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POLITICA DI AMBIENTE, SAlUTE E SICUREZZA 

La Mission dell'Azienda è progettare, realizzare e vendere prodotti, soluzioni e servizi di eccellente qualità 
che vadano oltre i requisiti dei Cl ienti , i criteri regolatori applicabili, le norme di buona fabbricazione, la tutela 
dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

L'obiettivo dell'Azienda è far la cosa giusta sin dal la prima volta, tutte le volte, siano essi prodotti, soluzion i o 
servizi. 

La gestione dell' intero processo, basata su valori et ici e morali di assoluta integrità, prevede la costante 
ricerca del"rischio zero globale" associato all 'intero ciclo di vita del prodotto, quindi anche all'ambiente e 
alla sicurezza, correlati tra loro ne lla produzione e applicando sempre la miglior tecnologia disponibile. 

Zhermack si impegna a: 

rispettare tutti gl i obblighi di conformità legislativa applicabili, sia in materia ambientale che di salute 
e sicurezza sul lavoro; 
prevenire qualunque forma di inquinamento per proteggere l'ambiente e ridurre gli impatti 
ambientali attraverso un uso più attento e razionale delle risorse; 
proteggere la salute e la sicurezza di tutt i i lavoratori, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali; 
ricercare e attuare gli interventi di miglioramento su impianti, tecniche, procedure e prassi, per 
aumentare la sostenibilità ambientale e il grado di sicurezza che viene garantito ai dipendenti; 
perseguire il miglioramento continuo dei sistemi di gestione; 
diffondere, tramite idone i strumenti, la conoscenza e la consapevolezza della politica a tutti i livelli 
dell'erga n izzazio ne; 
investire nella comunica zione interna come strumento per aumentare la consapevolezza e la 
sensibilità dei dipendenti in materia di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro. 

La pol itica viene riesaminata periodicamente in occasione dei Riesami della Direzione ed è resa disponibile 
tramite pubblicazione sul sito internet dell'Azienda . 

Badia Polesine, 07 l 02 l 2017 
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