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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA 
LA NOSTRA VISIONE E I NOSTRI VALORI 

 

Teufelberger emette la propria Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza 
in coerenza con la Vision & Mission aziendale: 
Vision – Together in motion: “TEUFELBERGER come partner innovativo, 
TEUFELBERGER come networker versatile, TEUFELBERGER come datore di lavoro 
allettante” 
Mission – We care for our costumer: “TEUFELBERGER in movimento, CLIENTE in 
movimento, TECNOLOGIE in movimento”.  

 
La Direzione Generale di Teufelberger ritiene che solo attraverso la qualità, la prestazione 
ambientale, la sicurezza e la salute dei lavoratori sia possibile competere con il mercato 
internazionale, per contribuire ad uno sviluppo sostenibile a lungo termine e pertanto ribadisce 
il suo impegno a soddisfare i bisogni del cliente e la conformità ai requisiti nonché a migliorare 
continuamente l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato.  

 
In questa ottica, gli obiettivi strategici indicati dalla Direzione Generale e perseguiti dalle 
Divisioni Aziendali mediante la pianificazione e l’applicazione di un Sistema di Gestione 
Integrato (SGI) conforme agli standard ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001, consistono in: 

• Garanzia di costante conformità alle specifiche contrattuali e normative del prodotto 
realizzato e del servizio fornito, cercando sempre di perseguire un alto grado di 
soddisfazione dei clienti; 

• Continuo miglioramento della qualità del servizio fornito mediante attività di innovazione 
tecnica ed organizzativa in coerenza e nel rispetto della normativa ambientale; 

• Monitoraggio dei rischi/opportunità presenti nei processi aziendali; 

• Continuo miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei processi produttivi e 
dell’organizzazione aziendale mediante l’attuazione di tutte le azioni tecnologiche ed 
organizzative necessarie a ridurre al minimo praticabile le non conformità ed il relativo 
costo, i tempi di produzione, gli scarti di lavorazione, i ritardi (mancato rispetto delle date di 
consegna) e le rilavorazioni (limitare il numero dei prodotti non conformi);  

• Massima attenzione alle variabili di qualità, salute, sicurezza e ambiente nel corso delle 
attività produttiva, perseguendo la costante integrazione tra i requisiti di questo documento 
ed il SGI aziendale; 

• Crescita e consolidamento, all’interno della struttura aziendale, di competenze e capacità 
in grado di migliorare l’azienda e garantire la totale condivisione della Mission e dei valori 
espressi nel presente documento;  

• Rispetto dei dettati del Codice Etico aziendale; 

• Collaborazione e trasparenza con gli Organi di Vigilanza per quanto attiene gli aspetti 
relativi all’ambiente e alla sicurezza; 

• Comunicare gli impegni della Politica per la QSA e gli obiettivi definiti ai clienti, personale, 
stakeholder; 

• Prevenire o ridurre con ragionevoli iniziative gli impatti negativi sull’ambiente, i rischi sul 
lavoro; 

• Garantire la conformità legislativa in ambito ambientale e di sicurezza applicabile 
all’azienda; 

• Sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima trasparenza 
e fiducia con il personale aziendale e con gli stakeholder. 
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La Direzione Generale si impegna a riesaminare la presente Politica per la Qualità, l’Ambiente, 
la Salute e la Sicurezza e a promuoverne la massima diffusione tra i collaboratori e verso 
l’esterno.  
La Direzione Generale si assume inoltre l’impegno di: 

▪ garantire il mantenimento di un SGI efficace ed efficiente, appositamente pianificato ed 
implementato; 

▪ garantire la disponibilità delle risorse necessarie per stabilire, implementare, 
mantenere e migliorare il SGI. 
 

A tutti i dipendenti e collaboratori dell’Azienda è richiesto il rispetto di tutte le politiche gestionali 
stabilite dalla Direzione e di tutte le regole definite e proposte nell’ottica di un costante 
miglioramento delle prestazioni di Teufelberger. 
 
Wels, 13.10.2017 

CEO 
Florian Teufelberger 
 
 
 
 

Il testo italiano è stato tradotto conformemente al testo inglese. Per la versione ufficiale si rimanda alla 

versione inglese. 

 

The italian text has been translated according to english text. For the official version please refer to the 

english version. 

 


