SGI – Sistema di Gestione Integrato
Manuale Integrato
ALL. 5.2 Politica Aziendale

AT Group s.a.s. da sempre persegue la mission di affermarsi azienda leader nel mondo dell’installazione
di nuove coperture, di nuovi rivestimenti di edifici civili e industriali e dello smaltimento di coperture
in amianto. La sua presenza è consapevole; la sua disponibilità partecipativa e attiva.
Per raggiungere quanto sopra, la Direzione, attraverso l’implementazione di un Sistema di Gestione
Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza) promuove:


partecipazione, consultazione e coinvolgimento dei propri Lavoratori, a tutti i livelli,
organizzando incontri periodici che si concretizzano in interventi di miglioramento per la tutela
di salute e sicurezza, per la salvaguardia dell’ambiente e per il miglioramento continuo
dell’organizzazione;



formazione e informazione continua su tematiche di tecniche, ambientali di sicurezza;



il mantenimento efficiente di ambienti di lavoro, mezzi ed attrezzature, per garantire il comfort
durante le attività operative ed il soddisfacimento dei clienti;



aggiornamento continuo sulle tecnologie innovative per fornire soluzioni al passo con i tempi
che assecondino le attuali esigenze del mercato.

AT si occupa di monitorare l’andamento dei propri processi interni e di tutti i progetti operativi in corso,
tenendoli costantemente connessi in una sintesi sinergica d’informazione e controllo, questo perché
poter contare su una supervisione competente e vigile fa sentire sicuri, salvaguardati e protetti.
AT sa rispondere con prontezza a qualsiasi richiesta ed esigenza di tutte le Parti Interessate attuando
quanto serve, intervenire per risolvere le problematiche con rapidità ed efficacia, innalzando la qualità
dei risultati e riducendo costi e sprechi.
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MOTIVO DELLA REVISIONE
Prima Emissione SGI ai sensi delle norme: UNI
EN ISO 9001 e 14001: 2015 e BS OHSAS 18001
Revisione per transizione alla ISO 45001
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