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POLITICA DI QUALITÀ, DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E 
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 

L’impresa Grafički zavod Hrvatske d.o.o. (GZH) è una tipografia di fama e qualità riconosciute a livello 

internazionale nel campo dei libri e dei prodotti di stampa, con oltre 145 anni di tradizione; dedicata 

allo sviluppo del business, al miglioramento continuo e alla creazione di relazioni commerciali a lungo 

termine con i clienti in tutta Europa. 

In tal senso, la Direzione della GZH riconosce l’importanza della gestione della qualità, dell’ambiente, 

della salute e della sicurezza sul lavoro, considerandola parte della propria strategia aziendale. Il 

sistema integrato di gestione si basa sui requisiti delle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 e prevede l'applicazione dei seguenti principi: 

- Soddisfare le richieste, i bisogni e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate e 

impegnarsi per ottenere la loro massima soddisfazione. 

- Rispettare le normative legali e altre normative vincolanti. 

- Fornire informazioni e risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

- Formare e motivare continuamente i dipendenti e garantire il lavoro nelle condizioni 

prescritte. 

- Sviluppare un rapporto ottimale con i fornitori. 

- Cercare di aumentare i profitti. 

- Condurre gli affari secondo i principi dello sviluppo sostenibile e dell'impresa socialmente 

responsabile. 

- Prendersi cura dell’ambiente e gestire responsabilmente le risorse naturali. 

- Proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti sul lavoro, fornendo condizioni di lavoro 

salubri e sicure, prevenendo infortuni e malattie sul lavoro. 

- Garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei rappresentanti dei lavoratori. 

- Eliminare i pericoli e ridurre i rischi.  

- Gestire i rischi e le opportunità, nonché gli obiettivi di miglioramento.  

- Migliorare costantemente l’efficienza e l’efficacia dei processi e dei sistemi di gestione della 

qualità, dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro. 

- Conoscere, implementare, mantenere e rivedere periodicamente questa politica per 

assicurarne l'adeguatezza e tenerla a disposizione dei dipendenti e del pubblico. 

L’attuazione di questa politica nelle attività quotidiane è compito e obbligo di ogni dipendente e del 

Consiglio di Amministrazione dell’impresa. 
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