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Sistema Qualità e SSL - POLITICA 

TECNOCIE S.r.l. si pone come obiettivi primari: 

• il pieno soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative dei Clienti, attraverso il raggiungimento di un 

elevato livello di efficacia ed efficienza dei processi in ogni fase di sviluppo delle commesse;   

• la soddisfazione dei Lavoratori, attraverso l’assicurazione di un ambiente di lavoro adeguato e di un buon 

clima aziendale. 

Tali obiettivi sono perseguiti mediante l'implementazione del sistema di gestione integrato, conforme agli standard 

internazionali ISO 9001 e ISO 45001. 

In accordo a quanto sopra, l’impegno della TECNOCIE S.r.l. è focalizzato a: 

• conseguire la completa soddisfazione dei propri Clienti attraverso il rispetto dei requisiti di qualità, tempi e 

costi relativi ai servizi erogati; 

• monitorare gli indicatori e le informazioni di ritorno riguardanti i rapporti con il Cliente e con i dipendenti  in 

relazione ai processi dei sistemi implementati; 

• consolidare rapporti di collaborazione duratura e profittevole indirizzati a migliorare la capacità di creare 

valore e rispondere alle aspettative del Cliente;  

• perseguire l’attiva partecipazione di tutti gli Stakeholders per garantire soddisfazione e benefici reciproci; 

• garantire il pieno coinvolgimento del personale, anche attraverso specifiche attività informative in modo da 

assicurare che ognuno sia consapevole della rilevanza ed importanza delle proprie attività nella società e del 

proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di qualità e sicurezza  aziendali; 

• attuare interventi organizzativi e formativi indirizzati al miglioramento delle competenze del personale, 

assicurando mezzi e risorse affinché tutti siano in grado di svolgere al meglio le proprie attività; 

• attuare interventi formativi indirizzati al mantenimento delle conoscenze del personale in materia di salute e 

sicurezza;  

• implementare un sistema di Risk and Opportunity Knowledge Management per la qualità e la SSL; 

 

A tal fine la Politica sarà: 

• appropriata allo scopo, alle dimensioni e al contesto dell’organizzazione; 

• appropriata alla natura specifica dei suoi rischi e opportunità per la SSL; 

• comprenderà  l’impegno ad eliminare I pericoli e a ridurre i rischi per la SSL; 

• comprenderà  l’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del rappresentante dei 

lavoratori;  

• disponibile alle parti interessate rilevanti , per quanto appropriato; 

• comunicata, compresa e applicata all’interno dell’organizzazione. 

Per valutare la soddisfazione del Cliente, del dipendente ed il miglioramento interno, sono stati introdotti degli 

indicatori della qualità e della sicurezza che sono periodicamente controllati durante il riesame da parte della 

Direzione e che costituiscono la base per fissare obiettivi qualitativi quantificabili. Tali obiettivi, definiti in specifici 

requisiti, sono associati ad un orizzonte temporale e sono verificati con periodicità annuale .  

Alla Direzione è affidato il riesame periodico del Sistema Qualità e SSL, al fine di verificarne l’attuazione e di 

indirizzare, quando necessario, le opportune azioni di miglioramento. 
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