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POLITICA AZIENDALE
E’ politica aziendale nell’ambito dell’attività di Idrotecnica Mantovani S.r.l. il raggiungimento
della soddisfazione del cliente che perseguiamo impegnandoci a fornire prodotti, servizi e
prestazioni che soddisfino le aspettative dei nostri clienti.
E’ nostro interesse inoltre creare un ambiente in cui ogni dipendente si possa sentire tutelato
e realizzato:
- Aggiornando costantemente le attrezzature, i sistemi di sicurezza, i dispositivi di
protezione individuale ed addestrando opportunamente il personale, al fine di ottenere
la massima prevenzione degli incidenti (v. Politica sulla sicurezza);
- Affrontando con disponibilità e responsabilità eventuali problemi legati all’uso di alcool
e droga (v. Politica sull’alcool e la droga);
- Curando la formazione e l’istruzione dei dipendenti, al fine di migliorarne il livello
professionale;
- Sviluppando una cultura che incoraggi tutti i dipendenti a contribuire al miglioramento
dei processi nei quali sono coinvolti.
Idrotecnica Mantovani S.r.l. desidera essere azienda responsabile dal punto di vista della
salvaguardia ambientale, ponendo la massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente,
ottimizzando il consumo di risorse naturali evitando ogni spreco, prestando la massima
attenzione al corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti (v. Politica ambientale).
Per raggiungere questa “Vison” la Società ha definito una Politica Aziendale che ogni anno viene
riesaminata e da cui annualmente scaturiscono gli obiettivi Aziendali “Mission”. Questa Politica
si articola in 4 punti ovvero:
1. Garantire un servizio sempre degno delle aspettative del Cliente;
2. Creare una cerchia di persone fidate, da far crescere professionalmente, per poter
supportare il servizio ai clienti;
3. Mantenere uno sguardo sempre rivolto alla sicurezza sull’ambiente lavoro;
4. Avere prospettive di crescita redditizie ed affidabili.
Quanto esposto consentirà un costante miglioramento continuo dei processi e della redditività
dell’azienda attraverso l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e la conseguente riduzione dei costi
di produzione.
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Raggiungere una posizione di riferimento all’interno del segmento di
mercato in cui operiamo.
Impegnarsi a fornire servizi e soluzioni innovative per anticipare i
bisogni e le aspettative dei nostri clienti, garantendone la loro
completa soddisfazione, garantendo:
 Una tecnologia avanzata e materiali sempre all’avanguardia;
 Un servizio di consulenza tecnica basato su un’esperienza
ventennale;
 Una totale disponibilità e tempestiva risposta per le urgenze;
 Un servizio continuamente efficiente tramite un costante
aggiornamento delle strumentazioni, delle attrezzature e dei sistemi
di sicurezza.
Raggiungimento di un elevato grado d’efficienza nell’organizzazione
delle risorse interne ed esterne.
 Sviluppare una cultura che incoraggi tutti i collaboratori a
contribuire al miglioramento dei processi nei quali sono coinvolti;
 Definire le necessità di formazione dei dipendenti e provvedere
all’effettiva istruzione per soddisfare queste esigenze;
 Assicurare che i collaboratori siano consapevoli dei bisogni e delle
richieste dei clienti, applichino le procedure, i piani di qualità e le
istruzioni di lavoro create sulla base delle loro esigenze.
Attenzione focalizzata alla normativa cogente.
 Garantire che le disposizioni in materia di sicurezza ed ambiente
richieste dalle normative in vigore siano perfettamente applicate;
 Ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti in modo da non creare
pericoli al personale ed all’ambiente circostante;
 Mantenere aggiornata la documentazione inerente la normativa di
sicurezza all’interno dell’azienda e sui cantieri;
 Migliorare la capacità d’offerta tecnologica in modo da mantenere
sempre efficienti gli impianti sui luoghi di lavoro.
Aumentare i margini di redditività operativa.
 Definire e monitorare degli indicatori di performance che forniscano
la reale conoscenza riguardo l’efficacia operativa e la competitività
della nostra azienda;
 Analizzare i risultati per utilizzarli come base per proseguire verso
un continuo miglioramento;
 Migliorare la gestione finanziaria in modo da garantire uno sviluppo
dell’azienda solido e concreto;
 Utilizzare i risultati ottenuti come base per proseguire verso un
continuo miglioramento ed efficienza dei processi;
 Incrementare sistematicamente il fatturato e la copertura
commerciale arrivando ad essere una società di riferimento in
ambito settoriale.
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POLITICA SULLA SICUREZZA
E’ politica di Idrotecnica Mantovani S.r.l. attivare e mantenere efficaci un complesso di attività
che garantiscano la sicurezza dei propri dipendenti, in ogni fase della loro attività lavorativa; in
tal senso l’Azienda si impegna al rispetto di tutta la normativa specifica in materia, anche
attraverso una periodica valutazione dei propri rischi in materia di sicurezza e delle soluzioni
attuate per la salvaguardia del proprio personale e di terzi, eventualmente coinvolti dalle proprie
attività.
La cultura della sicurezza nell’Azienda viene attuata attraverso il coinvolgimento della Direzione
e di tutto il personale mediante un costante e reciproco confronto sulle problematiche connesse
agli aspetti della sicurezza, al fine di valutare congiuntamente le situazioni di pericolo, le
soluzioni adottate, le migliorie possibili.
Idrotecnica Mantovani S.r.l. si impegna quindi ad effettuare un continuo miglioramento in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui propri cantieri in un costante sforzo di valutazione
ed analisi delle situazioni operative in cui si trovano ad operare i propri dipendenti; tale sforzo
si concretizza sia nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia sia attraverso il
severo rispetto degli standards di sicurezza aziendali previsti nei luoghi in cui si andrà ad operare.
Il mantenimento della qualità degli standards di sicurezza da adottare viene garantito anche
attraverso l’intervento specifico di esperti esterni, che possano garantire la qualità e l’efficacia
dei sistemi adottati.
I miglioramenti nel campo della sicurezza dovranno essere conseguiti attraverso una
sensibilizzazione diretta di tutto il personale, mediante programmi annuali che prevedano
specifici obbiettivi di formazione.
La qualità del livello di sicurezza dei propri mezzi ed attrezzature viene garantita anche da
specifici piani di manutenzione e controllo per ogni mezzo od utensile utilizzato; è inoltre politica
dell’Azienda sensibilizzare e richiedere dai propri fornitori e subappaltatori analoghi livelli di
garanzia in materia e richiedere ad essi almeno lo stesso livello di controllo delle situazioni di
pericolo.
L’Azienda, al fine rendere sempre più efficace la propria azione di prevenzione, si impegna a
verificare i progressi fatti nel campo della sicurezza sul lavoro, in modo tale che si possano
efficacemente progettare i successivi obbiettivi, per un sempre maggior rispetto della politica
sulla sicurezza sul lavoro ed affinché nei propri dipendenti cresca una cultura della sicurezza.
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POLITICA SU ALCOOL E DROGA
Idrotecnica Mantovani S.r.l. riconosce che l’uso di sostanze stupefacenti pone le persone in una
condizione di limitata autonomia, in quanto la persona non è più nella piena libertà delle proprie
scelte di uomo e lavoratore.
L’uso di sostanze stupefacenti, di qualsiasi tipologia e specie, e l’abuso di alcool pone inoltre
l’uomo in una condizione di dipendenza che l’Azienda riconosce come curabile attraverso
percorsi di recupero specifici, che facciano ricorso non solo a soluzioni di carattere medico, ma
soprattutto a percorsi finalizzati a ricostruire gli aspetti psicologici e umani che hanno portato
alla situazione di dipendenza.
La Direzione pertanto si rende disponibile, qualora tali problematiche si rendessero presenti tra
i propri dipendenti, a ricercare, in un rapporto di estrema riservatezza e sulla base di una
richiesta volontaria e specifica del dipendente, le soluzioni che meglio possano favorirne il
recupero e la soluzione delle problematiche connesse, garantendo tutte le possibilità offerte in
merito dalla vigente normativa e verificando gli aspetti relativi al rapporto di lavoro in corso.
L’uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di sostanze stupefacenti, così come definite dalla
normativa in materia, e di sostanze alcoliche è severamente proibito nell’ambito dell’attività
aziendale, sia presso la propria sede sia nei cantieri esterni e costituisce motivo per adeguate
azioni disciplinari.
Nel corso dell’attività lavorativa è proibito l’uso di sostanze alcoliche e droghe e di tutte le
sostanze, in qualunque modo assunte, che possano alterare le condizioni psico‐fisiche dei
lavoratori; viene altresì richiesto ai propri dipendenti che tale attenzione sia posta anche qualora
l’assunzione al di fuori del periodo lavorativo comporti che gli effetti connessi si ripercuotano
sulla attività in Azienda.
Al fine di rendere efficace tale politica la società si riserva di effettuare, senza preavviso,
controlli: nei propri locali, sui propri mezzi e nei cantieri dell’eventuale presenza di sostanze
alcoliche e stupefacenti, e comunicando alle Autorità situazioni di infrazione alla normativa
vigente in materia.
L’evidenziazione, nei termini di riservatezza sopra indicati e nelle forme consentite dalla legge,
dell’uso di tali sostanze da parte del personale dipendente che comporti un pericolo per la
sicurezza propria e dei colleghi di lavoro o una eventuale inidoneità alle mansioni affidate, potrà
comportare, nei termini indicati dalla normativa, una modifica delle mansioni affidate.
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POLITICA AMBIENTALE
Scopo dell’attività di Idrotecnica Mantovani S.r.l. è quello di realizzare interventi di bonifica che
migliorino la qualità dell’ambiente, riducendo i livelli di inquinamento presenti nei terreni e nelle
falde acquifere.
Pertanto è politica fondante la nostra azienda che anche l’esecuzione delle nostre attività si
ispirino a tale principio, realizzando opere che non comportino il trasferimento di inquinamento
da un comparto ambientale all’altro, ma che siano efficaci interventi di riduzione della
contaminazione.
A tale fine la società si impegna in uno sforzo continuo di aggiornamento tecnico scientifico ad
ogni livello, nonché al miglioramento della capacità d’offerta tecnologica in modo da mantenere
sempre efficienti gli impianti sui luoghi di lavoro e, nel contempo, di migliorare la qualità, sul
piano dell’impatto ambientale, dei propri interventi.
Lo sforzo di aggiornamento tecnico scientifico si attua attraverso un costante aggiornamento di
tutti, sia mediante la partecipazione a corsi e approfondimenti direttamente in paesi più
avanzati, tecnologicamente e culturalmente, sia attraverso corsi specifici di formazione del
proprio personale nell’ambito della struttura aziendale.
Accanto ad un continuo progresso aziendale nel campo di tecnologie sempre più efficaci, si
abbina anche uno sforzo di divulgazione tecnico‐scientifica delle tecnologie applicate attraverso:
una fattiva collaborazione con le Autorità di controllo, per la presentazione e la validazione di
tali tecnologie, attraverso la divulgazione scientifica nelle sedi proprie, e nella presentazione ai
propri clienti delle soluzioni maggiormente compatibili con l’ambiente.
Nel corso delle proprie attività la Società si impegna a mantenere un elevato standard di qualità
ambientale attraverso: una costante e programmata manutenzione dei mezzi utilizzati, un
controllo delle attività di cantiere sotto il profilo ambientale, un costante aggiornamento
legislativo specifico ed una approfondita ricerca delle migliori tecnologie disponibili sul mercato
internazionale, che aumentando le performances degli interventi di bonifica risultino sempre
più compatibili con l’ambiente in cui vengono applicate.
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