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La Politica della Qualità/Ambiente/Sicurezza della Tecnoenergy Service srl include gli impegni volti 
al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento e alla tutela e sicurezza dei 
lavoratori. 
La Politica della Qualità/Ambiente/Sicurezza della Tecnoenergy Service srl fornisce il quadro di 
riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi, i traguardi raggiunti ed è la naturale 
continuazione della salvaguardia della sicurezza e la salute della persona.  
 
La Direzione aziendale ha stabilito i seguenti obiettivi primari per la qualità, la gestione ambientale 
e la gestione della sicurezza: 
 

- Fornire ai Clienti servizi conformi ai requisiti concordati ed idonei a soddisfare le richieste. 
- Rispetto delle prescrizioni legali applicabili legate alla qualità, all’ambiente, alla 
sicurezza e al prodotto/servizio fornito, nonché alle altre prescrizioni sottoscritte 
dall’azienda   
- Perseguimento del miglioramento continuo della Qualità e del rispetto per l’ambiente come 
elemento essenziale per la permanenza sul mercato ed aderenza alle indicazioni delle norme di 
riferimento 
- Correzione e prevenzione delle situazioni non conformi attraverso l’analisi e l’eliminazione 
delle cause che hanno determinato deviazioni tra i risultati prefissati e quelli ottenuti 
- Coinvolgimento di tutto il personale aziendale incentrando l’organizzazione del lavoro su 
una continua sinergia fra i vari reparti e i singoli obiettivi, come una vera squadra, in modo da 
ottenere sempre una dinamica di collaborazione e una scrupolosa attenzione verso i processi 
affinchè le aspettative dei clienti siano soddisfatte al meglio 
- Verifica e riesame sistematico del SGQAS 
- Tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori anche con un adeguato controllo sanitario 
- Rispettare le leggi e le norme di sicurezza applicabili alla propria attività di impiantisti e 
Terzo Responsabile 

 
Per perseguire questo obiettivo primario si impegna a: 

 Applicare in prima persona quanto prescritto nel presente manuale 

 Rispettare le norme in vigore 

 Estendere i principi della qualità e della gestione ambientale a tutta l’attività aziendale, in modo 
che il servizio fornito risponda a precisi livelli di qualità, 

 Proporre l’immagine della Tecnoenergy Service Srl sul mercato energetico come un’azienda 
innovativa in grado di rispondere alla crescente richiesta di energie pulite con un’ampia gamma 
di soluzioni ad alto contenuto tecnologico 

 Impegnarsi nel divulgare la cultura del rispetto per l’ambiente, mettendo in luce i vantaggi 
ecologici ed economici offerti dalle fonti alternative che utilizzano l’energia del sole, del vento, 
del calore della terra 

 Ricercare e adottare possibili provvedimenti, volti alla prevenzione degli inconvenienti e al 
miglioramento della qualità, della gestione ambientale e della sicurezza dei lavoratori e degli 
utenti finali 

 Favorire l’addestramento e la responsabilizzazione del Personale, finalizzati sia alla puntuale 
applicazione delle regole di Sistema Qualità/Ambiente/Sicurezza, che alla crescita 
professionale 

 Creare un team di collaboratori, allenati al lavoro di squadra e alla condivisione di un unico 
obiettivo, mirato al successo globale piuttosto che individuale. Comprendere le esigenze di ogni 
componente del team, risolvere i conflitti che normalmente si creano in un gruppo di persone; 
garantire capacità di ascolto, di presenza, di assertività e creazione di tensione positiva 
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 Garantire velocità di risposta, efficienza organizzativa e affidabilità dei servizi, attraverso il 
costante controllo delle risorse messe a disposizione dell’azienda al fine di individuare 
eventuali carenze (anche formative) e provvedere alla copertura 

 Investire nell’eliminazione dei pericoli alla fonte, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che lo 
è meno 

 Investire nella riduzione dell’esposizione ai pericoli, limitando la presenza di persone nei luoghi 
pericolosi, migliorando le protezioni collettive e incentivando l’utilizzo di quelle individuali 

 Ridurre la probabilità di infortunio, migliorando l’efficacia di formazione e informazione 

 Razionalizzare in termini ergonomici i luoghi e le postazioni di lavoro 

 Garantire l’efficacia di eventuali risposte a situazioni di emergenza interna o esterna 

 Sensibilizzare i propri collaboratori per stimolare in loro un comportamento responsabile 

 
Pertanto, nell’ambito della politica aziendale, la Direzione si è impegnata ad: 

 Applicare in prima persona le regole stabilite nel Manuale della Qualità/Ambiente/Sicurezza e 
nelle procedure ed istruzioni in esso richiamate. 

 una continua azione di monitoraggio del mercato per verificarne le necessità e preparare quindi 
le opportune strategie 

 Divulgare e rendere operativa, a tutti i livelli aziendali, la politica della 
Qualità/Ambiente/Sicurezza e i suoi obiettivi prefissati, mediante un’azione continua di 
informazione, formazione, addestramento e motivazione. 

 Valutare l’efficacia del Sistema Qualità/Ambiente/Sicurezza mediante riesame; anche al fine di 
stabilire eventuali interventi e azioni correttive, atte a correggere scostamenti negativi rispetto agli 
obiettivi prefissati 

 Rendere disponibili le risorse (umane, economiche e materiali) necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti, attraverso il contributo di ciascuno dei collaboratori. 
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