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POLITICA della QUALITA’

Politica per la Qualità
ZANETTI intende istituire un Sistema di Gestione della Qualità efficace ed improntato sui seguenti
principi fondamentali:
❑

fornire al mercato/cliente una garanzia circa il mantenimento/miglioramento dello standard
qualitativo richiesto in termini di rispetto dei requisiti del Cliente e dei requisiti cogenti, dei tempi
contrattuali e della normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro ed antinfortunistica;

❑

pianificare, programmare e controllare le attività aziendali, in particolare quelle direttamente
collegate agli aspetti critici e di rischio dei processi di approvvigionamento e produttivo, al fine di
ottimizzare la gestione delle risorse umane e tecnologiche e, quanto possibile, riuscire a
prevenire le problematiche;

❑

valutare sistematicamente e periodicamente il livello di efficacia raggiunto dall’azienda quale
stimolo per proporre in maniera continua obiettivi di miglioramento della qualità;

❑

coinvolgere il personale sensibilizzandolo alla collaborazione fattiva nella gestione delle
problematiche, nella ricerca di spazi di miglioramento e nel perseguimento continuo degli
obiettivi ed inoltre pianificando le esigenze di formazione e addestramento con riferimento ad
aspetti operativi, tecnici e di sicurezza;

❑

codice etico e rispetto del D.lgs.231/01 in materia di prevenzione dei reati.

❑

Coinvolgere il personale sensibilizzandolo alla prevenzione ed uso di tutte le misure necessarie
in materia di sicurezza sull’ambiente di lavoro, partecipando a relativi corsi di formazione ed
aggiornamento e rispettando le norme di legge.

❑

Sensibilizzare il personale in materia di protezione dell’ambiente adottando comportamenti
corretti e secondo normativa in merito allo smaltimento di rifiuti prodotti in azienda con relativa
raccolta e differenziazione. Oculato impiego ed utilizzo di energia elettrica, gas metano ed
acqua onde evitare sprechi inutili, inappropriati ed antieconomici.
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Il Sistema di Gestione per la Qualità di ZANETTI S.R.L. è improntato su un approccio di risk-based
thinking che consente all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni dei
processi rispetto alla Norma ISO 9001:2015, e di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli
effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato anticipandone le tendenze.
La Direzione Generale è chiamata a gestire il sistema nel rispetto di questi importanti principi
fondamentali che si materializzano in obiettivi concreti e reali da trasmettere nell’operatività a tutto il
personale di ZANETTI.
Firma (DG, C.d’A, Soci)
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