Politica Aziendale Qualità e Ambiente
La politica perseguita da Gruppo Zilio S.r.l. è basata sul principio che le esigenze del Cliente vanno individuate e
tenute in considerazione da tutto il personale. In un mercato sempre più esigente, regolamentato e competitivo,
una consapevole azione di prodotto e servizio di elevato livello diventa elemento indispensabile per essere
vincenti.
Non di meno, la Direzione considera la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento come un impegno
ed una componente imprescindibili nella gestione d’impresa, in particolar modo per il settore specifico. Allo scopo
di conseguire gli standard di Qualità prefissati e concordati con le parti interessate, di soddisfare pienamente le
loro esigenze delle parti interessate e perseguire il miglioramento continuo, Gruppo Zilio S.r.l. ha adottato un
Sistema di Gestione della Qualità e un Sistema di Gestione Ambientale che possa garantire i seguenti obiettivi:
•

fornire prodotti ed erogare servizi che rispondano alle esigenze del mercato e soddisfino pienamente le
aspettative ed i requisiti di tutte le parti interessate, compresi quelli a carattere ambientale, in un’ottica di
miglioramento continuo;

•

garantire un elevato livello di qualità del materiale proposto, anche nell’ottica di massimizzare l’efficienza del
processo di depurazione delle acque dai metalli pesanti e ridurre la produzione di rifiuti;
rispettare leggi e regolamenti cogenti applicabili ai propri prodotti ed aspetti ambientali, le politiche aziendali
ed i codici di buona pratica sottoscritti, ed in generale i propri obblighi di conformità;
valutare gli aspetti e gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti servizi e realizzare impianti,
procedure, sistemi di controllo e di monitoraggio che offrano la massima garanzia per la tutela dell’ambiente;
fare ogni sforzo per minimizzare le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti, contenere e possibilmente diminuire, il
consumo delle risorse naturali;

•
•
•
•
•
•

coinvolgere il personale a tutti i livelli per renderlo consapevole del ruolo primario che svolge nell’ambito
aziendale e ottenerne la condivisione degli obiettivi;
diffondere la Cultura della Qualità e Ambiente a tutti i livelli aziendali attraverso una pianificazione della
formazione e informazione;
operare una costante collaborazione con i propri fornitori di materie prime e/o servizi, partner preziosi per
affidabilità dei prodotti e/o servizi forniti;

•

favorire politiche di recupero e riciclo dei rifiuti, materiali acquistati e dei prodotti finiti;

•

individuare e risolvere tempestivamente i problemi che possono tradursi in alti costi per gli interventi di
riparazione;

•

assicurare che la politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli;

•

orientare le proprie attività secondo i concetti del “risk-based-thinking”, al fine di mitigare i rischi e cogliere le
opportunità di miglioramento continuo, nelle politiche per la Qualità, e per l’Ambiente;
definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa dello stabilimento e i
programmi aziendali di sviluppo;

•
•

individuare strumenti adeguati (reporting) per monitorare le attività e i processi aziendali; individuare e gestire
le non conformità di sistema e prodotto, attraverso indicatori statistici.

In base a questi principi, il Sistema di Gestione non si deve limitare alla semplice conformità (rispetto delle
regole), ma deve tendere ad attuare in modo efficace e flessibile azioni di miglioramento.
A tale scopo i contenuti e gli obiettivi di principio della presente politica saranno oggetto dei riesami da parte della
direzione, momento in cui sono definiti obiettivi e programmi di miglioramento specifici.
Tutto il personale di Gruppo Zilio S.r.l., nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto ad adeguarsi ai
contenuti della presente politica.
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