Politica
Edilerica opera nel campo della costruzione e ristrutturazione di edifici civili, il restauro di
beni monumentali.

Strategia
Essere conosciuti e riconosciuti per l’elevata qualità del lavoro svolto è il nostro obiettivo.
Attirare l’attenzione per i risultati ottenuti, concorrere in ambito nazionale nel campo delle
costruzioni generali potendo contare sul valore aggiunto di cui godono le nostre opere
realizzate sia nell’ambito locale che in altre regioni d’Italia.
I seguenti elementi costituiscono il cuore del nostro impegno al miglioramento continuo
delle nostre prestazioni di qualità ambiente e sicurezza e un valore aggiunto per i nostri
clienti.

I Principi.
•

Essere affidabili,

•

Fornire il migliore servizio possibile migliorandolo costantemente,

•

Garantire la sicurezza del personale operante in azienda e i subappaltatori presenti,

•

La Direzione è responsabile della conformità e del rispetto della normativa,

•

Ogni collaboratore, appaltatore e visitatore deve rispettare le regole e le procedure ed
essere sempre vigile.

I nostri impegni
•

Migliorare costantemente la qualità del servizio offerto,

•

Mettere alla prova e migliorare il sistema di gestione aziendale, garantendo sempre la
verifica da parte di enti terzi indipendenti,

•

Assicurare un posto di lavoro sicuro e procedure e sistemi di lavoro idonei a prevenire
incidenti e infortuni alle persone,

•

Ridurre l’inquinamento minimizzando, per quanto possibile, uso di risorse e la produzione
dei rifiuti,

•

Aumentare la consapevolezza del personale interno e i comportamenti sicuri,

•

Operare in accordo con le leggi applicabili, alle disposizioni dei Clienti, al Codice Etico
aziendale e a tutte le norme alle quali ad ogni altro requisito applicabile.

•

Adottare pienamente i principi della SA 8000, considerando i propri dipendenti come
una risorsa strategica e fondamentale per la crescita aziendale, garantendo che siano
tutelati nei loro diritti fondamentali, formalizzati attraverso contratti di lavoro, ed
impegnandosi a favorirne lo sviluppo professionale e la soddisfazione;
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