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La direzione dello Zincaturificio Cesenate s.r.l. considera la qualità, intesa come qualità di sistema,
ovvero di tutti i processi aziendali, come elemento fondamentale per il mantenimento ed il
miglioramento della concorrenzialità tecnica ed economica e per la crescita professionale dei
collaboratori.
Inoltre la Direzione, da sempre sensibile ed attenta alle problematiche ambientali connesse alla
conduzione aziendale, definisce l’ambiente esterno come cliente strategico della propria
organizzazione.
Si é pertanto formulata la seguente Politica della Qualità e dell’Ambiente, che questa Direzione si
impegna a perseguire:
 Sostenere in prima persona l’impegno al miglioramento continuo di tutte le attività aziendali,
tenendo in particolare considerazione quelle che influenzano la qualità del prodotto e servizio
offerto o gli aspetti ambientali dell’organizzazione, riesaminando l’attualità della politica,
definendo periodicamente obiettivi misurabili e quantificati e tenendo sotto controllo le azioni
per raggiungerli;
 Ricercare e sperimentare nuove tecniche di zincatura per migliorare l'aspetto estetico della
lavorazione riducendo al tempo stesso le materie prime più costose.
 Garantire che il personale dello Zincaturificio, e quello che opera per suo conto sia esperto,
motivato e cosciente che:
o la qualità di ogni singolo prodotto e attività deve essere assicurata da chi li realizza;
o le proprie attività possono incidere sugli aspetti ambientali reali e potenziali dell’azienda.
 Impegnarsi per restare sul mercato senza tuttavia intaccare la qualità del prodotto finito nè la
sicurezza dei propri lavoratori.
 Ottemperare costantemente alle leggi e regolamenti volontari (norme UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001) che hanno impatto sul prodotto e servizio offerto al cliente o sull’ambiente
naturale.
 Ricercare costantemente la soddisfazione dei propri clienti e percepirne per tempo le loro
aspettative.
 Migliorare le proprie prestazioni ambientali (comprese quelle relative alla prevenzione
dell’inquinamento) al fine di ridurre continuamente il proprio impatto globale, reale o potenziale,
sull’ambiente esterno, intervenendo in via prioritaria sugli aspetti ambientali significativi legati
all’azienda, che costituiscono il quadro di riferimento della presente politica:
o emissione di reflui di natura industriale in aria e in acqua, con particolare attenzione al
contaminante zinco;
o produzione di rifiuti pericolosi, non pericolosi, recuperabili e non;
o consumo di risorse energetiche e materiali, prediligendo quelle derivanti da fonti
rinnovabili;
o rischio di inquinamento del suolo e di incidenti con interessamento dell’ambiente
 Diffondere e far comprendere i principi qui espressi in modo da coinvolgere e sensibilizzare
tutto il personale.
La Direzione si impegna ad operare con continuità per verificare l'adeguatezza delle risorse
impiegate, dei metodi utilizzati, dei flussi di informazione al fine di garantire il raggiungimento di tali
obiettivi e la piena attuazione della politica.
Il principale strumento adottato per il controllo di obiettivi ed, in generale, del sistema qualità, è
costituito dal riesame della direzione e dalle riunioni periodiche per il miglioramento.
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