondatori dell’associazione 
Assobioplastiche, e oggi attivi con i seguenti incarichi:ASSOBIOPLASTICHE

nel Consiglio 
direttivo con 
Armido Marana.

nel CTS con 
Antonio 
Munarini.

Il consorzio ha i seguenti obiettivi:
lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica 
biodegradabile e compostabile nell’ambito del circuito della frazione organica dei rifiuti 
urbani;
l’avvio a riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e 
compostabile, negli impianti di compostaggio, anche integrati con impianti anaerobici;
l’etichettatura degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle 
frazioni similari, nonché la loro riconoscibilità in particolare da parte dei cittadini/
consumatori, ai fini della corretta
gestione di tali materiali nell’ambito della raccolta differenziata della frazione organica 
umida dei rifiuti urbani.

Siamo stati tra i fondatori del consorzio BioRepack:BIOREPACK

Antonio Munarini 
consigliere di 
amministrazione.

1

2

3

4
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Promuovere la cultura alla sostenibilità verso le 
aziende socie, con attività concrete di analisi e 

rendicontazione.

Continuare ad essere presenti nella varie associazioni 
del settore e continuare e se possibile aumentare 

le ore di formazione fatte negli istituti superiori per 
diffondere i concetti di economia circolare.

Siamo presenti in Confindustria Vicenza con i seguenti incarichi:

CONFINDUSTRIA VICENZA

Ricopre il ruolo di Vicepresidente provinciale con delega alla 
Sostenibilità ed Economia circolare e Vice presidente del 
raggruppamento Alto Vicentino. Membro della Commissione Education 
di Confindustria Vicenza, che tiene da anni corsi di orientamento e 
approfondimento presso gli istituti scolastici della provincia e l’università 
di Verona sede di Vicenza, con corsi dedicati anche alla sostenibilità. Nel 
corso del 2021 Armido Marana in rappresentanza di Ecozema ha tenuto 
circa 20 ore di formazione presso vari istituti.

Consigliere della sezione Materie plastiche, nella quale rappresenta 
le istanze del nostro settore. Inoltre è Consigliere Comitato Piccola 
Impresa. 

OBIETTIVI 2022:

1

2

IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 3

OBIETTIVO #3
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/// IMPATTO 2021

Supporto a tutte quelle iniziative che contribuiscono alla diffusione e alla 
crescita culturale sulla conoscenza dell’economia circolare. Come ogni anno 
Ecozema sostiene con l’invio di stoviglie a titolo gratuito eventi o iniziative che 
supportano temi dell’economia circolare, nell’anno 2021 gli eventi sono stati:

EcoForum Veneto 
2021 di Legambiente 
con tema “L’economia 
circolare nella 
transizione ecologica”

“La Notte dei senza 
dimora” che in 
occasione della 
giornata mondiale ONU 
della lotta alla povertà 
(17 ottobre) vuole 
accendere una luce 
sulle persone senza 
fissa dimora tramite 
l’associazione “INSIEME 
NELLE TERRE DI 
MEZZO – ODV” (Milano 
Repubblica - La notte 
dei senza dimora)

OBIETTIVI 2022:
Durante l’anno 2021 le iniziative sono state 
poche, ma bisogna precisare che molti eventi 
sono stati rinviati o eseguiti con modalità 
da remoto a causa del COVID-19.  Per l’anno  
2022  l’impegno dell’azienda  sarà quello di 
supportare, con l’invio gratuito di 
stoviglie, quelle iniziative che 
ne fanno richiesta e che 
sono i linea con i principi 
di Ecozema.

IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 4
1 2 3 4 5 6

IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 4

OBIETTIVO #4
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/// IMPATTO 2021

La tutela, la difesa e la salvaguardia della natura e dell’ambiente, anche 
mediante il costante impegno all’utilizzo sempre maggiore di risorse 
rinnovabili per la realizzazione dei prodotti. Nel corso dell’anno 2021 per 
dimostrare l’impegno che Ecozema ha nei confronti della tutele, difesa e 
salvaguardia dell’ambiente si è posta e ha raggiunto i seguenti obiettivi:

Ottenimento della 
certificazione per la catena 
di custodia degli standard 
FSC ® e PEFC, questo 
per poter garantire la 
rintracciabilità dei materiali 
e che gli stessi provengano 
da foreste gestite in modo 
sostenibile dei nostri 
prodotti in carta.

Impegnate risorse per 
studiare la possibilità 
di modificare gli 
imballi secondari con 
l’obiettivo di ridurre 
la materia prima 
utilizzata, e nello stesso 
tempo ottimizzare lo 
spazio occupato nello 
stoccaggio e trasporto.

IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 5
1 2 3 4 5 6

Modificare la tipologia di materiale con cui 
vengono realizzare alcune scatole. Si passerà da 
un cartone a doppia onda con uno a singola onda. 
Questo ha permesso di ridurre gli imballaggi del 
40%, senza compromettere la qualità dell’imballo.

Riduzione degli imballaggi in 
carta, grazie ad una modifica 
dimensionale degli imballi 
secondari in modo da disporre 
più cartoni nello stesso pallet 
e disposti in modo da poter 

rimuovere l’interfalda.

>>>

OBIETTIVI 2022:

IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 5

OBIETTIVO #5
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/// IMPATTO 2021

Introduzione di processi aziendali e modelli di innovazione per la tutela della 
salute umana e la sua salvaguardia nell’utilizzo dei prodotti immessi sul 
mercato e per lo studio di nuovi prototipi grazie anche alla cooperazione di 
laboratori specializzati
Per mantenere sempre un alto livello sicurezza per il consumatore, l’azienda 
si pone sempre l’obiettivo di soddisfare questo requisito oltre gli obblighi di 
legge, per l’anno 2021 sono stati portati avanti i seguenti obiettivi:

La certificazione per 
le buone pratiche di 
fabbricazione secondo 
la norma UNI ISO 22000. 
Questo obbiettivo 
è ancora in fase di 
lavorazione. Abbiamo 
iniziato a lavorare per 
l’integrazione di questo 
nuovo schema e la 
data di certificazione 
è prevista per maggio 
2022.

Un costante 
monitoraggio 
delle stoviglie 
commercializzate e/o 
prodotte anche con 
protocolli non cogenti 
per garantire maggiore 
sicurezza.

IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 6
1 2 3 4 5 6

OBIETTIVI 2022:

Obiettivo di completare 
l’iter per ottenere la 
certificazione ISO 22000

proseguiremo nel costante 
monitoraggio dei prodotti 
che mettiamo sul mercato

IMPATTO 2021 | OBIETTIVO 6

>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>

OBIETTIVO #6
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/// IMPATTO GENERALE: RESPONSABILITÀ,         
 SOSTENIBILITÀ E TRASPARENZA

In qualità di Società Benefit per la misura dell’impatto 
generale si utilizza lo standard internazionale B Impact 
Assessment.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: B IMPACT SCORE

AZIENDA

PUNTEGGIO MINIMO B CORP

0 200

GOVERNANCE
DOMANDE 
RISPOSTE

DOMANDE 
RISPOSTE

DOMANDE 
RISPOSTE

DOMANDE 
RISPOSTE

DOMANDE 
RISPOSTE

DOMANDE 
RISPOSTE

24/24

35/35

68/68

8/8

57/5748/48

PUNTEGGIO 
GENERALE

PUNTEGGIO 
GENERALE

PUNTEGGIO 
GENERALE

PUNTEGGIO 
GENERALE

PUNTEGGIO 
GENERALE

PUNTEGGIO 
GENERALE

COMUNITÀ

LAVORATORI

AMBIENTE

CLIENTI

QUESTIONARIO SULLA TRASPARENZA

IMPATTO GENERALE: RESPONSABILITÀ, SOSTENIBILITÀ E TRASPARENZA | PARTE 1
1

IMPATTO GENERALE: RESPONSABILITÀ, SOSTENIBILITÀ E TRASPARENZA | PARTE 1
1

82.4

14.8

17.3

27.4

2.7

0.020.0

>>>

>>>
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/// CONCLUSIONI

Stesura del bilancio sostenibilità

CONCLUSIONI | PARTE 1 CONCLUSIONI | PARTE 1
1 1

SUSTAINABILITY
REPORT

Nel corso dell’anno 2022 non solo si impegnerà a proseguire i suoi obiettivi 
sociali come da descrizione sopra ma anche con altre attività come:

2022 20222021

Erogazione di bonus sotto 
forma di buoni benzina o 

altri buoni

Diventare una B CorpApertura di un piano welfare 
per i dipendenti che prevede 
una estensione della copertura 
sanitaria e introduzione di un 
regolamenti sui bonus in relazione 
a nascite e/o adozione di figli. 
Tale regolamento prevede un 
bonus per la nascita e/o adozione, 
allungamento dei giorni di 
concedo per il padre e un bonus 
per la quota se si usufruisce dei 

servizi di asilo nido.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2023
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Per l’anno 2022 è previsto l’ingresso del fondo a|impact che investirà in 
Ecozema per supportare un ulteriore slancio alla crescita, permettendo di 
effettuare investimenti nella produzione e commercializzazione, anche sui 
mercati internazionali, rafforzando al contempo l’impegno verso la ricerca 
continua di prodotti ad alta qualità ambientale e il radicamento valoriale che 
ha sempre contraddistinto Ecozema e i suoi azionisti.  Trattandosi di un fondo 
che supporta lo sviluppo e la crescita di PMI e startup innovative che hanno 
la missione di generare un impatto sociale, ambientale e culturale positivo 
sulla collettività, sono stati stabiliti degli indicatori per monitorare come 
questo investimento porterà del miglioramento continuo per gli stakeholder 
interessati. Nella tabella che segue sono riportati i KPI definiti con i valori fin 
qui conseguiti e il previsionale fino al 2026.

La scelta di pubblicare tali indicatori non è casuale.Il prossimo anno risulterà 
determinante per questi ambiti. 

Scopritelo nel prossimo report d’impatto, firmato Ecozema!

Emissioni di 
CO2 risparmiate 
legate al 
trasporto 
marittimo su 
container evitati 
in import (ton)

Tonnellate

Percentuale

Percentuale

kWh/kg

Percentuale

Previsionali

Previsionali

Previsionali

Previsionali

Previsionali

///

///

///

Percentuale di 
materia prima 
e prodotti finiti 
acquistati in UE 
VS EXTRA-UE

Percentuale in 
peso di prodotti 
base cellulosa 
da fonti FSC o 
PEFC sul totale 
prodotti base 
cellulosa

2019

2019

2019

2019

2019

- - - - 155

582

970

1.455

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2024

2024

2025

2025

2025

2025

2025

2026

2026

2026

2026

2026

KPI 1

KPI 2

KPI 3

///
kWh/kg medio 
su totale 
cellulosa 
venduta

KPI 4

///

Percentuale di 
fornitori extraUE 
per i quali sono 
disponibili audit 
di terza parte in 
ambito CSR

KPI 5

/// KPI

61%

3,5 3,5 3,5 3,5

2,94

2,67

2,36

2,5

5% 3% 5%

28%

42%

62%
67%

73%

86%
93%

100%

50%

100%

55%
75%

80%

114%
124%

138%

163%

>>>
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