
 
Lavorare per la soddisfazione del Cliente, il rispetto dell'Ambiente, la tutela della Sicurezza, della Salute e del 

benessere dei lavoratori. 

A tal fine, la Direzione di ge@ Trentina Servizi si impegna a: 

 Operare nel pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate: clienti, soci, dipendenti, fornitori, 

comunità locale. In particolare, per l'anno 2017 la Direzione si impegna a coinvolgere maggiormente i 

collaboratori di ge@ nelle decisioni strategiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare 

riguardo ai piani di formazione. 

 Rispettare tutte le disposizioni legislative vigenti, aiutando le persone a comprendere il significato delle 

norme cogenti e l'importanza del loro rispetto. 

 Soddisfare i requisiti delle norme volontarie cui aderisce e migliorare in continuo le prestazioni del 

proprio sistema di gestione. Per l'anno 2017, la Direzione si impegna in particolare a migliorare la 

comunicazione sulle prestazioni del proprio sistema di gestione verso tutte le parti interessate. 

Garantire e promuovere il rispetto dell'ambiente da parte dei propri dipendenti, collaboratori e 

fornitori, migliorando il controllo della catena di fornitura soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di 

responsabilità sociale. 

- Tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori adottando idonee misure di prevenzione e protezione dai 

rischi, al fine di ridurre nella maggior misura possibile il numero di infortuni rispetto all'anno 2016. 

- Promuovere la crescita umana e professionale dei propri dipendenti e collaboratori attraverso il loro 

coinvolgimento, la loro valorizzazione e formazione continua. 

- Mettere a disposizione tutte le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con  

particolare riguardo al controllo dei processi interni in termini di efficacia ed efficienza. 

 Garantire l'osservanza dei requisiti della norma SA 8000:2014 del Codice Etico, del Modello di 

Organizzazione e Gestione 231 al fine di assicurare condotte corrette e trasparenti e prevenire 

eventuali comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della 

Società. Per gli aspetti di responsabilità sociale, la Direzione si impegna nel corso dell'anno 2017 a 

migliorare il monitoraggìo delle proprie prestazioni, così da giungere alla redazione e pubblicazione 

del proprio bilancio sociale. 

 Sensibilizzare e valutare periodicamente i fornitori nell'ottica di premiare le collaborazioni improntate ai 

principi di qualità, correttezza, onestà e trasparenza. 
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