POLITICA INTEGRATA
Qualità – ambiente - sicurezza
TECHNIK BAU S.R.L. – Consorzio stabile – è stato fondato nell’ anno 2007 - con denominazione iniziale
“TRENTINO IMPIANTI S.R.L.” - da imprese del settore dell’impiantistica meccanica ed elettrica. Nel 2015 il Consorzio ha modificato la denominazione sociale in TECHNIK BAU S.r.l.
Il consorzio è volto all’acquisizione e alla realizzazione di lavori di particolare importanza e ha riscontrato fin
dall’inizio un notevole successo nell’ambiente della cantieristica regionale ma non solo.
Ciò è dovuto anche al fatto che il Consorzio è costituito da imprese che hanno accumulato nel tempo un notevole
bagaglio di esperienza tecnologica, utilizzano personale di livello altamente professionale e specializzato, con
l’inserimento nel loro organico di risorse giovani adeguatamente preparate e formate. Tutto ciò consente di mantenere un alto livello di know-how tecnologico così come richiesto in questo momento dal settore in cui si è chiamati ad operare.
Le peculiarità che ci caratterizzano sono struttura flessibile e snella, forte coinvolgimento delle consorziate, ampia
esperienza e know-how maturato attraverso le consorziate, collaborazione con tutti gli attori del territorio.
TECHNIK BAU S.R.L. – Consorzio stabile - vuole essere un’organizzazione di riferimento nel proprio settore realizzando e fornendo prodotti e servizi di alta qualità riconosciuti come tali dalla committenza e dal mercato relativamente a:
Progettazione, sviluppo installazione, avviamento ed assistenza di:
•

impianti di produzione energia,

•

impianti elettromeccanici,

•

sistemi di automazione, telecontrollo e strumentazione,

•

impianti idrico-sanitari,

•

impianti termici, a gas,

•

impianti di condizionamento e trattamento dell’aria,

•

impianti antincendio,

•

impianti irrigui,

•

impianti e quadri elettrici.

TECHNIK BAU S.R.L. – Consorzio stabile, nell’attuare il proprio Sistema di Gestione, ha definito la presente Politica integrata in conformità agli standard di riferimento ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 anche in considerazione che tutte le consorziate sono certificate ISO 9001 ed alcune hanno anche le certificazioni ISO 14001 e
OHSAS 18001.
Nello specifico TECHNIK BAU S.R.L. – Consorzio stabile si impegna a:
•

Definire, mantenere aggiornato e applicare pienamente il proprio Sistema di Gestione per la Qualità impegnando strutture, risorse, mezzi economici, personale e competenze adeguate.

•

Definire, mantenere aggiornato e applicare il proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro impegnando strutture, risorse, mezzi economici, personale e competenze adeguate.

•

Sensibilizzare e responsabilizzare tutto il personale, i consorziati, i collaboratori ad un corretto svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto dei colleghi con una particolare attenzione alle tematiche della
sicurezza, della salvaguardia ambientale e della qualità del prodotto realizzato.

•

Coinvolgere sempre di più i Consorziati nelle attività e nelle scelte di gestione del Consorzio.

•

Valorizzare le peculiarità di ciascun Consorziato al fine sia di far crescere sia il Consorzio che lo stesso
Consorziato.
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•

Promuovere tra i consorziati l’attenzione al cliente nei vari contesti lavorativi, il rispetto di tutte le parti interessate, l’elevata professionalità e lo spirito di gruppo.

•

Sensibilizzare e responsabilizzare tutti i Consorziati ad una gestione strutturata e sistemica delle Commesse in conformità al Sistema di Gestione Qualità del Consorzio ed alle procedure comuni di lavoro.

•

Vigilare sulla corretta applicazione, da parte dei consorziati, dei relativi sistemi di gestione aziendale.

•

Individuare e tenere monitorati specifici indicatori di processo, relativi target e modalità di misura al fine di
attuare il miglioramento continuo dei propri processi aumentando l’efficienza degli stessi.

•

Imparare dai propri errori attuando specifiche azioni correttive al fine di evitare il loro ripetersi.

•

Offrire servizi e lavorazioni di elevata qualità che soddisfino le aspettative ed i requisiti del cliente e tutelino l’ambiente rispettando quanto definito dalla normativa cogente.

•

Rispettare i tempi di consegna stabiliti con il cliente.

•

Misurare e garantire la qualità dei prodotti e servizi realizzati, i livelli di sicurezza raggiunti e la tutela ambientale attraverso il costante monitoraggio delle fasi di progettazione e produzione.

•

Diffondere a tutti i lavoratori l'informazione sui rischi aziendali; la formazione degli stessi sia effettuata ed
aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;

•

Promuovere e garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori attraverso il pieno rispetto delle normative applicabili e specifica sensibilizzazione, formazione e informazione del personale.

•

Tenere costantemente sotto controllo le prestazioni dei fornitori per garantire una elevata qualità dei prodotti e servizi approvvigionati.

•

Monitorare costantemente il livello di soddisfazione del Cliente attraverso un costante scambio di informazioni, indagini periodiche di Soddisfazione del Cliente, gestione dei reclami e delle segnalazioni e
utilizzare tali informazioni per migliorare i propri processi, prodotti e servizi.

•

Monitorare costantemente il livello di soddisfazione del proprio personale e dei collaboratori attraverso un costante scambio di informazioni con gli stessi oltre che a valutazioni periodiche sulla soddisfazione del personale e utilizzare tali informazioni per migliorare le relazioni interpersonali, il coinvolgimento
e la fidelizzazione del personale all’azienda.

•

Sviluppare soluzioni tecniche progettuali, applicabili alle opere in costruzione, finalizzate a prevenire
quanto possibile impatti sulle componenti ambientali di interesse, quali ad esempio acqua, aria, suolo e
sottosuolo;

•

Applicare metodologie costruttive e di installazione finalizzate a ridurre quanto più possibile gli impatti
ambientali ed a minimizzare i rischi di incidenti ambientali in fase di realizzazione.

•

Migliorare la gestione dei rifiuti nel rispetto delle leggi locali e incentivando azioni di raccolta differenziata,
di recupero e di riciclo dei rifiuti prodotti;

•

Coinvolgere attivamente, sensibilizzare ed informare i consorziati, i fornitori e subappaltatori di beni e
servizi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, di qualità e sicurezza;

•

Riesaminare almeno annualmente la presente Politica per verificarne l’attualità e la corretta applicazione.

Bolzano, 04 gennaio 2016
La Direzione/Presidenza
(Ing. Obrelli Mario)
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