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1.

Analizzare con attenzione il proprio contesto di operatività e le attese del Cliente/Committente e del Mercato.

2.

Comprendere e rispettare pienamente i requisiti del Cliente privato o del Committente pubblico, attuando idonee procedure
di valutazione e predisposizione delle offerte.

3.

Promuovere l’aggiornamento tecnico-normativo e la partecipazione a corsi di formazione per tutto il personale, in particolare
dei tecnici interni e dei collaboratori, per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e dei requisiti cogenti applicabili.

4.

Garantire l’affidabilità delle opere e degli impianti realizzati, in tutte le loro fasi costruttive, nel rispetto degli impegni
contrattuali e delle normative vigenti.

5.

Garantire la piena realizzazione dei servizi di formazione e consulenza, con l’efficacia della percezione da parte
dell’utilizzatore finale.

6.

Garantire il massimo rispetto di strutture, edifici, locali e beni di proprietà del Cliente, con l’obiettivo di evitare il
danneggiamento degli stessi, o qualunque fastidio al Cliente ed all’eventuale vicinato o all’utenza.

7.

Assicurare la disponibilità di risorse tecniche idonee, tecnologicamente avanzate e versatili, con una copertura della più vasta
gamma di lavorazioni/servizi eseguibili.

8.

Attuare un efficace sistema di controllo delle lavorazioni a cura dei Capi Cantiere e della Direzione Tecnica.

9.

Individuare e risolvere ogni non conformità che si presenti negli impianti realizzati e nei servizi resi al Cliente.

10. Attuare azioni di miglioramento continuo delle prestazioni in tutti i processi gestionali ed operativi, anche al fine di
incrementare la soddisfazione del Cliente interno (dipendente dell’impresa).

1.

Promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente all’interno della struttura aziendale.

2.

Incentivare l’utilizzo di prodotti e materiali ecocompatibili ed ecosostenibili, per il risparmio delle risorse ambientali, anche
nel rispetto delle normative europee recepite in Italia (prodotti Leed, Criteri Ambientali Minimi, ecc.)

3.

Applicare correttamente la gestione dei rifiuti sul cantiere ed in sede, ed attuare ogni accorgimento ed adempimento per
ridurre l’impatto delle attività svolte sull’ambiente.

4.

Ridurre e/o controllare l’utilizzo di risorse energetiche, anche per la riduzione dell’impatto ambientale nelle attività
dell’impresa.

5.

Promuovere tecniche di progettazione conformi alle tendenze del mercato, con attenzione all’ambiente ed al risparmio di
energie.

1.

Garantire il pieno rispetto della legislazione e degli accordi di lavoro applicabili.

2.

Garantire una corretta e completa “analisi dei rischi” per la sicurezza per il personale operativo e direzionale, con l’obiettivo
di individuare i pericoli ed evitare infortuni sul lavoro.

3.

Minimizzare i rischi a cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.) e, in ogni caso,
garantire ogni copertura assicurativa.

4.

Investire sulle risorse umane e strumentali per la sicurezza, al fine di ridurre i costi complessivi della salute e sicurezza sul
lavoro, ed azzerare quelli derivanti da incidenti, infortuni o malattie correlate al lavoro.

5.

Predisporre idonei Piani Operativi di Sicurezza che tengano conto, in modo coordinato, delle diverse risorse umane e tecniche
presenti sul cantiere.

6.

Verificare l’attuazione delle norme di sicurezza da parte degli operai e dei subappaltatori presso i cantieri.

7.

Promuovere la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, privilegiando la sensibilità alla prevenzione e la segnalazione dei

8.

Coinvolgere tutto il personale, ed in particolare quello ricoprente ruoli in materia di sicurezza, mediante riunioni ed

9.

Garantire la sicurezza e l’affidabilità delle opere e degli impianti realizzati, in tutte le loro fasi costruttive.

mancati infortuni/incidenti.
informative.
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La Direzione si impegna in prima persona a promuovere gli obiettivi proposti sopra elencati.
Tuttavia, per realizzare tutto ciò e soddisfare i nostri Clienti e Committenti, è necessario l’impegno di tutti coloro che operano
nell’Impresa e di tutti i collaboratori e fornitori, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.
La Direzione, pertanto, vuole diffondere il presente documento, oltre che al personale interno all’azienda, anche all’esterno a:
•

Clienti/committenti, fornitori, collaboratori

•

visitatori, soggetti interessati

•

autorità.

Tutti sono invitati ad impegnarsi per sostenere e raggiungere gli obiettivi che l’impresa intende attuare, per migliorare continuamente
la gestione aziendale e la nostra immagine.

Roma, 05/03/2018

La Direzione

