POLITICA PER LA QUALITÀ / AMBIENTE BIM
Dal 2011, ATIproject lavora nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, con passione e innovazione, promuovendo
un’ediliziaecocompatibile e a impatto zero.
ATIproject oggi è una realtà internazionale che opera in più paesi con un approccio innovativo ed in continua
evoluzione.Il motore di tale successo risiede in una squadra di Architetti ed Ingegneri coesi e motivati, competenti e
visionari.
La multidisciplinarità, forza della progettazione integrata, è il carburante del processo creativo che ha portato
ATIproject adistinguersi ed emergere.
Il dinamismo e la competenza di un gruppo di tecnici, supportati da un forte legame con l’Università e dalla possibilità
di disporre di conoscenze e professionalità importanti, hanno permesso alla Società di crescere molto negli ultimi
anni, sviluppando anche idee e progetti innovativi.
Attraverso la piattaforma BIM, garantiamo una gestione snella ed efficace del progetto con una totale integrazione
di tutte le discipline ottenendo un sensibile risparmio di risorse, per la terra e per i nostri clienti.
Oggi possiamo di nuovo immaginare un futuro sostenibile, in cui la sfida economica non lasci mai indietro quella
ecologica, in cui la nostra presenza regali un mondo più sano ai nostri figli. Crediamo fortemente in questo futuro e
siamo determinati a costruirlo.
Nell’ottica di una sostanziale crescita della sostenibilità ambientale e a fronte di norme e requisiti sempre più
stringenti, l’azienda ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato UNI EN ISO 9001-14001 e di un Sistema
di gestione BIM conforme alle norme UNI/PdR 74:2019 con l’obiettivo di perseguire:
•

Miglioramento qualitativo dei servizi offerti attraverso il continuo monitoraggio e controllo di tutti i processi
secondo i Sistemi di Gestione

•

Valutazione periodica e miglioramento continuo dell’efficacia dei Sistemi di Gestione, ovvero delle
prestazioni dei processi e dei servizi, dal punto di vista della qualità e dell’ambiente e della progettazione
BIM

•

Dimostrare pubblicamente l’impegno a tenere sotto controllo, e ove possibile, ridurre gli impatti ambientali
associati alle proprie attività

•

Promozione di iniziative di informazione, formazione ed addestramento nei confronti del personale e di
coloro che operano per conto di ATIproject, al fine di favorire un comportamento ambientalmente corretto
e conforme agli indirizzi della Politica ed al Sistema di Gestione Qualità/Ambiente/BIM

•

Promozione di formazione specialistica finalizzata all’aumento delle competenze e alla crescita professionali
di tutte lefigure coinvolte nell’organizzazione BIM

•

Pieno rispetto di tutti i requisiti normativi e regolamentari applicabili ai propri aspetti ambientali ed ai propri
servizi

•

Costante aggiornamento delle procedure del sistema di gestione, con particolare attenzione alle procedure
di emergenza ambientale

•

Il controllo e, ove possibile, la riduzione degli aspetti ambientali associati alle proprie attività mediante una
ricerca costante di soluzioni ottimali mirate alla prevenzione dell’inquinamento ed al miglioramento
continuo dell’efficienza ambientale (utilizzo delle risorse e riduzione degli sprechi)

•

La definizione e, se necessario, l’aggiornamento di procedure di emergenza per la riduzione degli impatti
ambientali dovuti a emissioni accidentali di materia o di energia

•

Ricerca di un dialogo aperto con la comunità locale e instaurazione di un proficuo rapporto di confronto e
trasparenzacon le Autorità e gli Enti di controllo

•

Applicazione e attuazione di completa integrazione tra il Sistema di gestione qualità e Ambiente e il Sistema
di Gestione BIM

•

Il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi ambientali, nonché dell’adeguatezza della presente Politica

•

L’ attuazione di costante monitoraggio e controllo di tutti i processi BIM

•

L’ottimizzazione dei processi finalizzata all’aumento della produttività, alla riduzione dei tempi di

•

La promozione della metodologia BIM come soluzione principale di progettazione a tutti i Clienti

progettazione econtrollo interdisciplinare grazie all’applicazione del Sistema di Gestione BIM

I fattori che riteniamo determinanti per l’affermazione della Società sono:

Professionalità e multidisciplinarietà
Competenza e responsabilità
Innovazione e personalizzazione dei progetti
Rispetto dei requisiti cogenti e richiesti dai Clienti
Messa a disposizione di risorse adeguate
Tempestività delle consegne
Attenzione alle esigenze del cliente
Ricerca applicata allo sviluppo di progetti innovativi attraverso il BIM
Consapevoli di quanto premesso, tutti dovranno impegnarsi a rispettare i requisiti dei processi e dei servizi al fine di
soddisfare i clienti e migliorare continuamente l’efficacia di tutto il sistema.
Questo significa valutare quanto siamo capaci di raggiungere gli obiettivi stabiliti, misurando lo scostamento dagli
stessi, nonché valutare i rischi e le opportunità e stabilire le necessarie azioni correttive e di miglioramento; queste
sono le semplici ed efficaci modalità per migliorare continuamente.
La presente Politica, integrata con gli obiettivi definiti nel tempo ed appropriata agli scopi dell’organizzazione, viene
comunicata alle parti interessate interne ed esterne rilevanti.
La Politica integrata Qualità / Ambiente e BIM viene riesaminata ed aggiornata in caso di modifiche significative ed
influenti rispetto al Sistema nel suo complesso.
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