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POLITICA AZIENDALE INTEGRATA
La Teknopont Srl è un’azienda specializzata nella progettazione e nell’installazione di ponteggi
metallici e nelle lavorazioni di scoibentazioni e coibentazioni termoacustiche. Inoltre, nel 2017,
l’azienda ha acquisito l’iscrizione all’Albo gestori Ambientali che gli permette di effettuare l’attività
di bonifica amianto per la categoria 10B – classe D.
L’azienda opera sia nel settore civile sia in quello industriale, prevalentemente in cantieri industriali
e petrolchimici e a servizio delle lavorazioni più disparate quali ad esempio quelle meccaniche,
elettriche, di ispezione, di bonifica, di coibentazione/scoibentazione, di verniciatura. Nel 2015, al
fine di soddisfare le più differenti necessità e aspettative del cliente, l’azienda si è dotata di un
ufficio tecnico e di progettazione dei ponteggi interno.
Attiva da più di un decennio, l’azienda ha sempre unito esperienza, innovazione e volontà di
miglioramento per fornire lavorazioni qualitativamente elevate e competitive sul mercato.
La Teknopont Srl si impegna a osservare le prescrizioni legali applicabili e i regolamenti e a
soddisfare i requisiti sia impliciti che espressi nei contratti che l’organizzazione sottoscrive in merito
alla conformità del servizio offerto e relativamente agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
La Teknopont Srl indica il "Sistema di Gestione Integrato”, coerente ai requisiti della UNI EN ISO
9001:2015, della UNI EN ISO 14001:2015 e della OHSAS 18001:2007, come lo strumento e il metodo
per tradurre in pratica e consolidare i valori aziendali e per gestire le richieste dal cliente.
L’azienda si impegna ad applicare, mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione
Integrato aziendale.
A tal fine l’azienda ha definito i principali obiettivi della propria politica aziendale integrata:
 Crescita del mercato da soddisfare in modo continuo e crescente in riferimento ai bisogni in
termini di contenuti tecnici, alle aspettative in termini di raggiungimento ottimale del risultato,
alla domanda in termini di disponibilità, all’affidabilità in termini di garanzia di conformità per le
opere realizzate.
 Crescita interna intesa come raggiungimento di target economici definiti migliorando in modo
continuo le prestazioni offerte in ambito qualità, ambiente e sicurezza. L’azienda si pone
l’obiettivo di promuovere, in tutta l’organizzazione, la consapevolezza dell’importanza di
soddisfare i requisiti del Sistema Integrato accrescendo le capacità e le motivazioni del
personale al fine di garantire, per tutti i processi dell’organizzazione, prestazioni efficaci ed
efficienti. Coinvolgimento, consapevolezza e responsabilità del proprio personale
adeguatamente formato ed aggiornato sono alla base di una costante implementazione del
Sistema di Gestione Integrato aziendale.
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 Valorizzazione dei fornitori intesi come collaboratori preziosi per l'Azienda da valutare
periodicamente nelle loro prestazioni, da informare sui risultati del loro operato e sulle
modalità di comportamento rispetto ai requisiti contrattuali in modo da renderli parte attiva
del Sistema di Gestione Integrato aziendale.
 Eliminare e/o minimizzare l'impatto delle proprie attività sull'ambiente e favorire uno
sviluppo sostenibile, mediante la riduzione dei consumi di energia e delle risorse naturali, la
riduzione della produzione di rifiuti, la promozione dei sistemi per il recupero dei materiali, la
gestione dei rifiuti in conformità alla legislazione applicabile e agli impegni specifici sottoscritti e
pertinenti al contesto dell’organizzazione;
 Tutelare la salute dei dipendenti e gestire la loro sicurezza sul posto di lavoro, con l’obiettivo di
azzerare i tassi di frequenza e gravità degli infortuni, promuovendo lo sviluppo di un ambiente e
di condizioni di lavoro sicure, salubri e stimolanti al fine di prevenire malattie professionali ed in
accordo alla legislazione applicabile, normative tecniche vigenti e impegni specifici sottoscritti.

La Direzione della Teknopont Srl si impegna a riesaminare annualmente gli obiettivi aziendali, a
definire dei piani di miglioramento ed a verificare la conformità del Sistema di Gestione Integrato
alla Politica aziendale e alle procedure di gestione. La Direzione ha inoltre individuato nel riesame
periodico del Sistema di Gestione Integrato, l’occasione per verificare l’idoneità del presente
documento e per eventualmente integrare lo stesso alle necessarie evoluzioni.

Trino, li 10/10/2018
L’Amministratore Unico

