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Marano Vicentino, 02 maggio 2022 
 

A TUTTI I DIPENDENTI, 
I COLLABORATORI 

E LE PARTI INTERESSATE 
 
 

 

Politica per la Qualità, l’Ambiente, 
la Salute e sicurezza sul lavoro 

 

 
La E.G.I. Zanotto S.r.l. è un’azienda attiva fin dagli anni sessanta del secolo scorso nei settori dell’escavazione, 
del trattamento di inerti e in generale dell’edilizia. La Direzione della E.G.I. Zanotto S.r.l., da sempre sensibile 
ai temi della qualità, ha adottato fin dal 2008 un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma 
internazionale UNI EN ISO 9001, attualmente in edizione 2015. Tale decisione mirava a perseguire in modo 
pianificato: 

- la soddisfazione dei Clienti e la loro fidelizzazione, 

- il miglioramento continuo, sia in ottica di giusto profitto che di ottimizzazione delle risorse e dei mezzi. 

 
Ora è il momento di fare un altro passo avanti, integrando nel Sistema aziendale anche i requisiti delle norme 
internazionali UNI EN ISO 14001:2015 in materia di ambiente e UNI ISO 45001:2018 in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. In questo modo la Direzione mira a dare un contributo concreto all’ambiente in cui viviamo 
e a garantire a tutti, Dipendenti, Collaboratori, Appaltatori e Visitatori condizioni di lavoro salubri e sicure, 
impegnandosi al contempo al rispetto di tutte le normative e le leggi cogenti in ambito ambientale e in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché degli altri requisiti ai quali ha volontariamente dato adesione. 
 
Gli obiettivi per la qualità della E.G.I. Zanotto S.r.l. sono: 

- migliorare l’organizzazione, con particolare attenzione agli impianti produttivi e ai cantieri; 

- assicurare a tutto il personale continua formazione e crescita; 

- migliorare la programmazione per il rispetto degli impegni contrattuali assunti con i Clienti; 

- garantire l’efficienza degli impianti produttivi e la qualità del materiale prodotto, con particolare riferimento alle 
specifiche della marcatura CE; 

- curare organizzazione ed efficienza dei cantieri e qualità delle opere eseguite; 

- incrementare la soddisfazione del Cliente; 

- assicurare redditività adeguata alle aspettative della proprietà, anche per garantire continuità all’azienda. 
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Gli obiettivi per l’ambiente della E.G.I. Zanotto S.r.l. sono: 
- preservare l’ambiente come bene comune per tutti gli esseri viventi; 

- contribuire al pilastro della sostenibilità ambientale anche grazie alla formazione del personale; 

- adottare le migliori tecnologie disponibili al fine di prevenire, eliminare o quanto meno contenere gli impatti 
ambientali e l’inquinamento; 

- ridurre i consumi di energia e di risorse naturali grazie ad un’adeguata manutenzione delle attrezzature 

- la prevenzione e la lotta  all’inquinamento. 

 
Gli obiettivi per la salute e sicurezza sul lavoro della E.G.I. Zanotto S.r.l. sono: 

- eliminare i pericoli e ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza; 

- prevenire infortuni e incidenti; 

- motivare i Lavoratori a mantenere un elevato livello di attenzione in tutte le attività svolte; 

- instaurare forme di consultazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti, anche al fine di renderli partecipi degli 
obiettivi aziendali in ambito sicurezza 

- utilizzare le attrezzature e i mezzi in modo corretto e prudente; 

- promuovere il lavoro di squadra, la collaborazione reciproca e il senso di appartenenza all’azienda. 

 
Il Sistema Integrato per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro coinvolge ogni livello aziendale: 

- La Direzione, che ne è il primo responsabile e che: 
• fornisce risorse adeguate; 
• definisce i processi strategici e le rispettive responsabilità; 
• garantisce formazione, coinvolgimento e sensibilizzazione del personale; 
• definisce e verifica l’ottenimento degli obiettivi aziendali; 
• definisce la struttura aziendale anche con deleghe specifiche; 

- Ciascun Lavoratore che, per quanto di sua competenza, deve sentirsi responsabile della “qualità” del proprio lavoro 
e coinvolto nel conseguimento degli obiettivi aziendali. 

 
La Direzione della E.G.I. Zanotto S.r.l. chiede a tutti i Lavoratori la più ampia collaborazione per attuare il 
Sistema Integrato, il rispetto delle regole definite, compresa l’effettuazione delle registrazioni di competenza. 
La Direzione s’impegna inoltre a riesaminare, almeno una volta all’anno, la presente Politica per verificarne 
l’adeguatezza e l’applicazione. 
Questo documento viene diffuso anche mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppozanotto.com. 
 
 L’Amministratore Delegato 
 Donata Zanotto 
 


