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LA QUALITÀ DEI NOSTRI SERVIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE OFFERTI E LA TUTELA 

DELL’AMBIENTE SONO VALORI PRIMARI CHE INTENDIAMO PERSEGUIRE 

ATTRAVERSO: 

IL COMPRENDERE i rischi e le opportunità del nostro contesto organizzativo; 

IL COMPRENDERE e soddisfare totalmente le esigenze e le aspettative del cliente, 

mettendo inoltre a disposizione risorse umane professionali, strumentali ed economiche, 

attrezzature aziendali, magazzini e mezzi di trasporto moderni ed efficienti per garantire 

condizioni di tutela all’ambiente e di massima sicurezza sul lavoro; 

IL COMPRENDERE e soddisfare totalmente le esigenze e le aspettative di tutti le altre parti 

interessate quali fornitori, partner, enti pubblici, organismi di vigilanza; 

CONSIGLIANDO ed informando i nostri clienti sulla vasta gamma dei nostri prodotti, che 

rispettano sempre le normative vigenti, e comprendono anche prodotti le cui caratteristiche 

di qualità e tutela dell’ambiente vanno oltre tali termini normativi; 

OFFRENDO ai nostri clienti un servizio qualificato di analisi, di ricerca e studio di prodotti 

adatti alle specifiche destinazioni d’uso per migliorarne le prestazioni ed allungarne il ciclo 

di vita. 

PROMUOVENDO presso i nostri clienti la manutenzione predittiva, che riduce la produzione 

dei rifiuti, attraverso piani di gestione redatti sia per stabilimento che per singolo impianto.  

SENSIBILIZZANDO tutto il personale che opera per conto della azienda a cui vogliamo 

fornire formazione, aggiornamento ed addestramento strutturato e continuo, per 

responsabilizzarli sulle buone pratiche e sull’applicazione della nostra politica aziendale per 

la qualità e la tutela dell’ambiente 

DIMINUENDO l'impatto ambientale della nostra azienda con la riduzione, laddove possibile, 

dei consumi di carburante, dei rifiuti, di energia, dei consumabili e con azioni di prevenzione 

dell’inquinamento; 

COINVOLGENDO i fornitori nella condivisione dei nostri obiettivi per offrire ai nostri clienti 

prodotti di alta qualità;  

DIFFONDENDO la nostra mentalità caratterizzata dal forte impegno per lo sviluppo 

sostenibile, il benessere dell’uomo e nel totale rispetto dell’ambiente.  
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IMPEGNANDO la nostra azienda in un percorso di miglioramento continuo   

 attraverso l’efficacia e l’efficienza del nostro sistema di gestione integrato per la 

qualità e l’ambiente 

 rispettando le normative legali, tecniche, contrattuali ed i principi della norma UNI EN 

ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 

 fornendo le prove obiettive, con la registrazione dei dati, della qualità e della 

attenzione alla tutela ambientale della nostra organizzazione.  
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