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Michelon Guido Srl vuole essere un’Azienda rinnovata, attiva e dinamica, operante nei settori delle costruzioni e 

manutenzioni di strade, dell’arredo urbano e della realizzazione di acquedotti, fognature, gasdotti ed irrigazioni. 

 

Il mercato di riferimento è costituito principalmente da Enti pubblici e privati della provincia di Trento. 

 

L’Azienda pone la soddisfazione dei propri clienti e delle parti interessate (soci, dipendenti, collettività,…) quale 

obiettivo prioritario della propria mission. Per conseguire ciò è necessario operare al meglio in ogni processo 

dell’organizzazione offrendo inoltre soluzioni competitive in termini economici. 

 

Dopo diversi anni dal conseguimento della prima certificazione, la Direzione ha individuato nel Sistema di 

Gestione per la Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e alle 

Linee di Indirizzo SGSL-MPI, lo strumento gestionale ed operativo per attuare la seguente politica strategica: 

 

 precisione e qualità delle opere realizzate e dei prodotti commercializzati, in conformità ai relativi 

requisiti; 

 rispetto delle tempistiche contrattuali; 

 consolidamento della presenza sul territorio; 

 consolidamento del volume d’affari dell’Azienda; 

 gestione dei processi nel completo rispetto del SGQ, SGSL e delle prescrizioni cogenti (leggi, norme, ,…) 

applicabili all’organizzazione ed ai suoi prodotti. 

 

 

L’attuazione di tale politica si basa sui seguenti principi fondamentali: 

 

 definizione e perseguimento degli obiettivi della qualità, salute e sicurezza in linea con la strategia 

aziendale, il contesto e con la presente politica; 

 costante misura delle prestazioni aziendali; 

 impegno della Direzione e di tutto il personale al miglioramento continuo sia in termini di prestazioni che 

volte alla prevenzione di infortuni e malattie professionali tenendo conto anche degli incidenti e infortuni 

mancati e delle situazioni potenzialmente pericolose e dei correlati obiettivi; 

 controllo dei processi produttivi, inclusi i relativi livelli di sicurezza; 

 conformità alle leggi e normative vigenti; 

 coinvolgimento ed aggiornamento di tutti i dipendenti; 

 diffusione all’interno dell’azienda della cultura della sicurezza e salute sul lavoro e del rispetto 

dell’ambiente; 

 sistematica pianificazione delle attività al fine di garantire una maggiore prevenzione dei problemi; 

 verifica ed aggiornamento periodico della politica della qualità, salute e sicurezza. 

 

 

La Direzione è garante del rispetto di tali principi da parte di tutti i livelli dell’organizzazione e del miglioramento 

continuativo del sistema qualità, salute e sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

(Guido Michelon) 


