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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SALUTE E SICUREZZA
Culligan Zilio Environment srl (CZE) con sede in provincia di Vicenza (I) svolge attività di progettazione,
gestione della fabbricazione, dell’installazione e dell’assistenza post-vendita di impianti trattamento acque.
Coerentemente con la propria mission, i servizi erogati si ispirano ai concetti di gestione efficiente delle
risorse propri della normativa internazionale e di quella nazionale.
CZE, società partecipata da Culligan Italiana SpA e Liqtech International srl, opera in un settore complesso
e fortemente competitivo che richiede prestazioni ispirate ai criteri di qualità, di salvaguardia dell’ambiente,
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Per tali ragioni CZE è impegnata a garantire le migliori
pratiche a tutte le parti interessate, nel rispetto dei propri valori e nel contesto della sostenibilità tecnica ed
economica.
Per conseguire gli obiettivi di soddisfazione dei clienti, di miglioramento delle prestazioni ambientali e delle
condizioni salute e sicurezza, CZE ha inteso adottare un Sistema di Gestione Integrato
Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza sulla base dei migliori standard disponibili, quali le norme UNI EN
ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Il Sistema di Gestione Integrato è stato pertanto istituito e viene documentato, attuato, mantenuto attivo e
migliorato in continuo. I principi fondamentali su cui è basato riguardano il rispetto delle prescrizioni legali
applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte, il soddisfacimento dei requisiti ed il miglioramento continuo
dell'efficacia, la salvaguardia ambientale e la salute e sicurezza sul lavoro.
CZE ricerca il miglioramento continuo e l’ampliamento dei servizi. La definizione e l’attuazione di specifici
obiettivi e programmi che coinvolgono tutto il personale ed il ricorso, ove possibile, ai migliori standard e
pratiche disponibili, sono strumenti per garantire le migliori prestazioni, per ridurre ogni possibile impatto
sull’ambiente circostante e per assicurare sempre maggior tutela alla salute e sicurezza dei lavoratori, con
l'impegno costante di prevenire infortuni, malattie professionale ed inquinamento ambientale. In tal senso,
CZE promuove l’informazione, l’addestramento e la formazione permanente del personale, favorendone la
responsabilizzazione e la partecipazione alle scelte strategiche ed organizzative.
In coerenza con quanto dichiarato, CZE si impegna inoltre a qualificare e selezionare i propri fornitori,
appaltatori e collaboratori sulla base degli stessi principi sopra descritti e con procedure trasparenti.
CZE si impegna infine a dedicare adeguate risorse per diffondere e promuovere la cultura della qualità, del
rispetto ambientale, della salute e sicurezza sul lavoro e della soddisfazione del cliente all’interno
dell’organizzazione stessa ed al contempo si impegna con lo stesso fine a dialogare continuativamente
con tutte le parti interessate interne ed esterne.
La presente Politica è comunicata a tutte il personale di CZE ed agli altri soggetti sotto il controllo di CZE e
viene resa inoltre disponibile alle parti interessate.

Il Presidente del CdA
Roberto Moreno
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