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1.

DICHIARAZIONE DELL’ALTA DIREZIONE

La SA.PI. S.r.l. intende mantenere i sistemi e le certificazioni secondo la norme UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001 in quanto è fermamente convinta che tali obiettivi possano garantire la propria
presenza e competitività sul mercato e possano dimostrare concretamente il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nell’attenzione alla prevenzione dell’inquinamento.
Tra gli obiettivi della società rimane ferma l’attenzione alle disposizioni normative cogenti che influenzano il settore ed il prodotto: l’aggiornamento è continuo, curato, e l’attenzione alle leggi fa parte
della nostra politica aziendale strategica.

PROCEDURA OPERATIVA

P O L I T I C A

Q U A L I T À

E

-ottimizzazione continua dell’organizzazione interna, grazie ad un utilizzo efficace degli strumenti informatici e dei sistemi qualità e ambiente;
-ottenimento della massima soddisfazione del cliente;
-miglioramento della qualità del lavoro degli impiegati, dei tecnici, degli operatori di cantiere promuovendo un costante coordinamento e agevolando le attività di inserimento e di formazione
continua;
-aumento della visibilità sul mercato;
-tutela della reputazione aziendale;
-attenzione alla salute e alla sicurezza del personale e dei terzi (fornitori, visitatori);
-solidità della struttura finanziaria aziendale;
-mantenimento attestazioni SOA e autorizzazioni necessarie al corretto svolgimento dei processi;
-ampliamento dei settori strategici di impresa, con valutazione di possedere le competenze tecniche
per acquisire settori nuovi;
-sviluppo ove possibile delle categorie ambientali già oggetto di iscrizione;
-prevenzione dell’inquinamento ambientale e cura della sostenibilità, anche promuovendo, ove possibile, prodotti e installazioni a basso impatto di ciclo-vita;
-promozione della cultura ambientale al proprio interno e presso i principali fornitori.

A M B I E N T E

L’economia di impresa, obiettivo primario e insostituibile della SA.PI., dovrà essere perseguita anche
nel rispetto del quadro strategico che l’Alta Direzione dichiara nel seguito:
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