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SOZZI ARREDAMENTI S.p.A. fonda la propria Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e per la
Qualità sui seguenti principi:

•

I clienti ed il personale dipendente sono il patrimonio più prezioso e devono essere trattati
con rispetto, correttezza, equità e cortesia;

•

I clienti possono richiedere soluzioni che soddisfino in maniera eccellente le loro aspettative
e i loro desideri in termini di "interior design";

•

L'azienda incoraggia una "cultura di orientamento al cliente" che permetta di massimizzare
risultati e performances dell'organizzazione e crescere nelle competenze per fare crescere
l'azienda stessa;

•

Al personale interno viene richiesto impegno e professionalità secondo standard qualitativi
elevati, offrendo condizioni di lavoro adeguate, possibilità di formazione. L'azienda mira ad
essere una "scuola" di arredamento ad alto livello, attraverso la crescita professionale e la
condivisione di competenze ed esperienze, crescendo con le persone stesse;

•

L'azienda si impegna alla prevenzione di infortuni e malattia soddisfacendo e rispettando
quanto definito nelle disposizioni cogenti sui temi di Salute e Sicurezza sul Lavoro in tutti i
suoi stabilimenti, ispirandosi alle migliori prassi in essere sul mercato;

•

L'apertura verso il cambiamento, la continua ricerca di maggior efficienza e miglior qualità,
il lavoro di squadra, il rapido e reciproco scambio di informazioni sono caratteristiche
fondamentali, non solamente sotto il profilo operativo;

•

Ai fornitori si richiedono prestazioni che rispettino standard qualitativi elevati. Sozzi
Arredamenti garantisce nei loro confronti un corretto trattamento e il rispetto degli impegni
presi ed una crescente sinergia per i fornitori strategici con le strategie dell'organizzazione;

•

Il rispetto dell'ambiente è un comportamento di responsabilità nei confronti della comunità.

In quest'ottica l'introduzione, il mantenimento ed il miglioramento di un Sistema di Gestione
Integrato rappresenta un impegno forte da parte dell'organizzazione nell'ottemperare ai requisiti
richiesti, impliciti o cogenti adottando un appropriato approccio per processi con lo scopo di
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