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La Giancarlo Mariani da sempre ha avuto l’obiettivo della soddisfazione dei propri Clienti, in termini di qualità 
delle opere realizzate e dei servizi connessi e nel completo rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori. 
La passione per il recupero ha sempre consentito di evitare le tentazioni di operare sul terreno più lucroso dei 
“Palazzinari”, con la conseguente scelta di operare esclusivamente per conto terzi. 
L’Impresa si impegna fortemente nel cercare di raggiungere livelli di miglioramento continuo e di eccellenza in 
modo da rispondere prontamente a tutte le sollecitazioni provenienti dal mercato e rispettare i requisiti cogenti, i 
requisiti dei clienti e le aspettative di tutte le parti interessate. 
La Direzione intende assicurare il perseguimento dei suddetti obiettivi di miglioramento attraverso la sistematica 
attuazione di un Sistema di Gestione Integrato basato sulle seguenti norme:  

• Qualità (ISO 9001)   

• Ambiente (ISO 14001)  

• Sicurezza (ISO 45001)  

Di seguito vengono definiti i principi guida della Politica aziendale che la Giancarlo Mariani si è impegnata a 

rispettare e promuovere nella quotidianità:  

• l’utilizzo di maestranze altamente qualificate e in continua crescita professionale per competenza, 
disponibilità, capacità di diagnosi e di risoluzione di problemi 

• la realizzazione di opere dalle elevate caratteristiche qualitative 

• l’attenzione continua alla soddisfazione del cliente 

• l’approccio per processi e l’utilizzo del risk based thinking a tutti i livelli dell’organizzazione al fine di 
individuare e gestire i rischi e le opportunità che il contesto pone; 

• la piena conformità alle disposizioni legislative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, 
con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti l’ambiente, la salvaguardia della salute e della 
sicurezza; 

• l’adempimento a tutte le prescrizioni autorizzative e agli accordi volontari sottoscritti con enti pubblici e 
privati; 

• l’adozione di forme di correttezza negli approcci commerciali e tecnici con i Clienti, promuovendo la 
massima trasparenza nella comunicazione; 

• l’utilizzo di Fornitori di Qualità attraverso la curata selezione degli stessi ed il monitoraggio delle relative 
prestazioni, incoraggiandoli ad investire nell’adozione di comportamenti etici da riverberare anche ai propri 
subfornitori; 

• il controllo accurato di tutte le fasi di realizzazione delle opere; 

• il mantenimento dell’efficacia ed il miglioramento continuativo del proprio Sistema di Gestione; 

• l’adozione di soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i consumi di energia e di risorse 
naturali, limitando sia le emissioni inquinanti che la produzione di rifiuti; 

• l’eliminazione qualunque rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’adozione di efficaci 
sistemi di gestione orientati al miglioramento continuo delle prestazioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, allargando il proprio raggio d’azione anche verso i propri fornitori e clienti; 

• l’impiego delle proprie risorse umane in base alle loro attitudini ed abilità lavorative evitando ogni genere 
di discriminazione o trattamenti differenziati nei confronti di persone di diversa razza, credo politico o 
religioso ed orientamento sessuale; 
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• assicurare la comunicazione interna favorendo il pieno coinvolgimento, la sensibilizzazione e la 

responsabilizzazione di tutto il personale sui temi e sugli obiettivi ambientali e salute/sicurezza; 

• la creazione di un ambiente di lavoro che motivi e stimoli tutto il personale nello sforzo di mantenere 
l’obiettivo dell’azzeramento infortuni e malattie professionali; 

• rispondere con rapidità ed efficacia alle eventuali emergenze che dovessero insorgere durante lo 
svolgimento delle attività, collaborando con gli enti istituzionali competenti. 

 

L’impresa è consapevole che il conseguimento di tali obiettivi richiede un impegno costante da parte di tutto il 

personale operativo e che esso può essere raggiunto con successo solo attraverso un approccio sistematico alle 

tematiche di Qualità, Ambiente, Sicurezza.  

L’Azienda ritiene che i propri collaboratori aziendali costituiscono la principale risorsa a disposizione, per cui 

l’unica strada percorribile è quella che prevede un loro pieno coinvolgimento. 

La presente Politica deve costituire il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi aziendali, che saranno 

definiti annualmente prendendo come base gli indicatori dei processi e tenendo in considerazione i principi sopra 

espressi. 

 

Ascoli Piceno, 13 ottobre 2022 

 

                      Giancarlo Mariani  

                             Direzione  


