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GENERALITA’ 

 

In un settore come quello delle costruzioni, estremamente competitivo ed altalenante, dove la 

sensibilità per i temi ambientali aumenta ogni giorno di più, la qualità percepita e il rispetto 

dell’ambiente rappresentano per Tecnostrutture s.r.l. i mezzi per garantire la soddisfazione del 

committente. Tutto ciò si concretizza attraverso soluzioni funzionali e sostenibili, nel rispetto delle 

normative tecniche e ambientali vigenti. 

 

Tecnostrutture promuove l’utilizzo delle strutture miste acciaio – calcestruzzo, in ambito nazionale 

e internazionale, mettendo al primo posto 3 semplici concetti: 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, ovvero dare risposte al cliente in tempi 

certi e il più possibile contenuti; l’Eccellenza, per primeggiare in termini di qualità progettuale ed 

industrializzazione dei componenti. 

 

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO  

 

La mission di Tecnostrutture è garantire al cliente tempi e costi certi attraverso un sistema 

costruttivo più sicuro, efficiente e sostenibile di quelli tradizionali. 

 

In tal senso, il sistema NPS® rappresenta la catena del nuovo DNA delle costruzioni, essendo un 

sistema unico e integrato di travi, pilastri e solai. 

La sfida di Tecnostrutture è quella di industrializzare il cantiere e semplificare gli elementi 

costruttivi, con risultati positivi sulla sicurezza e sull’impatto ambientale. 

L’attivazione ed il miglioramento di un sistema integrato certificato secondo le norme ISO 9001 e 

ISO 14001 è lo strumento principale di questa attività.  

 

Gli obiettivi definiti dal SGI sono i seguenti: 

 

• Creare una mentalità attenta all’ organizzazione e alla sostenibilità del lavoro; 

• Migliorare la competitività e l’affidabilità del processo produttivo attraverso il continuo 

miglioramento dei processi interni; 

• Garantire il rispetto dei requisiti delle parti interessate (clienti finali, inclusi i rispettivi tecnici, i 

fornitori di servizi, i dipendenti e i collaboratori stessi) anche dal punto di vista ambientale; 

• Assicurare un idoneo ambiente di lavoro e una costante crescita professionale attraverso il 

coinvolgimento diretto dei dipendenti nella conoscenza dei processi aziendali e nel 

raggiungimento degli obiettivi della qualità/ambiente al fine di aumentare la loro competenza e 

consapevolezza; 

• Migliorare la logistica offrendo ai clienti rapidità e precisione e ottimizzando i trasporti per 

avere minore impatto sull’ambiente; 

• Essere attenti alla soddisfazione del cliente; 

• Rispettare le normative di riferimento in ambito tecnico e ambientale; 

• Promuovere l’adozione di misure di prevenzione dell’inquinamento e della protezione sia 

dell’Ambiente sia dei Lavoratori 

• Perseguire il miglioramento continuo del SGI. 
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La Direzione, che è responsabile ultimo del SGI, considera l’attuazione e il mantenimento di un 

SGI certificato e basato sul concetto di Risk Based Thinking fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile del business e per questo si impegna a fornire risorse adeguate per l’applicazione delle 

procedure organizzative, a definire i ruoli e a promuove la qualità e il miglioramento delle 

performance ambientali come obiettivi fondamentali per tutti i dipendenti.  

 

 

La Direzione 

Tecnostrutture srl 

 


