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POLITICA DELLA QUALITÀ E DELLA TUTELA AMBIENTALE 
La nostra azienda è stabilmente orientata alla realizzazione di operazioni finalizzate a garantire la 

massima qualità dei prodotti offerti, in modo tale da ottenere l'apprezzamento dei 
nuovi Clienti e mantenere l'immagine dell'impresa tra i destinatari attuali dei 
prodotti, sia sul territorio nazionale che all'estero.  La nostra attività economica deve 
considerare il rispetto per l’ambiente naturale, e le decisioni prese devono ridurre al 
minimo gli effetti negativi su di esso. Siamo consapevoli del fatto che il futuro della 
nostra azienda dipenderà dalle nostre capacità di rispondere alle esigenze, alle 
aspettative e ai requisiti dei Clienti, mantenendo la massima attenzione nei confronti 
dell'ambiente. Riteniamo che soltanto un'efficace comunicazione ci possa consentire 
di reagire adeguatamente ai bisogni del mercato e dell'ambiente. Il nostro 
microcosmo aziendale si compenetra con il mondo esterno. Per questo motivo, lo 
sviluppo sostenibile è la base della nostra attività. Ci poniamo l'obiettivo di creare, 
presso la nostra azienda, condizioni tali da garantirle un funzionamento e un ulteriore 
sviluppo in un contesto di positività e sicurezza per tutti i soggetti coinvolti. 

Vogliamo essere un motore propositivo per il futuro, nella 
speranza che il valore da noi creato in questo momento 
divenga una base stabile per gli anni a venire. 

Ci impegniamo a: 

• operare nel rispetto di tutte le norme e degli altri requisiti 
vigenti applicabili alla nostra attività,  
• intraprendere iniziative volte all'incremento della qualità e alla 
tutela dell’ambiente naturale, impiegando le tecniche e le tecnologie 
più moderne nella progettazione e nella produzione,  

• prevenire l’inquinamento ambientale e ridurre i suoi effetti, 
• garantire la conformità del nostro procedimento nell’ambito della prevenzione degli 

incidenti sul lavoro di dipendenti e subappaltatori e dello smaltimento ecosostenibile dei 
rifiuti, 

• aumentare stabilmente le qualifiche, il livello delle conoscenze e la consapevolezza dei 
nostri dipendenti in merito alla qualità in senso lato, al rispetto dell’ambiente, alla sicurezza 
e all’igiene professionale,  

• creare un clima di reciproca fiducia e rispetto, sia nei confronti dei nostri clienti che in quelli 
dei dipendenti e dei fornitori. 

• analizzare i risultati del funzionamento e dell’efficacia dei processi realizzati in termini di 
qualità nonché di identificazione, valutazione ed eliminazione dei rischi ambientali, 

• Garantire le informazioni, le risorse e i mezzi indispensabili ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi preposti, del rispetto degli obblighi assunti e dell'introduzione di iniziative volte a garantire un ulteriore 
perfezionamento. 
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I nostri valori 
 
 Il nostro capitale 

umano è il punto di 

forza più duraturo 

della nostra impresa. 

 Comprendiamo e 

rispettiamo i nostri 

clienti. 

 Garantiamo ai nostri 

clienti un servizio di 

alto livello. 

 Apprezziamo le 

innovazioni e la 

professionalità 

 Abbiamo solo una 

reputazione. 

La nostra visione 
 

 Miglior marchio. 

 Miglior prodotto. 

 Miglior partner 

economico. 

 Miglior datore di 

lavoro. 

 Azienda più 

riconoscibile e 

apprezzata tra i 

produttori mondiali 

di serramenti. 

 Raggiungimento della 

perfezione nei 

processi di 

produzione dei nostri 

articoli. 


