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POLITICA PER LA QUALITÀ, SALUTE E SICUREZZA 

 

Il gruppo T&T considera il miglioramento continuo dei propri processi, nonché dei Sistemi di Gestione 

adottati,  uno degli strumenti strategici attraverso il quale conseguire gli obiettivi del proprio business. 

Questo si concretizza in: 

 

 adottare un'organizzazione orientata all'approccio per processi che preveda metodi di 

controllo, misurazione delle prestazioni e dei processi definiti, mediante indicatori di 

monitoraggio, in modo da valutare le performance degli stessi e tutelare la Salute e sicurezza 

delle persone tramite prevenzione. 

 Mantenere ad alti livelli la conformità alle normative adottate promuovendo e diffondendo la 

cultura della Qualità, Salute e Sicurezza  internamente e a tutti i collaboratori 

 ricercare nuove tecnologie che possano rendere sempre più efficienti e affidabili le soluzioni 

offerte, mantenendo attivi i rapporti con Enti, mondo della ricerca, Università 

 cercare soluzioni innovative, che permettano di aggredire nuovi mercati e di essere più 

competitivi,  migliorando  in modo continuo, la conoscenza delle esigenze e dei bisogni dei 

clienti a livello internazionale 

 prevenire il manifestarsi di anomalie o situazioni di vulnerabilità adottando e mantenendo 

metodi e tecniche di gestione dei rischi applicabili a tutti i livelli dell’organizzazione 

 valorizzare le risorse umane, la loro crescita professionale tramite formazione generale, 

specifica e relativo aggiornamento  

 verificare periodicamente gli obiettivi del gruppo T&T e quindi la validità delle presente Politica 

 

La  Politica viene resa disponibile e accessibile a tutto il personale e alle parti interessate.  
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