POLITICA QUALITÀ, SALUTE,
SICUREZZA E TUTELA DELL’AMBIENTE
La formulazione di una Politica conferma come la “ Qualità, Salute, Sicurezza e Tutela
dell’Ambiente” siano parti integranti del patrimonio culturale del personale di Teco.
La qualità dei servizi è un valore primario che intendiamo perseguire attraverso:
la ricerca dell’eccellenza nella preparazione e nelle prestazioni professionali dei nostri Collaboratori
il comprendere e soddisfare pienamente le esigenze e le
aspettative del Cliente
il fornire le prove obiettive, con la registrazione dei dati,
della qualità dei nostri servizi
il rispetto delle normative legali, tecniche, contrattuali ed i principi della norma UNI EN ISO 9001:2015
l’erogazione della formazione, aggiornamento ed addestramento
strutturato e continuo ai nostri Collaboratori

La tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori è un valore primario
che ci impegnamo a perseguire attraverso:
l’adozione di misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
il miglioramento continuo delle politiche, i programmi e le prestazioni relative all’ambiente ed alla sicurezza
dei lavoratori, tenendo conto del progresso tecnico e delle esigenze della collettività
il rispetto di tutti gli obblighi di conformità applicabili, delle norme di protezione dell’ambiente, sicurezza e
salute dei lavoratori e dei principi delle UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007
la prevenzione dell’inquinamento riducendo la produzione di rifiuti e, ove possibile, impegnandosi al
recupero ed al riciclo
la conduzione delle nostra attività con una gestione responsabile ed efficiente dell’energia e delle risorse
naturali, anche con un riutilizzo o recupero delle risorse, ove possibile
la formazione/informazione dei nostri dipendenti e collaboratori ed il costante richiamo allo sviluppo della
comunicazione interna, nella convinzione che una reale protezione dell’ambiente e una concreta sicurezza e
salute dei lavoratori è possibile solo con l’aiuto di ogni dipendente,
il dialogo e la cooperazione con l’opinione pubblica, le autorità competenti circa le azioni che adottiamo o da
adottare per difendere l’ambiente e per tutelare la sicurezza e salute sul posto di lavoro

Il nostro progetto di lavoro prevede, per il futuro, lo sviluppo di Teco per mantenere
una posizione di leadership a livello territoriale, nel campo dei sevizi di consulenza
e monitoraggio in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, indagini e controlli
ambientali ed erogazione di attività formativa.
Nel contempo prevede di limitare al minimo e controllare l’impatto ambientale di
nuove attività e processi aziendali, scegliendo, nella fase di progettazione, le
soluzioni più indolori per l’ambiente, quanto più economiche.
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