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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 e adeguando
i propri processi costruttivi e/o progettuali alle loro esigenze, implicite ed esplicite.

Quanto sopra passa attraverso:
1.

La costante ricerca e lo studio di nuovi sistemi costruttivi flessibili, veloci e adattabili alle esigenze
dell'uomo moderno;

2.

La partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei lavoratori, a tutti i livelli, per il miglioramento
dell'intera azienda ed in particolare riguardo al tema tutela di salute e sicurezza dei lavoratori;

3.

Investimenti in sistemi innovativi di software, macchinari, impianti e attrezzature per garantire
l'affidabilità degli ambienti di lavoro, migliorare il comfo rt durante lo svolgimento delle mansioni e
raggiungere standard qualitativi elevati richiesti dai committenti;

4.

La conservazione e trasmissione del know-how aziendale che dal Dopoguerra ad oggi ha visto
moltiplicarsi e accrescere competenze e capacità;

s.

Il rispetto delle prescrizioni legali cogenti, riguardanti in particolare: Norme Tecniche per le
Costruzioni e normative di settore, tutela di Salute e sicurezza dei lavoratori D.lgs. 81/2008 e
ss. mm.ii.; salvaguardia dell'ambiente D.lgs. 152/2006, Tutela dei Dati Personali (Privacy);

6.

La promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione di personale e
collaboratori, certi che le competenze delle persone siano tra gli aspetti fondamentali per
mantenere, consolidare e crescere la propria posizione sul mercato;

7.

L' implement azione di un Sistema di Gestione ispirato alle normative volontarie (UNI EN ISO 9001 e
UNI ISO 45001} e contemporaneamente adeguato alle esigenze dell'organizzazione

Sabbio Chiese, 20/08/2020
l'Amministratore Unic
B
i I
C . F. 0 1 46046 017'1
P. I . 0 0628360984
Pagina 1 di 1

