Politica aziendale Gruppo ABL-TECHNIC
L'obiettivo del Gruppo ABL-TECHNIC è quello di raggiungere il successo a lungo termine attraverso i più alti livelli di sicurezza, qualità,
affidabilità, compatibilità ambientale e sostenibilità dei propri servizi.
Queste esigenze sono il punto di riferimento per il soddisfacimento di una grande varietà di aspettative e il miglioramento continuo dei
processi aziendali.
La politica aziendale costituisce il quadro per la definizione e la revisione degli obiettivi strategici e operativi.
Conformità legale
La conformità è una priorità assoluta per il Gruppo ABL-TECHNIC. Ogni dipendente e in particolare ogni manager ABL è responsabile di
garantire che le decisioni e le attività aziendali nella rispettiva area di responsabilità siano sempre conformi alle leggi applicabili, nonché ai
valori e alle regole interne del Gruppo ABL-TECHNIC.
Sicurezza sul lavoro
Garantiamo la protezione e la salute di tutti i dipendenti con misure mirate per la sicurezza sul lavoro e negli impianti come le misure di
emergenza, la gestione degli incidenti interni, l'ergonomia sul posto di lavoro, la manipolazione di prodotti chimici, i dispositivi di protezione
individuale, la sicurezza delle macchine e il concetto di protezione antincendio. I nostri dirigenti e dipendenti sono obbligati a rispettare i
requisiti di legge in materia di sicurezza e sono tenuti a partecipare attivamente alla sicurezza sul lavoro.
Qualità
L'obiettivo della Direzione Esecutiva del Gruppo ABL-TECHNIC è raggiungere e mantenere la soddisfazione del cliente a lungo termine. Ciò
richiede il miglioramento continuo dei nostri processi e servizi.
Riteniamo uno dei nostri compiti più importanti soddisfare in modo completo le esigenze e i desideri dei nostri clienti.
Pertanto, la consapevolezza della qualità e la responsabilità personale dei nostri dipendenti hanno la massima priorità.
Ambiente
I nostri servizi risparmiano risorse e riducono l'inquinamento ambientale da parte dei nostri clienti.
Consideriamo nostro dovere ridurre al minimo possibile l'impatto dei nostri processi sull'ambiente nell'ambito delle possibilità economiche,
tecniche e organizzative. Il rispetto di tutti gli standard, i regolamenti e le leggi è la nostra base per un'azione responsabile. Questo vale per i
manager così come per ogni singolo collega.
Solo con l'aiuto di tutti possiamo garantire un miglioramento continuo del nostro inquinamento ambientale.
Energia
Il Gruppo ABL-TECHNIC è un'azienda ad alta intensità energetica. Pertanto, ci impegniamo a ridurre la domanda di energia e le conseguenti
emissioni di CO2. Occorre aumentare l'efficienza energetica, risparmiare risorse e costi e proteggere l'ambiente.
Raggiungiamo questo obiettivo analizzando sistematicamente il consumo di energia e sviluppando e implementando concetti tecnici e
organizzativi.
La gestione dell'energia viene effettuata dalla progettazione attraverso il funzionamento di nuovi impianti tecnici.
Il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge è il minimo assoluto.
Obiettivi
Per raggiungere questo obiettivo sono stati definiti per l'intero Gruppo ABL-TECHNIC i seguenti obiettivi aziendali:
● Assicurazione e conformità alle certificazioni ISO 9001; 14001 e 50001
● Tutela della salute e dell'ambiente
● Riduzione delle emissioni per migliorare la qualità dell'aria
● Prevenzione dei danni
● Rispetto della legge
● Soddisfazione delle esigenze del cliente
● Miglioramento continuo dei processi e della qualità
● Maggiore trasparenza di tutti i processi e della documentazione
● Efficienza economica e competitività
● Risparmio energetico ed efficienza delle risorse
● Riduzione dei consumi idrici e delle acque reflue
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