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La Politica per la qualità e sicurezza TAE srl
La nostra visione
Soddisfare i nostri clienti progettando Servizi di riconosciuto valore aggiunto.

La nostra missione
•

Diventare partner affidabile per tutti i nostri clienti.

•

Offrire servizi “globali” e prodotti che a supporto delle attività “core” permettano di garantire il
successo dei nostri clienti.

•

Creare standard qualitativi comuni e condivisi da tutti i nostri collaboratori al fine di renderli
sempre costanti nel tempo.

•

Ricercare l’eccellenza organizzativa interna attraverso un continuo processo di miglioramento.

I nostri valori
•

Manteniamo un comportamento etico e trasparente nei confronti dei nostri clienti e
collaboratori.

•

Crediamo nel lavoro di squadra come mezzo per conseguire risultati superiori.

•

Favoriamo la crescita dei nostri collaboratori e la loro identificazione con i nostri valori e principi.

La politica per la qualità e sicurezza
La direzione di T.A.E s.r.l, coerentemente con i contenuti della missione, visione e dei valori aziendali,
attraverso il Sistema di gestione per la qualità e sicurezza, vuole garantire il proprio impegno per il
conseguimento dell’eccellenza in tutti i servizi offerti.
gli obiettivi strategici individuati dalla direzione sono i seguenti:
•

sviluppo continuo del business;

•

Crescita organizzativa della società;

•

Eccellenza dei processi.

•

l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;

La direzione di T.A.E s.r.l, dichiara la sua volontà ed impegno a:
•

rispettare la normativa relativa a sicurezza e salute dei lavoratori;
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•

provvedere a che siano garantite le adeguate condizioni di lavoro;

•

operare affinché i lavoratori e le lavoratrici possano godere di la libertà di associazione, lavoro
non forzato o con costrizioni né che vengano commessi abusi o discriminazioni sul posto di
lavoro.

•

lavorare affinché la responsabilità nella gestione della SSL diventi patrimonio dell’intera
organizzazione aziendale, dalla Direzione sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie
attribuzioni e competenze per evitare che la prevenzione sia considerata competenza
esclusiva di alcuni soggetti con conseguente deresponsabilizzazione degli altri e mancanza di
partecipazione attiva;

•

considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione

aziendale

(considerando quindi un risultato di SSL gratificante ed importante quanto un risultato di
produzione o di qualità);
•

l’impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in
sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;

•

al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per
la sicurezza;

•

riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;

•

definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di
attuazione.

La direzione assicura le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi di Qualità e Sicurezza e
stimola il coinvolgimento di tutti i collaboratori.
Il responsabile qualità viene delegato dalla direzione per lo sviluppo e la gestione del sistema qualità e
sicurezza.

Rovereto, 7 gennaio 2019
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