POLITICA PER LA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA
Nel definire la propria Politica integrata per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza, la conceria
Zabri riconosce la Centralità del Cliente quale elemento chiave del Contesto dell’organizzazione che,
insieme alle altre Parti Interessate rilevanti, con le proprie necessità e aspettative, determina il risultato
delle scelte aziendali.
La centralità dell’Ambiente e la prevenzione dell’inquinamento sono il principio ispiratore delle attività
di Zabri al quale si associa l’importanza di garantire le migliori soluzioni in tema di Salute e Sicurezza
conscia dei rischi connessi alla propria attività e dei diritti dei propri lavoratori.
L’ impegno, fondamentale e costante, che la Direzione Aziendale si propone sarà dunque:
percepire, interpretare e soddisfare le esigenze del cliente e delle altre parti interessate perseguendo
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni di qualità, ambientali e di salute e sicurezza.
Il perseguimento del miglioramento continuo e l’attuazione della presente Politica è assicurato
pianificando, sviluppando e mantenendo attivo un sistema integrato di gestione conforme alle
normative vigenti in materia di Qualità (UNI EN ISO 9001), Ambiente (UNI EN ISO 14001) e Salute e
Sicurezza (OHSAS 18001).
Per rimarcare l’impegno e la trasparenza sulle tematiche ambientali la conceria Zabri ha intrapreso il
percorso di registrazione Emas ai sensi del regolamento 1221/2009 così come modificato dal
regolamento 1505/2017.
L’applicazione dei principi della politica integrata si attuerà nella realizzazione dei seguenti obiettivi:
Il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato tramite l’incremento del numero
dei clienti, l’incremento del fatturato, l’espansione territoriale della azienda, l’ ingresso in nuove
aree di mercato ed il totale controllo del processo nel rispetto dell’Ambiente e dei principi di
Salute Sicurezza sul lavoro.
La soddisfazione delle parti interessate quali azionisti, clienti, dipendenti e fornitori.
Il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti e delle norme cogenti e volontarie
Il miglioramento della efficienza e della efficacia dei propri processi
La riduzione della produzione dei rifiuti e il miglioramento della qualità degli scarichi idrici;
La riduzione dei consumi idrici ed energetici;
La riduzione e prevenzione dei rischi alla fonte, mediante un’attenta progettazione del lavoro e
scelta delle migliori tecnologie disponibili;
La riduzione del numero di incidenti, infortuni e near miss e malattie professionali;
La sensibilizzazione del proprio personale e di quello di ditte terze alla cultura della sicurezza.
Il raggiungimento di questi obiettivi sarà costantemente tenuto sotto controllo mediante l’analisi dei dati
rilevati. L’ adozione di più moderne tecniche di supporto al cliente ed al personale dipendente sarà
perseguita attraverso una costante attività di formazione ed aggiornamento del personale.
Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla direzione e diffusi a tutto il personale dipendente.
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