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POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
ZAVERO Srl ha implementato e mantiene un sistema di gestione Qualità l’Ambiente e Salute e Sicurezza
secondo le seguent normative internazionali
− UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità)
− UNI ENI ISO 14001:2015 (Ambiente)
− BS OHSAS 18001:2007 (Sicurezza)
− DIRETTIVA 2014/68/EU PED (Apparecchi in pressione)
− API Q1 9th Edition (Qualità)
Mediante l’applicazione del suddetto Sitema di Gestione ZA.VE.RO. si prefigge di ottenere il ragiungimento
deigli Obiettivi Aziendali, di Qualità Ambiente e Sicurezza di alto livello:
− Ottenere La massima Soddisfazione dei Clienti, e delle altre parti interessate.
− Rispettare la conformità del prodotto ai requisiti del cliente e agli standard applicabili (inclusi rispetto
dei requisiti di sicurezza posti dalla direttiva 2014/68 EU PED, e i requisiti delle norme internazionali di
prodotto applicabili, quali API 6A, API 6D, API 6DSS).
− Avere il massimo rispetto dei tempi di consegna
− Prevenire gli infortuni e le malattie professionale per tutti i lavoratori, valutando i rischi alla salute e
sicurezza ed eliminadoli dove psosibile, o riducendoli al minimo, adottando misure di prevenzione, che
possono essere organizzative o tecniche e di conseguenza misure di protezione individuali e/o
collettive
− Valutare e tenere sotto controllo gli aspetti ambientali associati con le attività dell’azienda in modo da
prevenire ogni impatto negativo. Qusto impegno è diretto anche nello sviluppo di nuove attività che
sono stat precedentemente analizzate in modo da ridurre ogni possibile impatto ambientale che può
essere potenzialmente generato da loro e l’adozione delle tecnologie più economiche e più pulite
disponibili sul mercato.
− Operare nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e di ogni altro impegno sottoscritto
dall'Azienda, inclusi quelli relativi ad ambiente e sicurezza;
− Migliorare continuamente l’efficacia del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, mediante
l’adozione di obiettivi e programmi che mirano al moglioramento, in conformità ai parametri imposte
dalle leggi nazionali ed internazionali.
Al fine del raggiungimento dei sopra indicati obiettivi, ZA.VE.RO. grarantisce :
− La messa disposizone delle risorse necessarie all’ottenimento dei sopra citati obiettivi
− Adeguata informazione , addestramento e formazione per garantire le competenze delle risorse
interne, relativamente all’esecuzione del lavoro, i segnali di avvertimento, e sicurezza, incuso l’accesso
agli sapzi di lavoro, adattato alle loro esigienze linguistiche e culturali
− Impegno costante per il miglioramento del prodotto, dei processi produttivi, e l’ampliamento della
gamma, per fornire ai Clienti i prodotti e soluzioni alle loro richieste, così come il miglioramento delle
prestazioni ambientali e di salute e sicurezza.
− Mantenimento di un rapporto di collaborazione con i propri fornitori che risultano partner startegici per
l’ottenimento dei risultati prefissati,incousa la promozione di aspetti di Salute e Sicurezza ed Ambiente.
− Informazione di tutto il personale che lavora nell’organizzazione, o controllato da essa, riguardo i
metodi di gestione Qualità ambiente e sicurezza messi in atto dall’organizzazioen stessa ed i rispettivi
compiti per l’implementazione delle procedure
− Effettiva implementazione delle procedure e delle istruzioni per la Qualità, Ambiente e sicurezza
mediante la definizione di un sistema di supervisioen e controllo
− Appropriati controlli della salute dei lavoratori
− Che tutti i lavoratori e/o i loro rappresentanti partecipino e siano consultati in merito alla salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro
− L’implementazione di effetive misure di sicurezza in caso di emergenza
− Manutenzione regolare dei luoghi di lavoro e dei macchinari
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QUALITY, ENVIRONMENTAL AND
HEALTH AND SAFETY POLICY
ZAVERO Srl Implemented and maintain a Quality, Environment and Health and Safety Management system,
according the follwing international standards:
− UNI EN ISO 9001:2015 (Quality)
− UNI ENI ISO 14001:2015 (Environemnt)
− BS OHSAS 18001:2007 (Safety)
− DIRECTIVE 2014/68/EU PED (Pressure Equipment)
− API Q1 9th Edition (Quality)
By Means of the application of the above mentioned system ZA.VE.RO. aims to achieve the High Level
Quality, Environment and Helth and safety Objectives:
− Achieve the maximum Customer Satisfaction, and the satisfaction of other interested parties.
− Respect the conformity of the product to customer requiremnts and applicable standard (include the
respect of requiremnts imposed by the Directive 2017/68/EU PED, and the requiremnts of the
international standard, as API 6A, API 6D, API 6DSS).
− Obtain the complete respect of delivery time.
− prevent occupational accidents and diseases of workers, by evaluating risks to safety and health, and
then eliminate them where possible, or otherwise, reducing them to a minimum, by first adopting
preventive measures, which may be organizational or technical and consequentially collective and/or
individual protection
− evaluate and keep under control environmental aspects associated with company activities in order to
prevent any negative impact. This commitment is directed also towards the development of new
activities which are previously analyzed in order to reduce any environmental impact which could
potentially be generated by them and the adoption of the cleanest and most economically feasible
technologies available on the market;
− Operate with fll respect of the applicable laws and regulatins and any other requirement subscried by
thecomany, including the ones relevant to environment and safety
− Continuously improve the effectiveness of the Quality, Enviromnet and Safety System through the
adoption of objectives and programs aimed at improvement, in full compliance with the parameters
imposed by national and internationallaws;
With the aim of achieving the above objectives, ZA.VE.RO. ensures:
− The availability of resources to achieve the baove mentioned obectives
− appropriate information, education and training, in order to ensure the competences of the internal
resources in order to perform the work, warning signs and safety, including proper management of
access to the workplace, adapted to the cultural and linguistic needs of workers;
− Constant commitment for the improvemtn of product, of the production processes, widening of the
product range, in order to provide to customers the solution for their needs, as well as improvement of
Environmental and Health and safety performances
− Maintainment of a relation of cooperation wwith their suppliers which results as strategic partner for the
achievement of planned results,including health and safety and environemtnal promotion.
− Information of all staff working in the Organization, or controlled by it, about Quality, safety and
environmental management methods laid down by the organisation itself and their respective tasks
regarding implementation of procedures
− effective implementation of procedures and instructions for Quality, Environmental and Safety, by the
establishment of supervisory and control systems;
− appropriate health controls for workers;
− that workers and/or their representatives participate in and are consulted on health and safety in the
workplace;
− the implementation of effective safety measures in case of an emergency;
− regular maintenance of the work environment and equipment
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