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La Zoico intende perseguire, come obietvo a iendale primario, una politca di gestone della ualità,
operando nel modo più opportuno e correto per la tutela dell’Ambiente del territorio in cui opera, nel
rispeto degli obbligii legislatvi cogent applicabili, delle norme adotate e degli impegni assunt con le part
interessate.
A tale scopo la Zoico si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie per garantre il rispeto degli
standard qualitatvi, ambientali e di sicure a e ad operare in riferimento alle norme UNI-EN ISO 9001:2015,
promuovendo tute le ini iatve necessarie per garantre il miglioramento contnuo.
Al fne di garantre un servi io improntato alla massima soddisfa ione dei propri client, e più in generale, di
tute le part interessate, l’organi a ione defnisce come principi di riferimento della propria Politca di
ualità:

- Atteoziioe ficalizzata sul clieote e sulle paatt iotetessate
L’organi a ione si impegna a comprendere le necessità dei client e pianifca le proprie atvità per soddisfarle
appieno. Allo stesso modo opera nel rispeto delle riciieste e dei requisit:
 Del mercato di riferimento;
 Del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolament;
 Di tute le part coinvolte nei propri processi critci.

- Apapaticcii paet paticessi
L’organi a ione identfca le diverse atvità dell’organi a ione come processi da pianifcare, controllare e
migliorare costantemente e atva al meglio le risorse per la loro reali a ione. L’organi a ione gestsce i propri
processi percié siano univoci:
 Gli obietvi da perseguire e i risultat atesi;
 Le responsabilità connesse e le risorse impiegate.

- Leadetshipa
L’organizzazione si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio SGQ, rendendo disponibili tutte
le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli
indirizzi strategici dell’organizzazione.
L’organi a ione comunica l’importan a del SG
coordinandole e sostenendole.

e coinvolge atvamente tute le part interessate,

- Valutaziioe dei tischi e delle ipapaittuoità
L’organi a ione pianifca i propri processi con approccio risk-based tiinking al fne di atuare le a ioni più
idonee per:
 Valutare e tratare riscii associat ai processi
 Sfrutare e rinfor are le opportunità identfcate
L’organi a ione promuove a tut i livelli un adeguato senso di proatvità nella gestone dei propri riscii.
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- Ciiovilgimeoti del paetsioale e degli stakehildet
L’organi a ione è consapevole cie il coinvolgimento del personale e di tut gli stakeiolder, unito all’atva
partecipa ione di tut i collaboratori, sono un elemento strategico primario.
Promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l’atenta sele ione delle collabora ioni esterne al fne di
dotarsi di risorse umane competent e motvate.

- Migliitameoti
L’organi a ione si pone come obietvo permanente il miglioramento delle presta ioni del proprio SG .
La preliminare valuta ione dei riscii e delle opportunità connessi ai processi a iendali, le atvità di verifca,
interna ed esterna, e il riesame della Dire ione sono gli strument cie l’organi a ione mete in ato per
migliorarsi costantemente.
La Zoico si impegna ad assicurare la difusione, la comprensione e la condivisione della propria politca
integrata, a tut i livelli dell’organi a ione, a tut i fornitori, a coloro cie operano per l’organi a ione e agli
ent esterni nella convin ione cie ciò costtuisca un fatore di crescita della cultura a iendale e un vantaggio
compettvo nella soddisfa ione delle part interessate. Essa assicura la verifca del raggiungimento degli
obietvi di miglioramento e garantsce la contnua idoneità della politca atraverso riesami periodici della
Dire ione
Lo strumento scelto dall'Organi a ione per perseguire costantemente la propria Politca è un Sistema di
Gestone della ualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:201a.
Ar ignano, 1a/01/2018

La Dire ione

Magnabosco Stefania
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