La Politica Integrata per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza
La Tecnolav Engineering S.r.l. ha l'obiettivo di diventare un punto costante di riferimento in ambito Regionale, Nazionale ed
Internazionale tra le società e gli studi professionali che offrono servizi d'ingegneria integrata e di architettura di alta qualità
ed orientati allo sviluppo sostenibile.
Ciò è possibile guardando con costante attenzione, nella realizzazione dei prodotti e dei servizi, oltre che alle esigenze
specifiche dei Clienti, anche alle peculiarità del contesto di riferimento, alla professionalità del personale coinvolto nello
sviluppo delle attività, alla qualità delle prestazioni, al rispetto dell'ambiente, sia interno che esterno, alla sicurezza ed alla
salute dei lavoratori. I prodotti ed i servizi di ingegneria e di architettura resi, pertanto, oltre che interpretare al meglio le
attese dei Clienti sia pubblici, sia privati, vengono sviluppati guardando oltre le loro aspettative, prospettando materiali,
tecniche e soluzioni sempre all'avanguardia in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza, e tenendo conto delle attese
dei fruitori finali delle opere e della collettività più in generale.
Per raggiungere tali risultati vengono:

• definiti ruoli e responsabilità di ciascun collaboratore;
• analizzato il contesto aziendale;
• valutati i rischi e le opportunità derivanti dai propri processi;
• definiti specifici indirizzi ed obiettivi per ciascuna attività da sviluppare;
• definito un sistema di verifiche interne tese ad accertare il rigoroso rispetto dei processi, la loro efficacia, i risultati
ottenuti e le eventuali azioni preventive e correttive da intraprendere per assicurare il miglioramento continuo dei
prodotti e dei servizi resi tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti e servizi stessi.
Anche per tali scopi, è adottato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro che
prevede puntuali regole d'indirizzo e di comportamento, ed una forte correlazione tra i processi per ottenere la piena
soddisfazione del Cliente e dei fruitori finali dei prodotti e servizi. Vengono infine sostenute azioni di stimolo della
competitività e della sostenibilità del sistema economico del nostro Paese.
Ispirata da tali principi, la Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza ha lo scopo di:

1. garantire la migliore qualità dei prodotti e dei servizi;
2. garantire il rispetto, nell'ambito di tutte le attività lavorative, sia interne, sia esterne, della conformità a tutte le
prescrizioni cogenti in materia di gestione del personale, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di tutela dell'ambiente,
tenendo sempre conto del ciclo di vita dei prodotti e servizi;
3. minimizzare le cause di pericolo e di rischio di incidente per il proprio personale, per i collaboratori, per i fornitori e
per i Clienti che frequentano la sede dell'azienda ed i cantieri di lavoro;
4. prevenire la possibilità di inquinamento ambientale derivante dall'attività svolta;
5. sviluppare tra il proprio personale, i collaboratori, i fornitori ed i clienti la consapevolezza dei rischi associati ai
cambiamenti climatici ed al riscaldamento del pianeta;
6. far crescere tra il proprio personale, i collaboratori, i fornitori ed i clienti l'attenzione sull'importanza dei fattori
ambientali nelle decisioni, e favorire ogni iniziativa capace di ridurre emissioni alteranti;
7. sviluppare ogni iniziativa, sia in fase di progettazione, sia in fase di direzione lavori, tesa a realizzare opere ecoefficienti ed a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici intervenendo sui singoli servizi energetici
(climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione) attraverso l'uso diffuso di
materiali eco-compatibili, al fine di ridurre la necessità di energia primaria e favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l'integrazione delle fonti rinnovabili;
8. guardare all'utilizzo ed alla vita utile dei prodotti e dei servizi per assicurare la loro durabilità nel tempo in economia
di gestione, e per far tendere a zero la possibilità di infortuni e di malattie professionali per i loro fruitori.

La Tecnolav Engineering S.r.l. provvede a condividere e diffondere tali obiettivi a tutto il personale ed ai professionisti esterni,
collaboratori o consulenti, affinché ciascuno possa porre in essere, con etica, capacità, professionalità e passione,
comportamenti coerenti ed adeguati tesi a garantire, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle norme e delle disposizioni
interne, la qualità delle prestazioni, il rispetto dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la migliore
soddisfazione del Cliente e le più ampie esigenze dei fruitori dei prodotti e dei servizi resi. Ciò avviene ponendo attenzione a
ciascuna fase di sviluppo delle attività sia interne, sia esterne, fissando anche per queste ultime specifiche verifiche e controlli
anche a seguito di specifica analisi del contesto e della valutazione dei rischi e delle opportunità legate alla efficacia dei
processi aziendali.
L'Amministratore Unico, il Direttore Tecnico, i Responsabili di Settore e di Reparto, il RSPP, il Responsabile del SGI ed il
Rappresentate dei Lavoratori, operano pertanto con unità d'intenti e di indirizzo, creando un ambiente omogeneo e coeso
orientato al più ampio coinvolgimento di tutto il personale sulla politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, rafforzando
le azioni di addestramento, di formazione e di sviluppo delle competenze, ponendo attenzione alla gestione del personale,
all'organizzazione del lavoro ed alla igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Anche in linea con tali principi la Società ha adottato un proprio Codice Etico per indirizzare, oltre i vincoli posti da leggi,
dalle norme e dai regolamenti, i comportamenti di ciascun collaboratore.
L'intera Organizzazione è pertanto costantemente stimolata a migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa ed il livello tecnico
e qualitativo delle prestazioni professionali, guardando costantemente alla qualità delle prestazioni, al rispetto dell'ambiente ed
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, in modo da consolidare il posizionamento della Società nel mercato di riferimento e
di migliorarlo nel medio e lungo periodo.
Per quanto riguarda le prestazioni rese ai Clienti, ogni attività fonda le proprie scelte sulla valutazione comparata delle
implicazioni ambientali delle diverse soluzioni tecnicamente, economicamente e socialmente possibili, e si concretizza nella
proposta di utilizzo di materiali, prodotti e componenti innovativi, guardando pure al loro comportamento nel ciclo di vita utile
al fine di assicurare alti livelli di benessere, durabilità e facilità di gestione.
Per le attività di "Verifica dei progetti" l'azienda ha individuato uno specifico Settore che opera con totale indipendenza
rispetto alle altre strutture aziendali. Al suo Responsabile è pure affidato il ruolo di "Direttore Tecnico per le attività di
verifica", indipendente da quello di Direttore Tecnico dell'Azienda. La Direzione si impegna a non effettuare verifiche di
progetti che possano essere in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità della specifica attività di verifica.
L'Amministratore Unico, in coerenza con le linee sopra indicate, con la propria missione e con le proprie responsabilità, al fine
di disciplinare correttamente tutti i processi interni per garantire la corretta gestione del personale, la qualità delle prestazioni,
il rispetto dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori e di soddisfare le esigenze dei Clienti e di tutte le altre
Parti Interessate (il cui elenco è riportato nell'analisi del contesto allegata al MSGI), ha predisposto ed adottato un Sistema di
Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN
ISO 14001 e BS OHSAS 18001.
Al fine di assicurare la gestione generale del SGI Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, e provvedere al suo aggiornamento,
l'Amministratore Unico ha individuato un Responsabile (RSGI) il quale vigila costantemente sull'attuazione di tutte le misure
e di tutte le azioni necessarie affinché la Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro venga compresa, fatta
propria ed applicata da ciascun collaboratore, e partecipata agli operatori esterni con i quali ognuno si relaziona nello sviluppo
delle proprie attività.
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