
 

 

 
 

 

 

POLITICA AZIENDALE 
 

Idrotecnica ha come obiettivo il continuo miglioramento ed il pieno rispetto delle normative di 

prodotto, di processo, ambientali e di salute e sicurezza. Il nostro preciso e prioritario 

impegno si concretizza in pochi ma fondamentali principi, tutti tesi comunque a garantire e 

migliorare la soddisfazione dei nostri clienti dei soggetti interessati dalle nostre attività. 

 
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
Ottimizzare tutte le fasi produttive, al fine di garantire risultati conformi riducendo i tempi 

tecnici e agevolando il lavoro degli addetti, senza mai dimenticare la loro salute e la loro 

sicurezza. 

Migliorare la gestione delle chiamate dei clienti e delle emergenze, per garantire tempi rapidi 

d'intervento di personale professionalmente competente ad affrontare il tipo di necessità. 

Assicurare un servizio preciso e puntuale nel settore delle manutenzioni, condotto da incaricati 

esperti che possono guidare il cliente negli ambiti normativi di questo ramo. 

Ampliare ed efficientare l’officina elettromeccanica per migliorare la nostra competitività in 

questo settore per noi relativamente nuovo. 

 
OPERATIVITA' 
Seguire il cliente offrendo la nostra esperienza e competenza e laddove vi siano margini di 

miglioramento sui prodotti e sui servizi offerti. 

Monitorare con accuratezza i vari processi aziendali (prodotto, servizio, salute e sicurezza) 

coinvolgendo in primo luogo tutto il personale al fine di garantire il rispetto dei requisiti 

contrattuali, di tempistiche, di sicurezza, affidabilità e prestazione del prodotto fornito. 

Garantire la crescita professionale del personale, mantenendo costante la formazione ed 

ampliando lo spettro delle nostre competenze approcciando diversi ambiti pertinenti ai nostri 

settori. 

Assicurare al personale e ai clienti risorse strumentali al passo coi tempi o all’avanguardia, sia 

in campo operativo che informatico, promuovendo ogni eventuale margine di miglioramento. 

 
AMBIENTE 
Vogliamo minimizzare i nostri impatti sull’ambiente mantenendo sotto controllo la condizione 

dei cantieri, gestendo correttamente e riducendo al minimo i rifiuti generati, utilizzando il più 

possibile prodotti a basso impatto ambientale. 

 
SALUTE E SICUREZZA 
Assenza di infortuni e di malattie professionali sono un obiettivo morale e strategico da 

mantenere. 

In questo senso, Idrotecnica rivolge la massima attenzione alla valutazione preventiva dei 

rischi legati ai processi, fornendo agli operatori gli strumenti, la formazione, i mezzi e i 

dispositivi di protezione consoni ad affrontare i pericoli non eliminabili, mirando anche alla 

sensibilizzazione dei fornitori che si trovano ad operare su territorio a nome e per conto 

nostro. 

 

 

Savignano sul Panaro, il 15/02/2017 

                                                                                                La direzione aziendale 

 


