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Politica Aziendale 

 
 
 
Nasciamo nel maggio del 1972 a Marostica. La nostra politica da sempre si fonda su: 

• tradizione (abbiamo imparato a riconoscere ed apprezzare il significato di un manufatto eseguito a 
regola d’arte); 

• innovazione (siamo consapevoli che è necessaria una solida base di conoscenza ed esperienza per 
costruire un futuro intelligente a grande e piccola scala); 

• valore (riconosciamo nell’opera architettonica il pregio e l’importanza di tutti gli elementi che la 
compongono per riuscire nella massima espressione di un’emozione). 

 
Nel perseguire uno sviluppo sostenibile e la soddisfazione di tutte le parti interessate, abbiamo adottato 
un Sistema di Gestione, conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 che possa perseguire i 
seguenti obiettivi e impegni: 

• eseguire opere e fornire servizi che soddisfino pienamente i requisiti richiesti dal cliente (compresi 
tempi di consegna e di risposta) al fine di aumentarne la soddisfazione e la fiducia; 

• eseguire le opere nel rispetto delle leggi, fornendo condizioni di lavoro sicure e salubri per la 
prevenzione di lesioni e malattie dei lavoratori e protezione ambientale nei cantieri e nella sede; 

• eliminare pericoli e ridurre rischi nei luoghi di lavoro; 
• perseguire un continuo miglioramento del Sistema, in ogni attività aziendale avente influenza sulla 

qualità, la sicurezza e l’ambiente. 
• proteggere l’ambiente (prevenendo l’inquinamento, utilizzando per quanto possibile risorse sostenibili, 

incentivando le buone pratiche, in particolare nella gestione rifiuti e terre e rocce da scavo); 
• considerare una priorità il rispetto della legislazione e di tutti gli obblighi di conformità cogenti e 

requisiti applicabili in materia di qualità, sicurezza e salute nel lavoro e ambiente; 
• favorire la partecipazione dei lavoratori, secondo le attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità, sicurezza e ambiente, assegnati, assicurando che tutto il personale agisca, per 
quanto di competenza, in conformità al sistema aziendale affinché la responsabilità nella gestione del 
Sistema riguardi l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore; 

• garantire un’informazione sui rischi aziendali e sugli impatti ed aspetti ambientali diffusa a tutti i 
lavoratori, effettuando ed aggiornando la formazione degli stessi con specifico riferimento alla 
mansione svolta, per favorire una crescita individuale e collettiva delle maestranze; 

• valutare in anticipo i nuovi processi, attività e servizi al fine di identificarne correttamente gli aspetti e 
gli effetti ambientali; assicurarne il controllo, anche ai fini del miglioramento per accrescere le 
prestazioni ambientali; 

• garantire la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro; 

• scegliere, ogniqualvolta possibile, i prodotti meno pericolosi per le persone e per l’ambiente, 
controllare scrupolosamente i consumi, e gestire in modo da prevenire sia l’esposizione dei lavoratori, 
sia scarichi o sversamenti dannosi per l’ambiente; 

• favorire la cooperazione ed il coordinamento con le altre realtà operative presenti in cantiere, 
assicurando l’adozione di corretti comportamenti ambientali e di sicurezza da parte dei fornitori e delle 
imprese che lavorano per conto dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure 
dell’organizzazione. 
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