EDILTECNA S.r.l
POLITICA PER LA QUALITÀ
Ediltecna S.r.l. dal 1995 opera nel settore delle costruzioni edili per le attività di rimozione
e bonifica di materiali e coperture in cemento amianto, manutenzione e recupero di edifici
civili ed industriali, anche di interesse storico e monumentale, realizzazione di nuove
costruzioni.
La competenza e la professionalità che contraddistingue tutto lo staff, unite alla forte
motivazione della Direzione permettono all’azienda di presentarsi quale realtà di
riferimento nel settore delle costruzioni a livello locale e regionale, dove lavora sia con
committenti privati che pubblici. Il punto di forza che più contraddistingue l’azienda è la
capacità di garantire sempre un servizio completo, puntuale ed efficace, grazie alla
multidisciplinarità e alla preparazione del personale interno, nonché alla disponibilità di
attrezzature e mezzi di ultima generazione.
I punti forza che la Direzione ritiene determinanti per il successo futuro dell’Azienda sono:

• competenza, professionalità e flessibilità
• versatilità delle competenze
• sensibilità nei confronti delle esigenze del cliente
• capacità di creare sinergie fattive e concrete con tutti i soggetti
operanti nel cantiere
•

attenzione alle tecnologie dei materiali e dei mezzi impiegati

Consapevoli di quanto premesso, siamo convinti che solo lavorando con standard
qualitativamente elevati e nel pieno rispetto di requisiti e normative, si potranno
raggiungere ottimi risultati in termini di efficienza e soddisfazione del cliente, oltre a
migliorare continuamente l’efficacia di tutto il sistema operativo e gestionale.
Per Ediltecna, migliorare significa analizzare dettagliatamente i rischi connessi alla
gestione dei processi ed individuare sempre le opportunità di miglioramento, valutando il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, misurando lo scostamento dagli stessi, e stabilendo
le necessarie azioni correttive.
Per fare tutto ciò l’azienda da anni si è dotata di procedure interne e di un Sistema Qualità
ISO 9001, e che costantemente viene aggiornato ed integrato, che è visto come lo
strumento più adeguato a pianificare e raggiungere nuovi obiettivi.
Condividere i suddetti valori ed impegnarsi a fondo per attuarli è l’impegno che tutto il
personale è chiamato ad assumersi durante lo svolgimento del lavoro quotidiano.
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