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La nostra Missionee i nostri Valori
 

La Mission di Tozzi Nord è di offrire l’ingegnerizzazione e la manutenzione di Generatori Eolici di Piccola Taglia, lavorando

con passione,precisione e lealtà, stringendo con clienti e partners collaborazioni fondatesu obiettivi concreti.

La Vision di Tozzi Nord è l'aspirazione a distinguersi come fornitore di grande affidabilità e sicurezza, assicurando
performance energetiche dei propri prodotti all'altezza delle aspettative e consentendo così di creare un autentico valore
aggiuntoperi clienti.

In quest'ottica gli Obiettivi strategici indicati dalla Direzione e perseguiti da tutto il Team che fa parte di Tozzi Nord,
mediantela pianificazione e l'applicazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015, consistono
in:

1. Garanzia di costante conformità alle norme prestazionali ed ai requisiti cogenti applicabili al prodotto fornito, cercando
ove possibile di superare le aspettative delcliente.

2. Continuo miglioramento della qualità del prodotto fornito mediantele attività di ricerca e sviluppo che,trasferite al
processo di progettazione, consentano di usufruire delle tecnologie più innovative disponibili sul mercato, per
massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile.

3. Continuo miglioramento di efficacia ed efficienza dei processi e dell’organizzazione aziendale, basato sull'analisi e
valutazione dei rischi e delle opportunità connesse, mediante attuazionedi tutte le azioni organizzative e le soluzioni
tecnologiche necessarie per ridurre al minimopraticabile l'incidenza dei guasti e massimizzare le performancein termini
di generazione energetica.

4. Miglioramento costante dell'attività di coordinamento dei propri partners scelti per lo svolgimento dell'attività di
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, assicurando il pieno rispetto delle indicazioni di Tozzi Nord e

massimizzando così la produzione e la vita utile delle macchine.

5. Massima attenzionealle variabili della salute e sicurezza sul lavoro nelcorso delle attività di manutenzione dei prodotti,
assicurando un controllo continuo dell'attività dei propri subappaltatori e pretendendodaloroil rispetto puntuale della
normativa cogente.

6. Crescita e consolidamento,all’interno della struttura aziendale, di competenzee capacità in grado disviluppare l'Azienda
e garantire la totale condivisione della Missione e dei Valori nonchédella presente Politica per la Qualità.

La Direzione di Tozzi Nord s'impegna a riesaminare questa Politica per la Qualità nell'ambito degli annuali Riesami della
Direzione sul Sistema di Gestione Qualità, a promuoverne la massima diffusione, comprensione ed applicazione tra i

collaboratori e a renderla disponibile alle parti interessaterilevanti.

La Direzione assume inoltre l'impegno a pianificare annualmente obiettivi specifici di miglioramento delle performance
aziendali in coerenza con gli obiettivi strategici sopra enunciati e a mettere a disposizione risorse adeguate per il loro
conseguimento.

La Direzione pertanto, nella piena consapevolezzadell'importanza e della valenza strategica derivante dalla realizzazione di
tali obiettivi, ha dato mandato al Servizio Quality & HSE di fornire il necessario supporto per attuare i piani di azione e le
iniziative volte alla realizzazione della presentePolitica.

tuttii collaboratoridell'Azienda sonorichiesti, in linea con le altre Politiche di Gestione emanate dalla Direzione, impegno
nel rispetto delle regole definite e proposte che vadano nell'ottica di migliorare costantemente le performancedi Tozzi Nord.
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