
 

 

 

 

 

Nata nel 2008, TECHNE SRL negli anni ha maturato distinte capacità di sviluppare attività 
perseguendo con costanza il miglioramento continuo delle prestazioni al fine di garantire un 
servizio celere e flessibile, avente l’obiettivo di ottimizzare le performance di industrie operanti 
nei più svariati settori (petrolchimico, automotive, meccanico, etc). 

Già certificata ISO 9001 sin dal 2009, TECHNE nel 2016  decide di trasferire la propria sede in 
Via della Musia, 97- Brescia con spazi più ampi al fine di realizzare 5 laboratori di ultimissima 
generazione. 

Nel 2016, TECHNE intraprende il percorso di certificazione Accredia dei propri laboratori di 
taratura, che consentirà alla struttura di operare in conformità alla normativa europea UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025. 

Nel 2019 si decide inoltre di certificarsi anche per le norme ISO 45001 e ISO 14001. Inizia così 
un percorso di digitalizzazione ed integrazione dei sistemi di gestione  

L’utilizzo del software web based QBM MAVERICK 2.0 e del software interno C-TECH, oltre a 
garantire una immediata rintracciabilità della documentazione di sistema e di conformità 
legislativa ha decartolarizzato interi comparti produttivi con un impatto significativo 
sull’ambiente, poiché si stima una riduzione del consumo di carta pari a circa 6 q.li /anno. 

Il miglioramento continuo è un tema molto caro alla direzione, tanto che ne ha fatto una 
filosofia aziendale.  

La struttura del Sistema di Gestione è supportata da un modello di business il cui metodo è 
stato descritto nel libro Quality Business Management, dove si definisce contesto e analisi del 
rischio attraverso Canvas specifici e SWOT Analysis. 

Con l’utilizzo di strumenti e macchine  innovative la Direzione non solo garantisce gli standard 
imposti dalle normative cogenti, ma stabilisce ogni anno obiettivi sempre nuovi, per dare 
all’utente finale un alto livello di erogazione del servizio al fine di garantire la sua massima 
soddisfazione.  
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La presente Politica: 

- indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni di TECHNE  Srl in materia qualità ambiente 
e sicurezza ; 

- serve a definire i principi d’azione ed i risultati a cui tendere; 
- esprime l’impegno del vertice aziendale nel rendere il personale consapevole circa gli  obiettivi, 

la consapevolezza dei risultati, l’accettazione delle responsabilità e le motivazioni. 
Sono stati a tal proposito svolti e programmati corsi di formazione specifici e corsi di 
informazione sui sistemi di gestione. 

La Direzione ha messo a disposizione risorse umane, strumentali, materiali ed economiche 
necessarie per perseguire gli obiettivi di miglioramento come parte integrante della propria 
attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda. 

Con la presente Politica, TECHNE Srl si impegna: 

- a rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni sottoscritte che riguardano 
l’ambiente e la salute e sicurezza; 

- a considerare il Sistema di Gestione Integrato ed i relativi risultati come parte integrante della 
strategia aziendale; 

- a migliorare con continuità le prestazioni dei processi; 
- a sensibilizzare e formare i lavoratori affinché svolgano i loro compiti in sicurezza e consapevoli 

delle loro responsabilità in materia di qualità e ambiente; 
- a riesaminare periodicamente la Politica stessa ed il SGI implementato; 
- a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi ed i relativi programmi di attuazione. 

L’obiettivo che la Direzione si prefigge è quello di finalizzare gli sforzi di tutta l’organizzazione 
ad un miglioramento continuo nella tutela dell’ambiente.  

Pertanto si richiede una forte responsabilizzazione di tutti: 

- operare nel rispetto delle leggi e normative vigenti 
- operare nel rispetto e applicazione di quanto previsto dai documenti del SGI (controllo 

procedure e istruzioni e altra documentazione correlata) 
- prevenire le non conformità 
- conseguire gli obiettivi e traguardi prefissati. 

  



 

 

 

 

 

Gli indirizzi intrapresi sono: 

• In primis la Salute e sicurezza dei nostri dipendenti garantita attraverso, azioni per il 
miglioramento tecnologico e dei luoghi di lavoro, corsi specifici e corsi generali, incontri 
informativi in cui l’Alta Direzione garantisce il coinvolgimento e la consapevolezza di tutto il 
personale. 

• La Qualità del prodotto e del servizio richiesti dal Cliente, in modo da soddisfare le esigenze 
che nel tempo diventano sempre più restrittive. 

• L’attenzione massima alle condizioni e/o azioni di insicurezza per mantenere l’obiettivo di 
“ZERO INFORTUNI” anche attraverso la sistematica notifica e analisi dei near miss. 

• Il costante miglioramento della qualità e dell’affidabilità del proprio prodotto/servizio 
attraverso la garanzia di strumentazione costantemente tarata e all’avanguardia. 

• La rigorosa applicazione di tutti i requisiti cogenti in materia Ambientale, l'impegno al 
miglioramento continuo e dalla prevenzione dell'inquinamento.  

• La competitività non solo in termini di costi ma anche in termini di affidabilità del prodotto, 
di salute e sicurezza interna ed esterna, di valutazione e mitigazione degli impatti ambientali. 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra specificati l’Alta Direzione della TECHNE Srl punta:  

• Alla riduzione dei consumi di risorse, particolarmente energetiche. A tal proposito 
l’organizzazione ha installato pannelli fotovoltaici per garantire l’efficientamento energetico. 

• Alla riduzione delle non conformità di prodotto e dei reclami/resi dei Clienti, nell’ottica 
dell’azzeramento delle “rilavorazioni”.  

 Alla corretta gestione dei rifiuti identificando aree di deposito temporaneo e assicurando il 
corretto smaltimento applicando quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. 

• Al coinvolgimento di tutto il personale aziendale, al fine di favorire la massima espressione 
di idee e proposte nell’ambito di lavoro, perseguendo giornalmente la politica del “LAVORO 
AZIENDALE”. 

• Allo sviluppo della competenza professionale ad ogni livello.  

• Ad aumentare l’efficienza operativa, produttiva ed in termini di sicurezza dei processi per 
renderli più veloci, sicuri ed economici.  

• Ad una sempre maggiore innovazione, tramite ricerca, sviluppo ed automazione.  

 

L’alta Direzione 

Alessandro
Testo digitato
Brescia, 15/10/2021


