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L’Impresa ZECCHINI GROUP S.r.l  gestisce le proprie attività perseguendo l’eccellenza nel campo della Qualità, 
dell’Ambiente e della Sicurezza, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di 
soddisfazione del Cliente, di tutela dell’Ambiente e di tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori. 
 

Gli indirizzi strategici ed organizzativi della ZECCHINI GROUP S.r.l . hanno individuato in tema di Qualità, Salute, Sicurezza 
ed Ambiente i seguenti principi guida: 

• ZECCHINI GROUP S.r.l si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza ed ambiente, ma anche a ricercare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni a tutela 
dei propri dipendenti e terzi per essa operanti, dei propri clienti e delle popolazioni interessate dalla 
realizzazione delle opere e per la protezione dell’ambiente ad esse circostante. 

• ZECCHINI GROUP S.r.l si impegna ad eseguire i lavori / realizzare le opere rispondenti ai requisiti del 
cliente ed alle normative cogenti in relazione ai diversi settori di attività nei quali è coinvolta quali la 
progettazione, costruzione, manutenzione ripristino di strade, infrastrutture varie, di reti gas, 
acquedottistiche e fognarie e di impianti di irrigazione. Progettazione e realizzazione di attività di 
rimozione, bonifica e trasporto di materiali contenenti amianto. Erogazione di servizi di trasporto 
merci in conto proprio e per conto terzi anche in regime A.D.R.; gestinoe impianto rifiuti inerti. 

• ZECCHINI GROUP S.r.l con le sue azioni è indirizzata al miglioramento continuo del Sistema di Gestione 
Integrato (SGI) per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza e definisce periodicamente gli obiettivi e fornisce 
indicazioni su come raggiungerli. Inoltre, ZECCHINI GROUP S.r.l è impegnata nel miglioramento delle 
competenze del proprio staff mediante attività informative e formative.  

• Tutte le attività svolte da ZECCHINI GROUP S.r.l sono condotte nel rispetto dei contenuti della presente 
politica in modo da non comportare rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente; 

• ZECCHINI GROUP S.r.l seleziona e suggerisce al Cliente l’impiego di prodotti o materiali che comportino 
il minor impatto possibile sull’ambiente durante la produzione, l’utilizzo e la dismissione, nell’ottica della 
prospettiva del ciclo di vita. 

 
La ZECCHINI GROUP S.r.l in tema di Qualità, Salute, Sicurezza ed Ambiente, si impegna inoltre:  

• a riconoscere che le esigenze del Cliente e la valutazione della sua soddisfazione costituiscono i criteri di 
riferimento da adottare nell’esecuzione dei lavori / realizzazione delle opere; 

• a promuovere l’applicazione nelle proprie attività del SGI, in linea con gli standard internazionali (ISO 
9001, ISO 14001 e ISO 45001), effettuando opportuni riesami e valutazioni per assicurare il rispetto della 
politica aziendale. 

 

Tutti i dipendenti della ZECCHINI GROUP S.r.l . nell’ambito degli specifici profili di autorità e responsabilità, hanno il compito di 

vigilare e di accertare periodicamente che i principi sopra indicati vengano rispettati.  

La ZECCHINI GROUP S.r.l si adopera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Zero Incidenti e Zero Danni alla comunità nella quale e con la quale operiamo; 

• Condizioni di Salute e Sicurezza per tutti il personale e per i nostri collaboratori; 

• Fornitura di lavorazioni, servizi sicuri, corretti e sostenibili in materia ambientale; 

• Impiego responsabile delle risorse; 

• Ricerca, sviluppo e promozione di tecnologie, metodologie, servizi sostenibili; 

• Soddisfacimento dei bisogni e delle necessità dei Clienti. 

 

La presente Politica è oggetto periodicamente di una valutazione di adeguatezza finalizzata a confermarne la validità ed 

all’individuazione degli obiettivi/traguardi/programmi di breve/medio periodo. 
 
 


