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Consolidare e sviluppare la propria presenza sul mercato locale, perseguendo un miglioramento 
continuo che consenta di fornire un servizio affidabile ed efficiente, in grado di soddisfare le esigenze 
del Cliente, realizzato nel rispetto della normativa inerente l’ambiente esterno, la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, la responsabilità sociale. 

Azienda certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 dal 2001, BS OHSAS 18001/ UNI ISO 45001 dal 
2013, UNI EN ISO 14001 dal 2015 e SA8000 dal 2018 intende oggi perseguire una politica di gestione integrata 
mirata a soddisfare le continue necessità ed aspettative del Cliente nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei 
lavoratori e loro tutela, come parte integrante del proprio processo di sviluppo. 

Con l’adozione del modello organizzativo SA 8000, l’azienda si impegna a rispettare tutti i requisiti di 
responsabilità sociale previsti dallo standard, le leggi nazionali vigenti e applicabili al proprio settore di attività e 
alla propria realtà operativa e le disposizioni degli strumenti internazionali espressamente richiamati dallo 
standard. Si impegna inoltre a considerare il miglioramento continuo quale principio guida delle attività di 
programmazione e di gestione aziendale relative ai requisiti della norma SA8000. 

La soddisfazione delle sempre nuove esigenze del cliente e la convinzione che un’impresa edile moderna 
non debba più soltanto costruire ma offrire servizi ad alto valore aggiunto orientano le scelte strategiche di SECAP. 

L’impresa si pone come obiettivo di capire, interpretare e soddisfare le esigenze e le aspettative del 
Committente e delle altre parti interessate: 

 

Strutturandosi in modo da poter offrire prodotti diversificati, garantendo sempre alti livelli di servizio e sicurezza, 

Essendo capace di accogliere i cambiamenti, trasformandoli in vantaggi competitivi, 

Concentrandosi sulle potenzialità del mercato della manutenzione e dei servizi edili integrati, 

Aumentando la propria professionalità per essere più competitiva in un mercato molto concorrenziale; 

Prestando un attenzione continua e approfondita all’evoluzione del mercato, sempre in ottica di sviluppo sostenibile e 

prevenzione dell’inquinamento. 

 L’adozione del nuovo standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, è stata l’occasione per estendere la 
gestione del rischio per salute e sicurezza a tutto il modello organizzativo. In seguito ad un’analisi del contesto 
tenendo in considerazione i fattori interni ed esterni all’azienda, è stata possibile: 

ü identificare e valutare i rischi; 

ü pianificare iniziative di miglioramento continuo finalizzate alla gestione sistematica del profilo di rischio 
individuato.  

I principali obiettivi strategici che si pone SECAP sono:  
• Diversificazione nella tipologia di attività, ricercando anche nuove forme contrattualistiche (come per 

esempio forme di partenariato, fondi immobiliari, ricerca di business all’estero);  
• Miglioramento del controllo di gestione interno e di tesoreria; 

 
Il raggiungimento e il mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito attraverso lo 
sviluppo ed il mantenimento del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza a tutti i livelli aziendali. 

Gli obiettivi aziendali vengono raggiunti attraverso modalità di volta in volta definite e mediante: 

• Monitoraggio costante delle prestazioni dei processi, delle prestazioni legate all’ambiente, salute e sicurezza, 
responsabilità sociale, nell’ottica del miglioramento continuo 

• Sensibilizzazione e coinvolgimento dei propri lavoratori, fornitori ed altri collaboratori, affinché attuino le 
forme più corrette per lavorare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e responsabilità sociale. 

• Forte impegno in attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie lavorative. 

Il presente documento, e gli obiettivi ad esso collegati, viene riesaminata annualmente in concomitanza con il 
Riesame della Direzione. 
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