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POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
La ZINCHERIA SECA, che svolge l’attività di zincatura a caldo, è consapevole della necessità, in mercati sempre più esigenti e con normative sempre più rigorose,
sia in materia ambientale che di salute e sicurezza dei lavoratori, di garantire in modo sistematico e documentato un livello di qualità di prodotto e di servizio in grado
di soddisfare con continuità le aspettative dei propri clienti e di garantire e dare evidenza sia all’interno che all’esterno dell’azienda del rispetto di tali normative.
I principali impegni assunti dalla Direzione della ZINCHERIA SECA sono:
• la conformità alle disposizioni legislative vigenti applicabili, alle autorizzazioni e agli altri requisiti definiti dall’Azienda, nonché alla verifica periodica del rispetto di
tali prescrizioni;
• la prevenzione dell’inquinamento e degli impatti ambientali derivanti dalla propria attività, legati in particolare alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e agli scarichi idrici
e l’eliminazione/riduzione, ove tecnicamente possibile, dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, sia aziendali che di aziende terze;
• il riesame periodico dell’andamento degli indicatori per garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in ambito di sicurezza e ambiente.
Per dare seguito a tali impegni la ZINCHERIA SECA ha istituito e mantiene attivi un Sistema di Gestione Ambientale, strutturato ai sensi della norma UNI EN ISO
14001, e un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, strutturato ai sensi della norma OHSAS 18001, finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, della popolazione e dei lavoratori, che consentono di promuovere e monitorare le attività mirate al raggiungimento degli obiettivi aziendali individuati coerentemente con quanto
espresso nella presente Politica.
I principali impegni che la ZINCHERIA SECA intende perseguire in materia ambientale e di sicurezza sono:
• la documentazione e la diffusione dei principi della presente Politica a tutto il personale dipendente e al personale delle aziende terze che lavorano per l’organizzazione;
• la riduzione degli incidenti, degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali;
• l’identificazione e la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi con le proprie attività per eliminarli/ridurli con l’adozione delle idonee
misure di prevenzione e protezione con il conseguente aggiornamento costante dei documenti di valutazione dei rischi;
• l’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali collegati alle attività svolte allo scopo di individuare eventuali azioni di miglioramento;
• il controllo delle attività effettuate da terzi che possono produrre impatti sull’ambiente o rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
• la sistematica informazione, formazione e addestramento del personale sui rischi connessi alle proprie attività e agli impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni
eseguite;
• il coinvolgimento dei lavoratori, nell’ambito delle proprie mansioni, e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell’ottica di una maggiore consapevolezza
sui rischi per la salute e sicurezza e sugli impatti ambientali derivanti dalla loro attività.
La presente Politica viene diffusa nelle bacheche aziendali, pubblicata sul server aziendale, comunicata ai lavoratori delle aziende terze che lavorano per l’azienda e
resa disponibile al pubblico tramite la pubblicazione sul sito internet aziendale.
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