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POLITICA AZIENDALE
La “TAU SRL” è Socio unico della PROJECT CENTER SRL, che a sua volta è socio della INOMA
SRL, ed operano rispettivamente nel settore della ristorazione, della refrigerazione industriale,
dell’efficienza energetica e dello sviluppo software.
La “TAU SRL” si occupa dello sviluppo commerciale, della progettazione e dell’acquisizione delle
commesse che vengono poi materialmente eseguite da PROJECT CENTER ed INOMA per le rispettive competenze e per l’eventuale assistenza tecnica successiva, operando in autonomia.
La “TAU SRL” è un’azienda orientata al cliente e intende promuovere il continuo miglioramento
della qualità e della sicurezza, quali obiettivi da raggiungere, congiuntamente al profitto e allo sviluppo dell’azienda.
Essa è consapevole che i suddetti obiettivi si raggiungono perseguendo la soddisfazione e la fiducia dei clienti, attraverso servizi effettuati in regime di qualità.
La Direzione aziendale provvede quindi a fissare obiettivi misurabili sul cui raggiungimento tutto il
personale sarà tenuto informato.
Politica Integrata Qualità e Sicurezza
La “TAU SRL " per migliorare i propri sforzi nella qualità dei prodotti e servizi, nella salvaguardia
dell’ambiente, nella prevenzione dell’inquinamento e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, “TAU SRL " si impegna costantemente nel perseguire i seguenti obiettivi strategici:
Garantire una gestione dei carichi dedicata al singolo cliente;
Garantire una continuità di risorse umane e mezzi dedicati al singolo cliente, che consentano una sempre maggior affiliazione alle procedure aziendali;
Mantenere un elevato livello di formazione e addestramento dei propri addetti;
Incrementare la dimensione delle commesse dei clienti acquisiti mediante la messa a disposizione di un maggior numero di risorse (umane e mezzi).
La direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed
economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come
parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali
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dell'azienda. Rende noto questo documento, lo diffonde a tutti i soggetti dell'azienda e si impegna
affinché:
fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti
della sicurezza siano considerati contenuti essenziali;
tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
tutta la struttura aziendale (direzione, preposti, impiantisti,) partecipi, secondo le proprie
attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare
la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera;
l'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi
sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti a livello comunitario, nazionale e locale, formulate procedure e ci si attenga agli standard aziendali individuati;
effettuazione di verifiche, ispezioni ed audit interne periodiche atte a verificare la corretta
applicazione del sistema qualità, al fine di prevenire eventuali situazioni di non conformità;
misurazione ed analisi degli indici infortunistici del personale dipendente e di quello delle
ditte affidatarie e subappaltatrici, al fine di una riduzione continua degli infortuni sul lavoro;
utilizzo esclusivamente di ditte autorizzate, specializzate nella raccolta e smaltimento di
rifiuti;
coinvolgimento dei propri fornitori, affidatari e subappaltatori nella condivisione della presente politica e degli obiettivi in essa definiti;
Redazione delle procedure, per prevenire il rischio di errori, in modo tale che qualunque
operatore possa immediatamente comprenderne il senso e le modalità di attuazione;
Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza e dell’organizzazione del magazzino;
Controllare e mantenere in efficienza le attrezzature e gli automezzi utilizzati nello svolgimento della propria attività;
Incremento della capacità produttiva, di ampliamento del mercato di riferimento, di diversificazione della gamma prodotti e servizi con particolare attenzione al livello qualitativo
offerto;
Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche;
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Consolidamento della posizione competitiva nel mercato nazionale ed internazionale;
Ampliamento e consolidamento del parco Clienti, con il fine di garantire all’Azienda una
molteplicità di opportunità di lavoro ed al tempo stesso rapporti duraturi, di effettiva collaborazione e di miglioramento costante delle proprie prestazioni;
Misurazione costante della soddisfazione del cliente;
Miglioramento delle comunicazioni interne;
Verificare sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi pianificati intervenendo con
appropriate azioni correttive qualora questi non siano raggiunti;
Siano gestite le proprie attività anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali. Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti;
In occasione di ogni riesame la Direzione valuta l’idoneità del presente documento, analizza i dati aziendali e definisce gli obiettivi di miglioramento ed i relativi indicatori di processo.
I principi sopra espressi sono tradotti dalla Direzione aziendale in obiettivi e traguardi misurabili
che sono periodicamente monitorati e riesaminati. Tali obiettivi sono volti al miglioramento dei prodotti, dei servizi erogati, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi di risorse naturali.
La Direzione si impegna, mediante un dialogo costante con i collaboratori e con le parti interessa te, a riesaminare periodicamente la validità e l’adeguatezza del presente documento al fine di
mantenerlo sempre aderente allo spirito aziendale.
La presente politica è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con TAU s.r.l.
ed essendo tra loro intersecate, tale politica è quindi condivisa anche da INOMA s.r.l. e PROJECT
CENTER s.r.l.
La Direzione assume specifica linea di indirizzo per sviluppare e mantenere un Sistema di Gestione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e ai fini di perseguire il miglioramento continuo della propria attività.
REDATTO DA: Jennifer Smorgon
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