
 

POLITICA AZIENDALE 

L’obiettivo della Tessaro Remo Srl è quello di entrare a far parte di una ristretta cerchia di aziende 
leader nel settore delle costruzioni in merito a qualità ed affidabilità del servizio fornito al fine di 
ottenere la completa soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate. L’obiettivo che la 
Direzione si è data, tenuto conto del contesto in cui opera, è finalizzare gli sforzi di tutto il personale 
a un’attenta gestione delle problematiche legate alla qualità, fornendo ai lavoratori un adeguato 
ambiente di lavoro, e per questo ha deciso di sviluppare ed applicare un sistema di organizzazione 
aziendale in accordo alla UNI EN ISO9001 e alla UNI EN ISO14001. 

La politica aziendale della Tessaro Remo Srl si concretizza nei seguenti principi, che includono 
l’impegno al rispetto dei requisiti del cliente, alla prevenzione all’inquinamento ed al miglioramento 
continuo dell’efficacia del sistema di gestione aziendale e delle prestazioni ambientali. 

q Il nostro lavoro mira alla soddisfazione delle richieste dei clienti e delle altre parti interessate, 
rispondendo con prontezza alle loro esigenze ed ai cambiamenti del mercato. 

q Siamo favorevoli alla realizzazione di ciascun individuo all’interno dell’Azienda, compreso 
l’aumento del coinvolgimento, della consapevolezza e della competenza professionale ad ogni 
livello per creare una nuova cultura d’impresa in modo che il raggiungimento degli obiettivi per 
la qualità, per l’ambiente e per la sicurezza sia lo scopo comune e l’impegno prioritario di 
ciascuno. 

q Ci adoperiamo per essere una azienda sensibile, dinamica, responsabile e professionale, al 
servizio dei nostri clienti e nel rispetto delle esigenze delle altre parti interessate. 

q Lavoriamo per dare reddito alla nostra attività al fine di sviluppare e consolidare la nostra 
Azienda.   

q Operiamo affinché siano rispettati i requisiti cogenti applicabili, compresi i requisiti relativi alla 
sicurezza nel luogo di lavoro. 

q Valutiamo gli impatti ambientali legati al servizio erogato e adottiamo procedure di gestione tali 
da garantire che impianti e processi offrano la maggiore protezione dell’ambiente e del 
lavoratore. 

q Favoriamo la comunicazione a tutti i livelli aziendali e con i nostri partners, riconoscendoli come 
parte integrante fondamentale delle attività aziendali. 

Convinti che quella della qualità, dell’ambiente e del miglioramento continuo, in riferimento anche al 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, sia l’unica strada da seguire, data la costante 
evoluzione del mercato, la Direzione ritiene indispensabile il contributo personale di ognuno anche 
per far fronte a rischi ed opportunità legati al contesto in cui l’azienda si trova ad operare. Inoltre 
abbiamo nominato il Responsabile Qualità Ambiente quale nostro rappresentante con funzioni di 
gestione, coordinamento e controllo del sistema di gestione aziendale. 

Questa politica è diffusa in ogni settore ed a tutti i livelli decisionali ed operativi. 
Periodicamente, in occasione dei riesami del sistema di gestione, questa politica viene riesaminata, 
unitamente agli obiettivi aziendali e, se necessario, rivista. 
 
Rubano, 11/02/2019       La Direzione Generale  


