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“Il lavoro vince sempre”
Lavoro Concretezza Competenza Conoscenza Serietà
Credibilità Disponibilità Solidità Affidabilità competitività
Reattività Efficienza Formazione Miglioramento
Evoluzione Innovazione Sostenibilità Salute Sicurezza
Ambiente
Queste sono le parole del nostro vocabolario

QUALITY
Siamo una delle principali società italiane nel Facility Management, nella realizzazione degli impianti
tecnologici degli edifici, nella gestione, razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi tecnologici ed
energetici e nei servizi agli immobili.
La Politica per la Qualità di Techne S.p.A. prevede due elementi chiave: innovazione e fidelizzazione.
Obiettivo primario di Techne S.p.A. è consolidare la propria leadership nel settore, progettando ed
implementando soluzioni tailor-made.
I servizi proposti da Techne S.p.A. nascono dalla stretta interazione con il Cliente, in un percorso che ci
vede a fianco dei nostri clienti in un processo di analisi, progettazione ed attuazione di soluzioni volte
al miglioramento ed efficientamento nella gestione dei propri siti.

La Qualità costituisce il nostro principale vantaggio competitivo
Vogliamo soddisfare le esigenze e le aspettative dei nostri Clienti, e per farlo integriamo la gestione
della qualità in tutti i nostri processi aziendali. L’Alta Direzione aziendale, e tutto il nostro management
sono coinvolti nel miglioramento continuo dei nostri processi, e sono i principali responsabili dei
risultati che otteniamo. Tutto il personale che opera per conto di Techne S.p.A. è consapevole della
necessità di garantire il rispetto delle procedure di qualità attraverso l’erogazione di tutte le nostre
attività, in quanto riteniamo che l’eccellenza nella gestione della qualità sia essenziale per raggiungere i
nostri obiettivi.
Al fine di garantire un servizio improntato alla massima soddisfazione dei Clienti e più in generale di
tutte le parti interessate, Techne S.p.A. sviluppa e mantiene un Sistema di Gestione Integrato
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
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HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT
Ci impegniamo ad operare per migliorare costantemente le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori e consideriamo fondamentale la protezione dell’ambiente e la prevenzione
dell’inquinamento. Vogliamo contribuire alla crescita del benessere della collettività, attraverso una
gestione attenta ed equilibrata di tutti gli aspetti HSE applicabili alle nostre attività, per garantire lo
sviluppo sostenibile e la tutela delle generazioni presenti e future.
Per fare questo, abbiamo individuato nelle norme UNI ISO 45001:2018 ed UNI EN ISO 14001:2015 il
modello cui ispirare le scelte che riguardano tali tematiche, e ci impegniamo ad attuare i seguenti
princìpi.

Rispetto degli obblighi di conformità applicabili
Ci impegniamo a garantire il rispetto degli obblighi di conformità applicabili in materia HSE, attraverso
il processo di identificazione, comunicazione, distribuzione valutazione e sorveglianza
dell'applicazione. Il nostro obiettivo primario è mantenere una costante condizione di conformità
normativa per tutte le attività e processi che avvengono nella nostra sfera di competenza.

Miglioramento continuo delle prestazioni HSE
Tutto il personale che opera per conto di Techne S.p.A. è coinvolto nella valutazione dei rischi e degli
aspetti ambientali connessi con le proprie attività, nell’analisi delle cause di incidenti e mancati
incidenti. Sulla base degli esiti di tali valutazioni, ci impegniamo a definire obiettivi di miglioramento
nelle tematiche HSE, con lo scopo di ridurre i rischi e gli impatti ambientali. L’Alta Direzione aziendale è
impegnata nel definire le priorità di intervento, e nel declinare tali obiettivi in azioni e traguardi
specifici per la gestione e controllo degli aspetti HSE. Il Sistema di Gestione Integrato di Techne S.p.A. è
sviluppato e mantenuto con lo scopo di tendere al miglioramento continuo delle prestazioni HSE, nel
rispetto della Politica Ambientale e tenendo conto del Contesto nel quale l'Organizzazione opera.

Principio di Prevenzione
Ci impegniamo nella protezione dell'ambiente e nella prevenzione dell'inquinamento, attraverso una
continua ricerca di soluzioni innovative, tecnologiche e gestionali volte alla minimizzazione degli
impatti sull'ambiente, con particolare attenzione volta alla gestione delle possibili emergenze
ambientali e con uno specifico impegno alla riduzione dei consumi energetici aziendali.
Ci impegniamo ad identificare i pericoli al fine della loro eliminazione, e a valutare i rischi connessi alle
attività lavorative ed ai luoghi di lavoro, predisponendo le misure di prevenzione e protezione
conseguenti. Ci adoperiamo quotidianamente affinché vengano predisposte e mantenute condizioni di
lavoro sicure e salubri, al fine di garantire la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali.
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Cultura ambientale e crescita professionale
Vogliamo sviluppare ad ogni livello organizzativo il senso di responsabilità verso l'ambiente, la salute e
la sicurezza, attraverso un'adeguata conoscenza degli aspetti ambientali con iniziative di informazione,
formazione ed addestramento commisurate all'impegno di ognuno nell'Organizzazione. A tal fine l’Alta
Direzione di Techne S.p.A. è formalmente e costantemente impegnata affinché i princìpi della Politica
Ambientale siano compresi, attuati e sostenuti da tutti i collaboratori.

Diffusione dei principi HSE
Ci impegniamo a diffondere all'interno ed all'esterno dell'organizzazione, con particolare riguardo per i
fornitori che lavorano per conto dell'impresa, i principi della Politica Ambientale nonché i risultati
raggiunti in una logica di trasparenza e di dialogo, incoraggiando l'impegno generale a non inquinare e
a rispettare tutte le procedure e disposizioni vigenti in tema HSE.
Favoriamo il coinvolgimento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratoti e dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza, per l’attuazione di un efficace sistema di miglioramento continuo.
Promuoviamo la cooperazione ed il coordinamento in materia di ambiente e sicurezza con fornitori ed
appaltatori, in relazione all’affidamento ad essi di lavori ed attività per conto della Società.

Consapevolezza del contesto, collaborazione con le parti interessate
Siamo consapevoli dei contesti nei quali operiamo, e consci della necessità di individuare le esigenze
ed aspettative delle parti interessate. Vogliamo collaborare con tutti gli stakeholder per favorire il
dialogo, la trasparenza e la compartecipazione nei luoghi più idonei e per fornire un contributo
commisurato al nostro ruolo e alle nostre prerogative.

Nuovi progetti
Assicuriamo la valutazione preventiva degli aspetti HSE in tutte le attività, adottando, laddove
possibile, le soluzioni operative a minore impatto.

Sistemi di gestione
Per l’attuazione di quanto sopra riportato, ci impegniamo a sviluppare, mantenere e migliorare
continuativamente il Sistema di Gestione Integrato. L’Alta Direzione aziendale è impegnata nel
riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione, al fine di assicurare il miglioramento continuo
in materia di sicurezza e salute e ambiente. La Direzione Aziendale è impegnata a diffondere,
attuare, mantenere attiva e riesaminare periodicamente la presente Politica Ambientale sulla base
dell'evoluzione del contesto ambientale, socio-economico e istituzionale.
Il Presidente

