POLITICA QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE
Zeta S.r.l., in linea con
la propria storia e il
proprio business volto
all’esecuzione di
opere marittime quali
difesa delle coste,
dragaggio ed escavo
canali, opere
specialistiche
altamente qualificate,
ha definito la presente
Politica Qualità,
Ambiente e Sicurezza.
La Direzione ha
istituito un Sistema di
Gestione in
conformità alle norme
internazionali allo
scopo di migliorare le
prestazioni nella
realizzazione delle
opere aggiudicate,
tenendo conto
dell’ambito nazionale
in cui opera, nonché
delle parti interessate
coinvolte
rappresentate
prevalentemente dagli
enti pubblici
territoriali.

Zeta S.r.l. si impegna a:
▪
▪

▪
▪

▪
▪

L’azienda ha inoltre
adottato il modello di
organizzazione e
gestionale secondo il
D. Lgs. 231/2001 a
tutela dell’operato
aziendale.
ZETA risponde a
quanto previsto dal
Sistema SMS al fine di
tutelare la salute e
sicurezza dei propri
lavoratori e il rispetto
dell’ambiente marino.

Rispondere alle esigenze e alle aspettative dei clienti fornendo mezzi marittimi e
attrezzature all’avanguardia e svolgendo le opere con personale competente;
Predisporre un ambiente di lavoro adeguato ricercando soluzioni logistiche e
organizzative che possano garantire un livello elevato di salute e sicurezza al proprio
personale;
Rispettare le norme applicabili quali regolamenti, leggi, autorizzazioni applicabili al
settore di riferimento, alla sicurezza e salute dei lavoratori e alla tutela ambientale;
Coinvolgere pienamente le risorse interne nella realizzazione delle opere
commissionate al fine di raggiungere quanto previsto dai progetti delle opere
aggiudicate, minimizzando i rischi ambientali e di sicurezza;
Impiegare navi efficienti anche dal punto di vista ambientale dotate di attrezzature di
supporto per garantire tempi certi nella realizzazione delle opere;
Adottare pienamente il Codice Etico aziendale del modello organizzativo 231 e la
Politica SMS per la sicurezza e protezione ambientale.

La Direzione riesamina almeno una volta all’anno l’adeguatezza del Sistema di Gestione
Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, tra cui la presente Politica, e dà indicazioni sugli
eventuali miglioramenti da apportare alla struttura del Sistema di gestione.
Nell’occasione verifica inoltre il raggiungimento degli obiettivi annuali e ne analizza gli
eventuali scostamenti.
La Direzione si impegna a diffondere internamente ed esternamente la presente Politica
aziendale e a renderla disponibile alle parti interessate.

In fede
Chioggia, 10/01/2022
La Direzione

