la politica
per la QUALITA’, l’AMBIENTE e la SALUTE e SICUREZZA sul lavoro
TG.EMME Service S.r.l. pone tra i propri valori prioritari, al pari della redditività di impresa, la qualità del
prodotto/servizio erogato, la salvaguardia ambientale e la tutela della salute e sicurezza delle proprie risorse.
Ciò perché TG.EMME ritiene che il proprio sviluppo sia strettamente correlato alla cura e all’attenzione che essa
dimostra verso i propri clienti, i propri uomini e il contesto territoriale in cui opera.
Tale pensiero si manifesta nell’adozione di prassi operative efficienti ed efficaci nell’assicurare i requisiti richiesti ed
al contempo sicure e rispettose dell’ambiente, messe a punto attraverso la ricerca del miglioramento continuo a
tutti i livelli, e mediante risorse economiche e strumentali adeguate oltrechè risorse umane qualificate e motivate.
A fronte di un mercato sempre più dinamico e competitivo, questa strategia si realizza attraverso l’adozione del
proprio Sistema di Gestione conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001.
I principi verso i quali TG.EMME orienta la propria azione sono:



perseguire la massima soddisfazione del Cliente, recependone requisiti ed aspettative esplicite ed implicite;



rappresentare un partner affidabile per i propri clienti, col quale mantenere e migliorare le proprie prestazioni;



offrire prodotti/servizi competitivi sotto il profilo tecnico ed economico;



assicurare prodotti e servizi della massima qualità, affidabilità e sicurezza, in conformità ai requisiti normativi;



rispettare le prescrizioni e requisiti cogenti in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori ed ambientale;



valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed impatti ambientali e promuovere la loro mitigazione
attraverso misure di prevenzione degli infortuni, malattie professionali ed inquinamento;



monitorare le proprie prestazioni di qualità, ambientali e di sicurezza;



accrescere le competenze professionali del proprio personale e la loro sensibilità ai temi di tutela della salute e
sicurezza e salvaguardia ambientale.

Gli obiettivi che TG.EMME persegue nel periodo sono:

 ampliare i mercati merceologici di intervento e conseguentemente le proprie competenze e capacità tecniche;
 considerare attentamente le esigenze dei Clienti in termini di qualità, prezzo, servizio, capacità di innovazione
individuando nuove opportunità;

 ottenere la certificazione ISO 45001:2018 del proprio sistema di gestione;
 implementare un sistema di monitoraggio delle prestazioni ambientali utile a conoscere la propria impronta
ecologica e ad individuare gli interventi di sostenibilità più opportuni.
La Direzione invita tutto il personale, collaboratori, clienti e fornitori a condividere i principi della propria politica,
perseguendo le linee di azione nel contesto delle proprie competenze.
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