EDILTECNO S.r.l.
POLITICA QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE
La Direzione di EDILTECNO S.r.l. è convinta che il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
soddisfa le aspettative dei clienti, dei propri lavoratori e delle altre parti interessate, portando, nello
stesso tempo, a significativi vantaggi commerciali ed economici.
L’azienda si impegna quindi, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a
perseguire una politica rivolta al miglioramento continuo della propria organizzazione e delle proprie
performance

relativamente

a

Qualità,

Sicurezza

e

Ambiente,

favorendo

la

prevenzione

e

minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo
dell’azienda verso l’ambiente, in funzione dell’evoluzione della propria struttura e del contesto
aziendale.
La Direzione di EDILTECNO S.r.l. si impegna a perseguire costantemente i seguenti obiettivi
generali:
1)

favorire il miglioramento continuo della Qualità del servizio, il rispetto dell’Ambiente e la tutela
della Salute e Sicurezza dei Lavoratori attraverso la comunicazione e il coinvolgimento del
personale aziendale;

2)

assicurare che la propria attività venga svolta sempre nel completo rispetto della normativa
vigente applicabile;

3)

ridurre al minimo gli impatti ambientali dell’attività, il rischio di infortuni o malattie
professionali e garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro;

4)

rispondere prontamente alle esigenze del contesto aziendale e delle parti interessate mediante
un’organizzazione snella, flessibile e competitiva;

5)

garantire e migliorare costantemente la soddisfazione del cliente.

Per attuare questa politica, la Direzione assicura che:
•

•

•
•

siano messe a disposizione adeguate risorse e venga attuato ogni sforzo in termini organizzativi,
operativi e tecnologici per assicurare la Qualità delle opere, per salvaguardare la Salute e
Sicurezza dei lavoratori e proteggere l’Ambiente;
sia mantenuto attivo e sempre migliorato il Sistema di Gestione Qualità-Sicurezza-Ambiente
secondo le norme ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, come fattore strategico di crescita
aziendale;
vengano pianificati incontri con il personale per coinvolgerlo e sensibilizzarlo relativamente alle
procedure del Sistema Qualità-Sicurezza-Ambiente;
l’azienda svolga la propria attività di costruzione, installazione e manutenzione in modo tale da
ridurre al minimo ogni impatto sull’Ambiente e tutelare la Salute e Sicurezza dei lavoratori.

Gli obiettivi specifici sono riportati negli appositi Piani di Miglioramento.
La Direzione si impegna a riesaminare il Sistema di Gestione con cadenza almeno annuale per
verificare l’adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Pozzonovo, 01 luglio 2019
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