
 

 
 

 

  

POLITICA AZIENDALE INTEGRATA 

  

La Teknopont è un’impresa specializzata nella progettazione e nell’installazione di 
ponteggi metallici, nelle attività di coibentazioni termoacustiche, scoibentazioni di 
materiali isolanti e rimozione amianto, all’interno di siti-cantieri di costruzione e 
manutenzione, nei principali settori industriali nazionali ed esteri. 

La Teknopont applica un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la 
Salute e la Sicurezza, conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, come 
strumento per la soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate, tendendo al 
miglioramento continuo. 

La Teknopont esegue periodicamente un’analisi del proprio contesto aziendale, 
identificando i fattori esterni e interni, le parti interessate e le loro aspettative, al fine di 
valutare i rischi, ridurre le minacce e cogliere le opportunità di miglioramento, 
predisponendo e monitorando gli obiettivi aziendali e di processo. 

La Teknopont è impegnata quotidianamente nell’attuazione e nel rispetto dei requisiti 
legali e dei regolamenti applicabili in riferimento alla conformità del servizio offerto, agli 
aspetti ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, verificando periodicamente 
tale conformità mediante audit specifici e scadenzari di riscontro. 

La Teknopont s’impegna nella protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione 
dell’inquinamento, tendendo a una riduzione degli impatti aziendali significativi quali 
l’immissione di rumore, il risparmio energetico, le emissioni in atmosfera, il consumo delle 
materie prime e l’utilizzo di sostanze pericolose, ottimizzando la gestione dei rifiuti, 
prediligendo le attività di recupero rispetto a quelle di smaltimento. 

La Teknopont fornisce condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni 
e malattie correlate al lavoro ai propri dipendenti e collaboratori mettendo a disposizione 
luoghi e locali idonei anche in collaborazione con i propri committenti nei siti-cantieri 
operativi. 

La Teknopont s’impegna a eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, misurando e analizzando periodicamente il proprio Documento di 
Valutazione dei Rischi, registrando i rilievi e analizzandone le cause radice, al fine di 
intraprendere idonee azioni correttive. 

La Teknopont s'impegna a mantenere una continua consultazione e partecipazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti, mediante il coinvolgimento durante la riunione 
periodica, nuovi incarichi e designazioni, predisponendo audit e verifiche di processo di 
sito-cantiere.  

La Teknopont s'impegna nel verificare il divieto di assunzione di sostanze alcoliche, 
stupefacenti o psicotrope immediatamente prima, durante l’orario di lavoro e nella 
relativa pausa pranzo, adottando la regola della “Tolleranza zero” e attivando le relative 
procedure sanzionatorie previste dal CCNL in caso di inadempienza. 

La Teknopont adotta una politica di “Stop Work” riconoscendo a ogni dipendente o 
collaboratore la possibilità di fermare la propria attività nel caso in cui sia minacciata la 
propria incolumità o quella degli altri in materia di salute e sicurezza o di inquinamento 
ambientale, garantendo l’inapplicabilità di relative ritorsioni o conseguenze. 

La Teknopont crede fermamente nell’attività di formazione continua come crescita e 
sviluppo della cultura aziendale in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, 
pertanto annualmente predispone un programma di formazione e addestramento, 
monitorando i risultati e i livelli di apprendimento dei propri dipendenti e collaboratori.  
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