POLITICA DI QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Técnicas Reunidas è una società di ingegneria e costruzione con ampie competenze in Project
Management, in grado di fornire una gamma completa di servizi, dalla progettazione di base e dettaglio
alla gestione dei progetti.
Il Consiglio di Amministrazione di Técnicas Reunidas, direttamente impegnato nella implementazione di
una strategia aziendale improntata su Sostenibilità, Qualità, Salute, Sicurezza e Protezione Ambientale,
considera prioritario:
•
•
•
•
•
•

Integrare il sostegno a Qualità, Sicurezza, Salute e Protezione Ambientale in tutte le attività decisionali
del Consiglio di Amministrazione.
Garantire prodotti e servizi sempre in linea con le aspettative dei propri Clienti, e che garantiscano
performance di sicurezza eccezionali durante i loro esercizio e manutenzione, oltre al rispetto per
l’ambiente.
Contribuire allo sviluppo sostenibile tramite un uso razionale dell’energia e delle risorse naturali,
promuovendo l’innovazione e ricorrendo alle migliori tecnologie e processi disponibili ai fini del
contenimento degli impatti ambientali.
Tutelare la Salute e la Sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti, Appaltatori e Fornitori, e proteggere
l’ambiente, attraverso la minimizzazione dei rischi e l’adozione di comportamenti socialmente
responsabili in tutte le attivitá dell’Azienda.
Promuovere il miglioramento continuo mediante l’ottimizzazione della gestione dei processi aziendali
in materia di Qualità, Salute, Sicurezza e Protezione Ambientale, incoraggiando altresì una cultura di
prevenzione degli incidenti.
Divulgare informazioni veridiche e rilevanti sulle attività realizzate, sottomettendole a processi interni
ed esterni di verifica, a garanzia di affidabilità e promozione del miglioramento continuo.

La Direzione di Técnicas Reunidas garantisce pertanto di:
• Includere efficacemente gli aspetti di Qualitá, Salute, Sicurezza e Ambiente nella pianificazione
strategico-operativa, trasmettendoli dalla Direzione a tutti i livelli dell’Organizzazione.
• Stabilire obiettivi sostenibili di Qualitá, Salute e Sicurezza sul lavoro e Protezione Ambientale, ed
assicurarne il periodico riesame.
• Incoraggiare una filosofia di prevenzione degli incidenti e di protezione ambientale mediante
l’identificazione dei pericoli e la riduzione dei rischi, volta a fornire a tutti i dipendenti un posto di lavoro
di qualità, sicuro, salubre e rispettoso dell’ambiente.
• Promuovere una cultura orientata al miglioramento continuo della Qualità, Salute e Sicurezza sul lavoro
e Protezione Ambientale per mezzo della creazione di canali di comunicazione efficaci che facilitino la
partecipazione attiva di tutti i dipendenti, i Clienti e delle altre parti interessate.
• Soddisfare i requisiti e standard stabiliti dai Clienti, gli obblighi di conformità applicabili o derivanti da
accordi sottoscritti o da condizioni contrattuali e il rispetto delle prescrizioni legali locali e internazionali.
• Fornire formazione continua e adeguata a tutti i dipendenti e collaboratori.
• Diffondere e garantire la consapevolezza rispetto ai temi di Qualità, Salute e Sicurezza sul lavoro e
Protezione Ambientale tra i dipendenti e i collaboratori.
• Valorizzare la consultazione e la partecipazione di dipendenti e collaboratori nei processi decisionali
relativi a Qualitá, Salute, Sicurezza e Ambiente associati alle attivitá dell’Organizzazione.
• Gestire efficacemente i rischi e le opportunità in ambito Qualitá, Salute, Sicurezza e Protezione
Ambientale che possano presentarsi nei luoghi di lavoro e durante lo sviluppo dei progetti.
Técnicas Reunidas dichiara che la sua Politica di Qualità, Salute, Sicurezza e Protezione Ambientale è
compresa, implementata, aggiornata e diffusa a tutti i livelli dell’Organizzazione.

