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La Direzione di MARTINETTO COSTRUZIONI SRL è consapevole che la qualità del proprio servizio,
così come la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle persone, rappresentano in modo crescente
elementi strategici per il successo di qualsiasi azienda.
E’ in quest’ottica che la Direzione e l’intera organizzazione di MARTINETTO COSTRUZIONI SRL sono
costantemente impegnati:

nel rispettare e soddisfare i requisiti espliciti e impliciti dei Clienti e dalle parti interessate,
perseguendo il miglioramento continuo dei propri processi e delle proprie attività;

nel definire ed applicare le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei clienti e dei
soggetti terzi su cui possono ricadere gli effetti di comportamenti non sicuri;

nel rispettare i requisiti cogenti;

nel perseguire una costante riduzione del livello generale di rischio e migliorare in modo continuo le
condizioni del lavoro sia per quanto riguarda la qualità che per la sicurezza;

nel prevenire le situazioni di pericolo e di emergenza;

nel rendere tutto il proprio personale cosciente dell’impatto che la qualità e la sicurezza hanno per
l’azienda, per i lavoratori e per le parti interessate;

disporre di attrezzature efficienti
Nell’ottica dello sviluppo aziendale e della crescita di competitività, sono definite le seguenti direttive
prioritarie di politica aziendale per la qualità e la sicurezza:

sviluppare le conoscenze e il business aziendale verso l’edilizia ecosostenibile, allo scopo di
proporre al mercato soluzioni costruttive a ridotto impatto ambientale;

coinvolgere i subappaltatori, siano essi artigiani o imprese, e i Coordinatori per la sicurezza nel
miglioramento delle conoscenze e della consapevolezza dei propri ruoli e responsabilità per la
sicurezza nei cantieri;

implementare di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015,
del suo adeguamento in funzione dell’evoluzione del mercato, dei requisiti cogenti e dei processi
interni,

fare formazione continua per ampliare competenza, consapevolezza e conoscenza organizzativa di
tutte le risorse, anche in funzione dei requisiti cogenti.
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da
parte della direzione ed attraverso un' analisi dei rischi e delle opportunità mirata e monitorando
continuamente i parametri critici, migliorando le prestazioni erogate basandosi su dati concreti e
riscontrabili. L'attenzione è mirata a ciò che fanno i nostri competitor, negli interessi di tutte le parti
interessate.
Il miglioramento continuo di tutti i processi aziendali, produttivi ed organizzativi, è per noi lo strumento
che permette di ottenere la continua soddisfazione di un mercato sempre più esigente. Esso è la vera
chiave che garantisce la vita ed il successo dell’azienda. Esso presuppone di dirigere, gestire e operare
secondo un'accurata analisi dei rischi e delle opportunità attraverso tutto il nostro contesto interno ed
esterno.
Nell'attuazione di quanto espresso, la Direzione intende coinvolgere tutte le parti interessate.
S. Francesco al Campo, 15 Gennaio 2018
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