TOZZIOFCEMN

POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’

Mission
Offriamo servizi e soluzioni chiavi in mano per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione d’impianti energetici alimentati da
fonti rinnovabili. Sviluppiamo prodotti industriali capaci di generare, distribuire e controllare energia elettrica in modo
efficiente e sostenibile. Lavoriamo con passione, precisione e lealtà, stringendo con clienti, investitori e collaboratori

partnership fondate su obiettivi concreti. Siamo una realtà solida e internazionale, che si distingue per innovazione,
organizzazione,efficienza e certezza dei risultati.

Vision
Lavoriamo insieme a Imprese territori alla creazione di un mondo alimentato da energie pulite. Un nuovo modello di

crescita fondato su sviluppo economico,progresso sociale e rispetto dell'ambiente. Per vivere meglio oggi e costruire insieme
le basi per il benessere delle generazioni future.

In quest'ottica, gli Obiettivi strategici indicati dalla Direzione e perseguiti da tutto lo Staff di Tozzi Green mediante la
pianificazione e l'applicazione di un Sistema di Gestione Aziendale conforme alla norma ISO 9001:2015, consistono in:
1.
2.

3.

Garanzia di costante conformità alle norme prestazionali ed ai requisiti cogenti applicabili ai prodotti utilizzati per la
costruzione degli impianti;
Continuo miglioramento della qualità dei prodotti forniti, mediante l'adozione delle “best practices” in sede di
progettazione, con selezione di forniture che consentano di usufruire di tecnologie performanti, al fine di massimizzare
la produzione di energia da fonte rinnovabile;
Continuo miglioramento di efficacia ed efficienza dei processi e dell’organizzazione aziendale, basato sull'analisi e
valutazione dei rischi e delle opportunità connesse, mediante attuazione di tutte le azioni organizzative e le soluzioni
tecnologiche necessarie per ridurre al minimo praticabile l'incidenza dei guasti e massimizzare le performancein termini
di generazione energetica;

4.

Massima attenzione alle variabili di salute, sicurezza e ambiente nel corso delle attività di progettazione,
approvvigionamento, produzione, installazione, messa in servizio ed esercizio e manutenzione degli impianti,
perseguendo la costante integrazione tra quanto previsto in questa Politica e nella Politica per la Salute, la Sicurezza e

5.

lAmbiente;
Crescita e consolidamento,all’interno della struttura aziendale, di competenzee capacità in grado di sviluppare l'Azienda
e garantire la totale condivisione della Mission e dei Valori, nonché della presente Politica per la Qualità.

La Direzione di Tozzi Green s'impegna a riesaminare questa Politica per la Qualità nell’ambito degli annuali Riesami della
Direzione sul Sistema di Gestione Aziendale, a promuoverne la massima diffusione, comprensione ed applicazione trai
collaboratori e a renderla disponibile alle parti interessate rilevanti.

La Direzione assume inoltre l'impegno a pianificare annualmente obiettivi specifici di miglioramento delle performance
aziendali in coerenza con gli obiettivi strategici sopra enunciati e a mettere a disposizione risorse adeguate al loro
conseguimento.
Quanto definito dal Sistema di Gestione Aziendale è da considerarsi valevole per dipendenti, contrattisti e partners

all’interno deisiti operativi della Tozzi Green o di società controllate.

A tuttii collaboratori dell’Azienda è richiesto, in linea con le altre Politiche di gestione emanate dalla Direzione, impegno nel

rispetto delle regole definite, nonchè una capacità proattiva finalizzata a migliorare costantemente le performance di Tozzi
Green.
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