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Dopo l’impegno iniziato già nell’anno 2001, col conseguimento della certificazione del proprio Sistema di
Gestione per la Qualità, la Direzione della CAZZARO S.P.A. intende continuare nel percorso di
miglioramento aziendale, affinché le proprie attività siano rispettose delle normative cogenti e portino una
sempre maggiore soddisfazione della propria clientela.
N particolare la Società riconosce come prioritario operare in modo che le proprie attività e servizi
arrechino il minor danno all’ambiente, e non creino pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori, facendo
propri i principi della tutela ambientale e della salute e sicurezza, perseguendo il miglioramento continuo
del proprio sistema di gestione ambientale e di salute e sicurezza.
Per raggiungere questi obbiettivi, la Direzione ritiene prioritario l’impegno di ogni funzione aziendale nel:
rispetto di tutta la legislazione, nazionale regionale e provinciale, in particolare in materia di tutela
ambientale e di salute e sicurezza;
monitorare continuamente l’efficacia dei principali processi, attraverso opportuni indicatori;
mantenere entro il limite stabilito negli indicatori dei processi, la percentuale di insuccessi nei controlli
eseguiti nel corso delle attività;
aumentare la qualità delle attività cantieristiche diminuendone il tempo di sviluppo e migliorandone la
capacità di realizzazione e la sicurezza;
migliorare l'affidabilità nello svolgimento e consegna dei lavori (rispetto dei tempi, garanzia dello stato
e della qualità del prodotto od installazione);
la prevenzione dall’inquinamento attraverso l’adozione di attività di monitoraggio e controllo, in
particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti nei propri cantieri e trattati in impianto
ed il corretto stoccaggio di sostanze e prodotti pericolosi sia nuovi che esausti;
la prevenzione dei rischi attraverso un sistema di valutazione preventiva degli stessi e l’adozione di
procedure operative mirate a informare e educare gli operatori sulle corrette modalità operative;
puntare ad un rapporto continuativo e di fiducia con i fornitori;
continuare il graduale coinvolgimento delle varie funzioni aziendali nell’applicazione del sistema di
gestione della qualità, anche attraverso una puntuale e continuativa attività di formazione.
continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali attraverso la pianificazione di specifici
obiettivi e traguardi ambientali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici; tale
impegno deve essere diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione;
contenimento della produzione di rifiuti e la loro corretta gestione in tutte le attività;
coinvolgere il personale nel monitoraggio dei mancati impatti e mancati infortuni, per poter
pianificare opportune azioni di miglioramento atte a prevenire situazioni di pericolo
la formazione di tutto il personale operante all’interno della struttura sulle tematiche della qualità, di
tutela e valorizzazione dell’ambiente, sui rischi aziendali e sulla loro prevenzione, e sull’effetto che la
propria attività può avere sia sull’ambiente che sulla sicurezza dei propri colleghi.
La Direzione della CAZZARO S.P.A. si impegna a fornire le risorse necessarie al raggiungimento di tali
obiettivi.
Scandolara, lì 1 dicembre 2017
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