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POLITICA AZIENDALE  

PER LA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 

 

E’ una ferma convinzione della Direzione Generale di GRUPPO ZETA COSTRUZIONI S.r.l. che 
realizzare un’organizzazione ispirata ad un continuo miglioramento delle prestazioni, alla prevenzione 
dell'inquinamento, alla protezione dell’ambiente e della salute e la sicurezza dei suoi collaboratori, 
conduca significativi vantaggi per l’organizzazione stessa e per tutte le parti interessate. 

 
E’ per questi motivi che il GRUPPO ZETA COSTRUZIONI S.r.l. è organizzato secondo i seguenti 
sistemi di gestione: 

- Sistema di gestione della qualità, certificato secondo la norma ISO 9001:2015  

- Sistema di gestione della sicurezza, certificato secondo la norma ISO 45001:2018  

- Sistema di gestione per l’ambiente, certificato secondo la norma ISO 14001:2015  

 
L’impegno di tutta l’organizzazione è mirato a: 

1) osservare e rispettare le normative vigenti e gli obblighi di conformità; 
2) attivare tutte le azioni necessarie per minimizzare i rischi ed evitare infortuni o incidenti che 

possono compromettere l’incolumità delle persone e dell’ambiente; 
3) ottimizzare i processi al fine di ridurre il consumo energetico e limitare la generazione di rifiuti; 
4) ridurre le fonti di inquinamento adottando criteri per un corretto uso delle risorse naturali ed 

energetiche; 
5) promuovere attività di sensibilizzazione e informazione di tutti i collaboratori e soggetti terzi 

focalizzate sulla necessità di un utilizzo responsabile delle risorse e per la riduzione degli 
sprechi; sull’importanza di segnalare, analizzare tutti gli infortuni e quasi-infortuni e condividerne 
gli insegnamenti. 

6) perseguire il miglioramento continuo dei processi produttivi, della gestione della sicurezza dei 
luoghi di lavoro, degli impatti e delle performance ambientali, lavorando sulla formazione, sulla 
gestione e sull’ottimizzazione delle attività svolte; 

7) promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con gli Enti pubblici, i soggetti privati e le 
comunità locali con i quali veniamo a contatto a seguito dell’attività che svolgiamo; 

8) garantire la consapevolezza che la responsabilità della gestione dell'ambiente e della sicurezza 
e salute sul lavoro si affidata a tutti i lavoratori, ai vari livelli aziendali e che gli obiettivi di 
miglioramento e le tematiche ambientali e di salute e sicurezza costituiscano parte integrante 
della Gestione aziendale. 

9) selezionare i ns. fornitori sulla base delle garanzie qualitative dei materiali o dell’opera 
realizzata, in linea con la sostenibilità ambientale: 

• grado di pericolosità dei prodotti utilizzati 
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 • eco-compatibilità dei prodotti e del rispetto dell’ambiente, che operino secondo sistema 
di gestione ambientale (certificati EMAS o ISO14001) 

10) coinvolgere i ns. partner nella sensibilizzazione alle tematiche ambientali e nel raggiungimento 
degli obiettivi di miglioramento individuati; 

11) promuovere verso i ns. clienti dell’utilizzo di prodotti eco-compatibili, dell’utilizzo di tecnologie 
avanzate per l’isolamento acustico e termico o per il risparmio energetico; 

12) prevenire difettosità, malfunzionamenti, correzioni, e, più in generale, carenze nella qualità dei 
prodotti e dei servizi forniti che portano all'insoddisfazione dei Clienti; 

 
Tutti i dipendenti sono chiamati a rispettare il contenuto di tale dichiarazione nello svolgimento 

delle proprie mansioni, partecipando attivamente alla realizzazione di quanto prescritto. 

 
Veroli (FR), 11/11/2020 
 

La Direzione 
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