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Per ricercare il massimo sviluppo economico ZENNARO LEGNAMI è impegnata a migliorare i propri 

processi e la qualità dei prodotti realizzati, ma è attenta anche all’ambiente e alla sicurezza nel lavoro, per 

ridurre gli effetti negativi sull’ambiente e sull’uomo, prevenendo le lesioni e le malattie attraverso il controllo 

dei pericoli e dei rischi nel lavoro, anche attraverso la consultazione del Rappresentante del Lavoratori per la 

Sicurezza. 

Per rendere sistemica questa ricerca la Direzione ha deciso di adottare un Sistema Gestione Integrato 

Qualità, Ambiente, Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. 

Il Sistema adottato in ZENNARO LEGNAMI prevede un approccio basato sulle logiche del “risk-based 

thinking”, che consente di individuare pericoli e minacce che potrebbero generare rischi nei processi 

aziendali e cogliere opportunità di miglioramento e sui criteri del “lyfe cycle perspective” che consente di 

determinare gli impatti a “monte e a valle” delle attività e dei prodotti realizzati. 

Questa strategia si basa sui seguenti macro principi: 

− rispetto di tutte le leggi e le normative cogenti applicabili e dei regolamenti volontari; 

− miglioramento della propria struttura con pochi formalismi, elevata dinamicità, sensibilizzazione 

e valorizzazione delle risorse umane disponibili per soddisfarne le aspettative; 

− coinvolgimento dei Fornitori sui valori ambientali e di sicurezza di ZENNARO LEGNAMI; 

− attenzione all’ambiente, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, vista come prevenzione e non solo 

come interventi correttivi per l’eliminazione delle non conformità a posteriori o mero 

adeguamento legislativo; 

− collaborazione con Clienti, Fornitori, Enti locali, Autorità di controllo e forze sociali per la 

gestione delle problematiche connesse alla salvaguardia dell’ambiente, della salute e sicurezza. 

ZENNARO LEGNAMI per perseguire questi obiettivi definisce, in occasione di riesami integrati, indicatori 

misurabili, programmi adeguati, obiettivi e traguardi specifici in grado di evidenziare la capacità di 

miglioramento. 

Questo ambizioso progetto ha bisogno della partecipazione di tutto il personale che deve considerare questa 

politica come punto di riferimento. 

ZENNARO LEGNAMI certa che questo messaggio sarà raccolto unanimemente con spirito di 

collaborazione e partecipazione, senso di responsabilità ed impegno. 

 

Porto Viro, 09 settembre 2019 

 
La Direzione 

Zennaro Mauro 


