
 

Politica della Qualità e Sicurezza 

Noi siamo un’azienda leader nella regione Trentino-Alto Adige per il settore di elettroforniture. 

Lo scopo che ci proponiamo con la nostra Politica per la Qualità e Sicurezza attuata secondo le norme UNI EN ISO 

9001 e UNI ISO 45001 è la riqualificazione dei processi interni, in modo tale da permettere il consolidamento della 

posizione di mercato nel settore di nostra competenza e la massima soddisfazione del cliente, prevenendo 

costantemente qualsiasi causa di insoddisfazione, migliorando la gestione del Sistema Gestione della Sicurezza. 

Insieme ai manager aziendali la direzione ha definito i seguenti principi: 

• Vogliamo creare per i nostri clienti un valore aggiunto attraverso l’impiego della nostra decennale esperienza. 

Attraverso la sinergia di consulenza professionale, tecnica innovativa, fornitori qualificati e grande efficienza 

nello svolgimento di ordinazioni, vogliamo raggiungere una soddisfazione duratura del cliente. 

•  Vogliamo ridurre al minimo possibile i rischi per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori e parti interessate 

coinvolte adottando idonee misure di valutazione e tutela, di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, 

concretamente attuabili in relazione alle attività svolte; 

• Vogliamo programmare, preparare e valorizzare le procedure interne di lavoro, sicurezza e ambiente più idonee; 

 

• Vogliamo offrire ai nostri collaboratori un posto di lavoro attraente e incoraggiare la crescita professionale 

attraverso formazione specifica. Teamwork, apertura, sincerità, senso di responsabilità, stima e rispetto, 

capacità di gestire conflitti e attitudine al successo sono le caratteristiche fondamentali dei valori aziendali. 

 

• Vogliamo costruire e mantenere con i nostri fornitori un rapporto d’affari duraturo e quando possibile instaurare 

una stretta collaborazione. 

 

• Vogliamo promuovere il benessere della società attraverso la tutela dell’ambiente e un comportamento etico. 

 

• Vogliamo ottenere un utile per gli azionisti dell’azienda attraverso una spiccata mentalità e organizzazione 

aziendale orientate all’ottimizzazione dei costi, per assicurare nuovi investimenti e garantire così la longevità 

dell’azienda e dei posti di lavoro. 

Attraverso questi valori vogliamo esprimere la visione aziendale e trasmettere, dopo un’attenta considerazione delle 

opportunità e dei rischi, gli obiettivi che l’azienda intende perseguire. Il management aziendale è per noi uno 

strumento di direzione, inteso come un ausilio per raggiungere i nostri scopi.  L’approccio orientato al processo della 

nostra azienda e della sua dinamica evoluzione forma i punti chiave per una partnership con tutti i soggetti interessati. 

Siamo consapevoli che questi importanti propositi possono essere raggiunti soltanto se sfruttiamo e miglioriamo le 

nostre competenze professionali e sociali. Inoltre ci impegniamo ad osservare le leggi e le norme per noi rilevanti. 

La direzione invita tutti i collaboratori alla partecipazione attiva a questo continuo processo di miglioramento. 

 
 
Bolzano, lì 24/02/2020       _________________________________
                   La direzione 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi81ZOUm63cAhXB8qQKHUmFBYsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dolomythicup.com/it/news/dolomythicup-news/selectra-sponsor-ufficiale-del-dolomythicup-di-marsiglia.html&psig=AOvVaw0YGIP2e5LB5K2AHmbjG2gA&ust=1532160062099926

