
Fornitori
Promuoviamo e chiediamo:

• relazioni improntate a correttezza e partnership 

• il rispetto di qualità, scadenze, prezzo, sicurezza e 
tutela ambientale 

• consulenza e assistenza

LINEE GUIDA

Organizzazione
Ci impegniamo:

• a garantire la salvaguardia della cultura organizzativa 
ed il rispetto dei principi del management integrato 

• a garantire, nel rispetto del principio di un costante  
miglioramento, mezzi e risorse necessari per  
mantenere e sviluppare il sistema di management 

•  verificarne periodicamente l’efficacia, l’adeguatezza 
e l’attualità 

• a rispettare obblighi e requisiti di legge in materia  
di tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente 

• non solo a prevenire il rischio di danni alle persone  
e all’ambiente ma anche a dare attuazione al  
principio fondamentale per cui è “meglio prevenire 
che limitare i danni”

Proprietari
Per noi sono importanti:

• la realizzazione di prodotti e servizi di elevato livello 
qualitativo 

• il principio del costante miglioramento e crescita 
finalizzate ad un adeguato rendimento  

• la garanzia di tutela a lungo termine degli  
investimenti 

• la garanzia di consolidamento e miglioramento della 
posizione di mercato dell’azienda 

• l’impiego e lo sfruttamento di potenzialità e sinergie 
dell’intero Gruppo Rubner 

• il costante sviluppo e miglioramento di tutti i  
processi 

• il rispetto di tutti i requisiti di legge 

• aspetti quali la tutela del lavoro, della salute e 
dell’ambiente

Clienti
Cosa offriamo:

• un lavoro di elevato livello qualitativo 

• prestazioni d’eccellenza da parte dei nostri  
collaboratori 

• straordinario gioco di squadra dell’intero gruppo e 
garanzia di un utilizzo efficiente e sostenibile della 
materia prima ecologica per eccellenza il legno, in 
tutte le fasi della filiera 

• prezzo equo 

• sicurezza e tutela della salute durante il processo di 
costruzione

Collaboratori
Promuoviamo e chiediamo:

• impegno e capacità a fungere da esempio 

• convergenza tra gli obiettivi dei collaboratori e  
quelli aziendali

Cosa offriamo: 

• posto di lavoro sicuro 

• approfonditi percorsi di formazione e aggiornamento 

• ambiente di lavoro piacevole e orientato 
all’innovazione 

• sicurezza sul posto di lavoro, tutela della salute e 
dell’ambiente 

• formazione mirata in materia di tutela della salute, 
del lavoro e dell’ambiente

Le presenti linee guida si applicano all’intera azienda 
Rubner Haus SRL con riferimento alle seguenti sedi:

 
 
 
Sede principale - Chienes 
 
 
Milano Lainate    Filiale di vendita 
 
Pontedera     Filiale di vendita 
 
 
Alba     Filiale di vendita 
 
Tutti i cantieri operativi 

I nostri valori:

I valori di Rubner Haus mettono al centro le persone In 

quest’ottica tutto è pensato per alimentare una squa-

dra di professionisti capace di accogliere e integrare 

nei processi progettuali e produttivi le aspettative del 

cliente, che diventa parte attiva della vita aziendale.

Settembre 2022Settembre 2022

Know how tecnologico
Cosa vogliamo:

• accrescere e sviluppare le nostre competenze ed 
esperienze tecniche 

• offrire consulenza professionale, innovativa,  
affidabile e completa 

• offrire a clienti, progettisti e tecnici interni, con il 
nuovo Rubner centro Prove del Gruppo Rubner  
a Chienes, uno spazio creativo in cui vengono  
sviluppate nuove soluzioni tecniche

Contesto e ambiente
Per noi sono importanti:  
(promettiamo di mettere in campo)

• la capacità di agire responsabilmente nei confronti 
dell’ambiente 

• una prudente gestione delle risorse del nostro  
spazio vitale 

• la riduzione dell’inquinamento ambientale e/o a la sua 
eliminazione, laddove fattibile sotto il profilo econo-
mico 

• l’ottimizzazione dei consumi energetici e dei relativi 
costi 

• l‘attestazione del nostro radicamento al territorio e  
nello specifico in Alto Adige, attraverso un’equilibrata  
struttura di relazioni con le istituzioni e le associa- 
zioni locali

Tradizione / innovazione
Per noi sono importanti:

• il legame con le tradizioni e la storia dell’azienda, 
ormai alla quarta generazione 

• la costante integrazione di soluzioni innovative,  
tecniche e organizzative nel tessuto di valori  
aziendali


