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L‘impresa è consapevole dei propri punti di forza che la caratterizzano: 
 

dinamicità, flessibilità, innovazione, esperienza 
 
e vuole utilizzarli per soddisfare le esigenze dei clienti e soddisfare i requisiti definiti 
dai documenti cogenti vigenti ed applicabili. 
 
• La nostra caratteristica predominante si situa nei lavori di pavimentazione in ge-

nere, arredi urbani, costruzione muri in sasso, lavori di sottostruttura ed erogazio-
ne dei servizi per la costruzione stradale, per soddisfare i nostri clienti e le sue 
aspettative. 

 
• La nostra organizzazione aziendale persegue l’efficienza nel garantire il giusto 

rapporto qualità/prezzo delle prestazioni richieste, che conferiscono il margine di 
utile tale da permettere l‘ulteriore crescita aziendale. 

 
• La stretta collaborazione con i nostri fornitori garantisce il livello qualitativo delle 

nostre prestazioni, in quanto vengono considerati partner. 
 
• Il collaboratore/trice è consapevole dell‘importanza della gestione della qualità in 

cui opera e si impegna personalmente al miglioramento continuo. 
 
• Le prestazioni aziendali vengono misurate per ridurre le inefficienze dei processi 

e per ottimizzare i risultati attesi a carattere preventivo. 
 
• Il parco mezzi viene mantenuto efficiente e continuamente rinnovato. 
 
• Il Sistema di gestione aziendale fornisce tutti gli elementi e le risorse per assicura-

re gli impegni sulla sicurezza sul lavoro e sul rispetto ambientale in armonia con 
le leggi vigenti. 

 
• Monitoriamo i rischi e le opportunità d’impresa, sia produttivi e gestionali sia di na-

tura economico-finanziaria nonché dell’intera organizzazione rispetto ai contesti 
ed ai portatori di interesse di riferimento, 

 
La Politica per la Qualità è il riferimento per la definizione degli obiettivi aziendali; la 
proprietà e la Direzione si impegnano a diffondere la Politica all'interno ed all’esterno 
della società ed ad attuare azioni adeguate ed idonee alla sua comprensione ed ap-
plicazione da parte di tutte le funzioni che hanno influenza sulla qualità offerta dalla 
società. 
 
Al fine di garantirne l'idoneità e l'efficacia, la Politica per la Qualità viene riesaminata 
almeno annualmente in occasione del Riesame di direzione. 
 
Bolzano, 7 gennaio 2020       Willi Oberosler  
    

 


