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ERREGI s.r.l. ha sempre perseguito una politica per la qualità volta al soddisfacimento delle esigenze del cliente ed al 

miglioramento delle proprie prestazioni, sia in termini di efficacia costruttiva che in termini di efficienza organizzativa 

ed economica. L’azienda è totalmente convinta che il miglioramento delle prestazioni in tema di salute e sicurezza sul 

lavoro conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le aspettative dei 

propri lavoratori e le attese di miglioramento relative al contesto territoriale in cui l’azienda opera. 

A tal fine la Direzione Generale di ERREGI s.r.l. ha individuato i seguenti aspetti come capisaldi della propria politica 
della qualità: 

✓ l’impegno a completare i lavori nei tempi stabiliti e con metodologie tecnicamente adeguate a quanto concordato 
contrattualmente; 

✓ la disponibilità di manodopera, di attrezzature e mezzi operativi attrezzati per l’esecuzione delle opere; 

✓ l’impegno a rispettare i requisiti cogenti per la gestione delle attività dell’impresa; 

✓ l’impegno ad adottare nei cantieri e durante le lavorazioni le misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela 
della salute dei lavoratori; 

✓ la ricerca e l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni operative, anche attraverso 
l’elevazione professionale, il coinvolgimento delle proprie risorse umane, allo scopo di sensibilizzarli e formarli 
per lo svolgimento dei propri compiti con responsabilità in un’ottica di qualità e sicurezza; 

✓ l’impegno a favorire la cooperazione tra le diverse risorse aziendali, gli enti preposti ai controlli e le 
rappresentanze terze che abbiano interesse nei confronti delle attività espletate; 

✓ la volontà di migliorare tutti gli aspetti operativi con particolare riferimento alla capacità di garantire un 
adeguato livello di finitura delle opere ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

✓ l’impegno al miglioramento continuo mediante la definizione ed il monitoraggio di obiettivi misurabili e 
quantificabili, l’analisi periodica degli elementi del contesto in cui l’azienda opera, incluse le parti interessate, 
nonché l’analisi e la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese per mitigare i rischi legati all’erogazione dei 
servizi ed a quelle per cogliere e sfruttare le opportunità per l’azienda; 

✓ la disponibilità a rispondere tempestivamente, con flessibilità ed efficacia ad ogni esigenza espressa dal cliente; 

✓ una politica di scelta dei fornitori di materiali e dei subappaltatori volta a privilegiare rapporti consolidati al fine 
di garantire la capacità tecnica e l’affidabilità nel servizio degli stessi; 

✓ l’attivazione ed il mantenimento di un Sistema qualità certificato integrato con un Sistema di gestione Salute e 
sicurezza sul lavoro come espressione di costante affidabilità dell’operato dell’impresa in rapporto ad ogni 
situazione contrattuale e come espressione dell’azienda dell’impegno alla tutela dei propri lavoratori; 

✓ l’impegno al rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli accordi sottoscritti e più in generale ai principi  di 
trasparenza, correttezza e lealtà, rifuggendo e stigmatizzando  il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque 
scorretti per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l’eccellenza della 
performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sull’esperienza, sull’attenzione 
al cliente e sull’innovazione;  

✓ l’impegno a porre in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, 
trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e di vigilare sulla loro osservanza e 
concreta implementazione;  

✓ l’impegno a tenere sempre in evidenza gli aspetti correlati alla sicurezza ogni qualvolta si individuino o 
definiscano nuove attività o si riesaminino quelle esistenti; 

✓ l’impegno ad individuare macchine, attrezzature, impianti, metodi operativi, aspetti organizzativi e gestionali , 
ed a conformare i luoghi di lavoro, al fine di salvaguardare la sicurezza non solo dei lavoratori, ma anche dei 
soggetti terzi, della comunità e del territorio di appartenenza dell’organizzazione; 

✓ l’impegno a condurre e gestire tutte le attività di appalto e/o di prestazione d’opera nel pieno rispetto di quanto 
la legge prevede sia a tutela della propria impresa  che di quella dell’appaltatore e/o del prestatore d’opera. 


