politica aziendale

Il nostro obiettivo principale è la qualità
Per raggiungere questo obiettivo, barth considera il rispetto di tutte le richieste etiche, sociali e ambientali, così
come il loro continuo sviluppo, quale elemento fondamentale per l’allestimento di interni di alta qualità fornito
a clienti e architetti.
Per questo motivo, barth nella sua attività e per la realizzazione dei propri progetti, si impegna a rispettare
tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le convenzioni nazionali e internazionali applicabili, in particolare in
materia di etica, diritti umani, responsabilità sociale e protezione ambientale.
barth attribuisce grande importanza a un'interazione amichevole, educata e rispettosa all'interno della nostra
azienda e con tutti i nostri partner.

Collaborazione con architetti e progettisti
Per la realizzazione dei nostri progetti curiamo una collaborazione ottimale con architetti e progettisti.
Attribuiamo grande importanza ad una realizzazione di alto livello qualitativo delle loro idee.

Esecuzione dei progetti
La soddisfazione ampia ed a lungo termine dei nostri clienti ha la massima priorità. Al nostro cliente
assicuriamo:
• realizzazoine a regola d’arte degli interni, dalla gestione individuale del progetto, alla selezione dei
materiali e alla produzione fino al montaggio accurato,
• consulenza nella scelta dei materiali e per dettagli tecnici, in collaborazione con gli architetti e
progettisti,
• realizzazione dei progetti degli architetti e dei progettisti, in modo che gli interni possano svilupparsi
a pieno effetto,
• rispetto delle scadenze e di tutte le condizioni contrattuali,
• rispetto di tutti i requisiti relativi alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza
• rispetto e discrezione nella realizzazione del progetto, specialmente durante il montaggio
Materiali per la realizzazione dei progetti
Utilizziamo solo ottimi materiali di alta qualità e li lavoriamo con la massima cura professionale, richiedendo la
collaborazione ottimale di tutti i nostri dipendenti durante tutte le fasi di servizio e produzione.
È per noi di grande importanza, utilizzare legno proveniente da silvicoltura economicamente e socialmente
sostenibile. In questo modo, sosteniamo una coltivazione responsabile delle foreste che preservi la diversità
biologica (biodiversità), osservi condizioni di lavoro eque e contrasti il cambiamento climatico. Vogliamo evitare
di usare legno che sia stato abbattuto abusivamente, che sia stato abbattuto in violazione dei diritti
fondamentali e consuetudinari, che sia stato abbattuto per creare piantagioni o forme di utilizzo simili, che
provenga da foreste dove vengono piantati alberi geneticamente modificati e dove sono minacciati interessi
degni di protezione.
I nostri collaboratori
I nostri dipendenti qualificati e impegnati sono la base del nostro successo.
Nell'esecuzione dei nostri progetti, rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti applicabili e le disposizioni
pertinenti in territorio nazionale e all'estero e rifiutiamo qualsiasi tipo di lavoro forzato, lavoro minorile e
discriminazione.
Per raggiungere i nostri obiettivi aziendali, ci affidiamo alle prestazioni e alla competenza dei nostri
dipendenti, ma anche alle loro idee e suggerimenti per tutti i processi. Favoriamo la formazione e il
perfezionamento dei nostri dipendenti, così come i colloqui e la comunicazione aperta per lo sviluppo
personale e professionale di ogni nostro membro.
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Salute e sicurezza
La salute e la sicurezza di ogni dipendente e la prevenzione della salute sono per noi di grande importanza.
La promozione della salute sul posto di lavoro fa parte della nostra cultura aziendale. Siamo tenuti a creare
un ambiente di lavoro in cui i nostri dipendenti possano affrontare nuove sfide con motivazione e impegno.
Offriamo ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e sano, in rispetto di tutti i regolamenti e le leggi
locali ed internazionali, ma in particolare anche attraverso iniziative interne per promuovere la salute, l'igiene
e la sicurezza.
Il nostro concetto di sicurezza sul lavoro viene continuamente sviluppato, documentato e perfezionato. A tal
fine, creiamo le misure sostitutive e i presupposti tecnici, organizzativi e personali (principio STOP),
adoperiamo le risorse necessarie e controlliamo la loro messa in atto ed il mantenimento. Si tengono
regolarmente corsi di formazione per tutti i dipendenti.

Fornitori e partner
Manteniamo uno stretto contatto con i nostri fornitori e partner e poniamo requisiti di alta qualità ai loro servizi.
Solo fornendo prodotti di alta qualità e innovativi con puntualità, possono essere soddisfatte nel miglior modo
possibile le aspettative dei clienti.
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali e fornitori agiscano nel pieno rispetto delle leggi e degli standard
locali, nazionali e internazionali nella conduzione dei loro affari, così come il rispetto di tutti gli standard
lavorativi relativi alla responsabilità sociale nei confronti dei loro dipendenti (salari e contributi sociali, lavoro
illegale, orari di lavoro, garanzia di salute e sicurezza).

Protezione dell’ambiente e energia
Ci impegniamo a rispettare tutti i requisiti legali e le linee guida interne sulla protezione dell'ambiente e
dell'energia.
Inoltre, adottiamo misure concrete per proteggere l'ambiente, in particolare grazie ad una corretta gestione dei
rifiuti e la riduzione/eliminazione dei prodotti inquinanti nel lavoro e nello svolgimento dei progetti / la riduzione
del consumo di acqua ed energia e il sostegno di energie rinnovabili.
Una delle nostre principali preoccupazioni è la continua sensibilizzazione dei nostri dipendenti in merito a
questioni ambientali nello svolgimento quotidiano del loro lavoro.

Riservatezza
I nostri dipendenti, partner commerciali e fornitori si impegnano a prendere e rispettare tutte le misure
necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti i clienti e gli architetti / progettisti e i
progetti.
Protezione dei dati
Al fine di garantire la protezione dei dati personali, ci impegniamo a rispettare le norme secondo il regolamento
di base sulla protezione dei dati.
Sviluppo continuo e miglioramento
Ci impegnamo costantemente per lo sviluppo della nostra azienda in tutti i campi e settori e per il miglioramento
di processi lavorativi, dalla competenza dei materiali e dei prodotti allo svolgimento dei progetti e
all'organizzazione aziendale.

Bressanone, 25/02/2021
Direzione aziendale
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