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Te.via. s.r.l. ha conquistato nell'ambito del settore edile  una posizione di prestigio, che può 

essere mantenuta solo con una continua innovazione del “prodotto/servizio” offerto, al più alto 

livello di Qualità compatibile con le risorse disponibili, a costi competitivi e con la massima 

attenzione alla sicurezza, alla salute individuale e collettiva e al rispetto e tutela dell'ambiente. 

La presente Politica per Sicurezza vuole esprimere l'impegno di Te.via. s.r.l. rivolto alla 

soddisfazione dei clienti, dei committenti e dei propri lavoratori, ed al miglioramento continuo 

dell’efficacia e dell’efficienza dei propri processi. 

Te.via. s.r.l. ha conseguito la certificazione del proprio Sistema Qualità, secondo la norma UNI EN 

ISO 9001:2008, riuscendo ad assicurarsene il mantenimento annuale. 

Ad oggi, grazie anche all’esperienza maturata dalla struttura aziendale in questi anni, che ha 

consentito di aggiornare gradualmente il Sistema per renderlo coerente alle mutate esigenze 

operative, Te.via. s.r.l. può vantare un adeguato livello di applicazione e sviluppo del proprio 

Sistema al fine di implementare un sistema di gestione per la sicurezza conforme alla norma 

OHSAS 18001:2007. 

Notarimpresa S.p.A.  ritiene fondamentale monitorare ed implementare tutto ciò che ricade 

nella sfera della sicurezza, sia all’interno dei luoghi di lavoro che nei confronti dei terzi che 

entrano in contatto con la realtà aziendale . E’ particolarmente sensibile e attenta affinché non 

si attui un mero rispetto legislativo, ma si riesca a creare un sistema che permetta una gestione 

della sicurezza efficiente ed efficace con la condivisione e l’apporto collaborativo del 

personale. 

La  politica per la sicurezza di Notarimpresa si realizza nel: 

 rispettare e far rispettare le leggi nazionali e locali oltre le prescrizioni e normative volute 

dai clienti; 

 definizione delle responsabilità nella gestione del sistema di sicurezza dell’intera struttura 

organizzativa, dal datore di lavoro sino ad ogni lavoratore per svolgere i loro compiti in 

sicurezza; 

 far si che i lavoratori sia sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza ; 

 coinvolgimento e consultazione dei lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti; 

 provvedere alla sicurezza ambientale dei lavoratori cercando di eliminare i rischi; 

 messa a disposizione da parte direzione e utilizzo di metodologie sicure di lavoro;  

 rendere disposnibile, per tutte le parti interessate, la politica per la sicurezza; 
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 riesaminare periodicamente la politica stessa e il sistema di sicurezza attuato; 

Te.via. s.r.l.. ha valutato i rischi effettivi per i propri lavoratori sia presso gli uffici sia presso i cantieri 

; in particolare l’attività di cantiere è soggetta ad attenta analisi dei rischi tramite RSPP che 

coordina l’attività dei preposti per la sorveglianza e monitoraggio continuo delle attività 

realizzate. 

In base ai dati storici e attuali relativi alle prestazioni delle attività di cantiere vengono 

sorvegliate le prestazioni di sicurezza con il controllo delle esigenze di tutte le parti coinvolte nel 

sistema sicurezza come i responsabili cantiere, RLS, medico competente etc. 

Il contributo del personale non dipendente di Te.via. s.r.l. ma che opera per conto di essa è di 

fondamentale importanza nella segnalazione  e gestione degli aspetti di sicurezza  come lo 

sono le segnalazioni eventualmente rilasciate da enti e /o strutture esterne. 

Te.via. s.r.l. ritiene che l’attività di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza  per tutti i 

dipendenti, per incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione della salute dei propri lavoratori 

, sia di fondamentale importanza per il rispetto della legislazione vigente. 

Tutto il Personale è responsabile di attuare e sostenere i principi sopra stabiliti, applicando 

correttamente le procedure aziendali emanate e suggerendone gli eventuali miglioramenti. 
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