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Politica Aziendale
OBIETTVI PER LA QUALITÀ - PER LA SICUREZZA - PER L’AMBIENTE
Nel perseguire l’obiettivo di affermarsi nel mercato delle costruzioni quale Azienda di riferimento, la Direzione rinnova il suo
impegno fondato su una politica che pone al centro delle proprie attività l’attenzione al Cliente e tutte le Parti Interessate
che influenzano l’organizzazione, offrendo ed adeguando i propri processi costruttivi e/o progettuali alle loro esigenze,
implicite ed esplicite.
In particolare conferma i capisaldi della sua Politica, quali:
1. IMPEGNO PER IL SISTEMA DI GESTIONE ORGANIZZATIVO
L’implementazione del sistema di gestione organizzativo è un impegno pienamente condiviso ed approvato dalla direzione
che si impegna ad assicurare che la politica aziendale sia comunicata, disponibile, compresa ed attuata a tutti i livelli
dell’organizzazione.
La direzione considera l’applicazione efficace del sistema di gestione una responsabilità dell’intera organizzazione e
richiama tutto il personale, ad ogni livello e grado, all’ottemperanza della politica ed all’ osservanza di quanto definito nel
sistema di gestione nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.
2. FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE E SUL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI
La direzione si impegna ad applicare una politica appropriata agli scopi dell’organizzazione, rivolta al soddisfacimento del
cliente e all’ottimizzazione continua del funzionamento del sistema di gestione organizzativo. Garantisce ampia
disponibilità alla soluzione di problemi specifici dei clienti, garantendo la realizzazione dei prodotti nel rispetto dei tempi e
delle norme stabilite.
3. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE
La direzione si impegna a promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e la divulgazione del sistema di gestione
organizzativo a tutto il personale, conscia che lavorare in un ambiente aperto al confronto ed improntato sul rispetto della
persona sia elemento fondamentale per la crescita dell’organizzazione. La direzione controllando costantemente i propri
processi, valutando i rischi ad essi connessi, promuove e mette in atto azioni volte al miglioramento continuo dell’azienda,
coinvolgendo anche il personale al fine di illustrare e diffondere conoscenza legate alla qualità-sicurezza-ambiente.
4. IMPEGNO PER L’AMBIENTE E SICUREZZA
La Direzione garantisce il rispetto e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente assicurando il
rispetto delle Normative vigenti:
- Garantisce l’affidabilità e le buone condizioni dell’ambiente di lavoro, di mezzi, attrezzature, impianti e macchinari;
- Si occupa di informare, formare e sensibilizzare il personale sulle tematiche relative alla sicurezza connesse ai rischi
dell’attività lavorativa.
5. REQUISITI COGENTI PRINCIPALI
Tra le Normative cogenti alle quali l’azienda ottempera vi sono: D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; Reg. UE 679/2016, D.Lgs 152/2006,
DM 17/01/2018 NTC – DPR 633 - 26/10/1972 (IVA). L’azienda tiene sotto controllo variazioni ed entrata in vigore di leggi e
norme ad essa applicabili.
6. ATTENZIONE ALLA RISERVATEZZA
In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, l’organizzazione sottolinea il proprio impegno nell’operare nel
rispetto della Privacy tutelando tutte le Parti Interessate.

Sabbio Chiese, 01/01/2020
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