Politica aziendale
Da generazioni la famiglia Pichler si occupa della lavorazione di ferro e acciaio, rifacendosi a una lunga tradizione artigiana.
Da una piccola attività di lavorazione dei metalli, l’azienda si è evoluta come acciaieria e azienda costruttrice di facciate di
livello internazionale, operando attualmente come fornitore di soluzioni complete: dalla progettazione, all’engineering
fino alla produzione, fornitura e montaggio di costruzioni in acciaio e facciate “chiavi in mano”.
PICHLER Projects è oggi in grado di offrire ai propri clienti di tutto il mondo un pacchetto di servizi assolutamente speciale
che, grazie a un project management consolidato, garantisce la necessaria qualità del prodotto e delle lavorazioni,
sviluppa soluzioni innovative e applica materiali tecnicamente performanti, effettua partnership consolidate con i
propri fornitori e pone particolare attenzione alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e agli impatti ambientali.
Applichiamo il sistema di gestione integrato conformemente alle norme di sistemi di gestione EN ISO 9001, EN ISO 38342 e UNI ISO 45001:2018 e di prodotto EN 13830, EN 14351-1, EN 12101-2 e EN 1090-1, e il modello di organizzazione
e gestione secondo il D.Lgs. 231/2001*, come strumento essenziale per la soddisfazione dei requisiti dei clienti e
collaboratori e un continuo miglioramento dell’efficacia di tutti i servizi e attività nel rispetto delle prescrizioni legali
vigenti e/o sottoscritte, il cui rispetto è garantito da una formazione continua dei collaboratori.
Temi come produttività, efficienza dei costi, qualità, sicurezza del lavoro e tutela della salute e aspetti ambientali all’interno
della nostra azienda assumono un’importanza unica. La qualità dei nostri prodotti e servizi è obiettivo prioritario e la
chiara organizzazione nel campo della qualità e bisogni del cliente è premessa essenziale per la nostra riuscita. La salute
e la sicurezza sul lavoro e gli aspetti ambientali sono i presupposti fondamentali per tutte le nostre attività, come la
pianificazione aziendale, i processi produttivi e il processo decisionale, con particolare attenzione all’eliminazione dei
pericoli e riduzione del rischio, alla prevenzione di infortuni e malattie professionali e dell’inquinamento.
In quest’ottica la Direzione della PICHLER Projects applica delle strategie aziendali, i quali obiettivi vengono controllati,
misurati e analizzati attraverso comunicazione, responsabilità personale e riunioni periodiche di coordinamento.
I nostri obblighi in prima persona e i nostri principi d’azione sono espressione degli ideali e obiettivi al tempo stesso:
§ essere partner privilegiati per i nostri clienti e
§ offrire ai nostri dipendenti un ambiente lavorativo piacevole.
La Direzione di PICHLER Projects si impegna a rendere disponibile la presente Politica ad ogni parte sociale.

