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Tecnostrutture s.r.l.   Via Meucci, 26   30020  Noventa di Piave (VE) 
 

GENERALITA’ 
 
In presenza di un mercato estremamente competitivo ed altalenante, la qualità rappresenta per 
Tecnostrutture s.r.l. il mezzo per garantire la soddisfazione del committente, attraverso 
l’individuazione delle sue esigenze e la soluzione dei suoi problemi. 
 

MISSION 
 
Nel panorama costruttivo nazionale ed internazionale Tecnostrutture vuole promuovere l’utilizzo 
delle strutture miste acciaio – calcestruzzo, mettendo al primo posto 3 semplici concetti come: la 
Sicurezza, intesa sia negli ambienti di lavoro aziendali e nei cantieri dove avvengono i montaggi sia 
come sicurezza strutturale nei confronti della sismo-resistenza degli edifici, il Tempo, dare risposte 
al cliente in tempi certi e il più possibile contenuti, ed infine l’Eccellenza, primeggiare in termini di 
qualità progettuale ed industrializzazione dei componenti. 
 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
Far comprendere al mondo delle costruzioni che il sistema NPS® rappresenta la catena del nuovo 
DNA, essendo un sistema unico (travi, pilastri e solai). 
La sfida di Tecnostrutture è infatti quella di industrializzare il cantiere e semplificare gli elementi 
costruttivi che fan parte della costruzione. 
L’attivazione ed il miglioramento di un sistema qualità a norma ISO 9001:2015 è lo strumento 
principale di questa attività.  
 
Gli obiettivi definiti dall’SGQ sono i seguenti: 
 
• creazione della mentalità all’ organizzazione del lavoro; 
• informazione diffusa all’ interno dell’ azienda; 
• miglioramento della qualità logistica in termini di rapidità e precisione di consegna e risposta ai    

clienti; 
• affidabilità del processo produttivo; 
• controllo pianificato della soddisfazione del cliente; 
• rispetto delle normative di riferimento ; 
• il miglioramento continuo del SGQ, 
 
La Direzione, che è responsabile ultimo dell’SGQ e fornisce adeguate risorse all’applicazione delle 
procedure organizzative, definisce i ruoli e promuove la qualità come obiettivo fondamentale per 
tutti i dipendenti. I soggetti che ritiene interessati alle attività di Tecnostrutture sono i clienti finali 
(inclusi i rispettivi tecnici), i fornitori di servizi, i dipendenti e i collaboratori stessi. 
 

 
 

La Direzione 
Tecnostrutture srl 
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