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Qualità per noi è avere la padronanza e la sicurezza delle nostre attività. 
La nostra azienda si basa sulla disponibilità, voglia e capacità delle persone che la compongono.     
Le persone sono il nostro reale punto di forza. Ciò porta a poter garantire ai nostri Clienti che il 
nostro servizio sia costantemente conforme a quanto si aspettano. 
 
Salute e sicurezza La direzione aziendale è impegnata in prima persona ad assicurare la sicurezza 
personale e la salute di ogni Lavoratore. 
Allo scopo di conseguire questo obiettivo la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute nella 
nostra Impresa sono organizzati in modo da fare parte integrante di ogni fase di lavorazione. 
Il DdL conferma che è sua volontà che tutti i lavoratori si astengano da compiere azioni che possono 
comportare un rischio di danno a Persone o cose e che inoltre sono invitati a segnalare al loro 
diretto Responsabile ogni situazione pericolosa ed ogni macchina o impianto che non siano sicure. 
Nell’ambito della Missione Aziendale stabilita si richiede a tutti i Collaboratori di impegnarsi 
nell’attuare quanto necessario per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza secondo le 
Responsabilità e le Competenze che ad ognuno sono state assegnate. 
 
Ambiente Cataforesi SRL ambisce al continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, alla 
riduzione dell'impatto delle attività aziendali sull'ambiente circostante ed al rispetto delle leggi 
ambientali vigenti a tutti i livelli amministrativi e in tutti i settori produttivi. 
 
Nostri obiettivi sono: 

• Prevenzione degli infortuni e malattie professionali 

• Impegno al continuo miglioramento dei sistemi 

• Massima attenzione al rispetto della legislazione applicabile relativa alla SLL, mediante 
verifiche periodiche di compliance e supporto esterno di consulenti 

• Fidelizzazione e soddisfazione dei clienti  

• Potenziamento della capacità produttiva 

• Continua innovazione tecnologica 

• Incrementare costantemente competenze e conoscenze del personale 

• Proteggere e valorizzare l'ambiente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire 
l'inquinamento 

• Attuare i processi necessari per prepararsi e rispondere alle potenziali situazioni di 
emergenza 

• Promuovere la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei 
lavoratori  
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