
 POLITICA AZIENDALE DELLA RUBNER HOLZBAU Srl 

 

  è leader nel settore delle costruzioni in legno lamellare e legno X-Lam. Offre un servizio completo e integrato di 

progettazione, produzione e posa di costruzioni chiave in mano in legno lamellare e X-Lam, di pacchetti e manti di 

copertura nonché di pareti e solai in legno con accessori in altri materiali. 

Come azienda primaria del gruppo RUBNER condividiamo e rispettiamo i seguenti valori chiave:  

 

 

 

Abbiamo a cuore la richiesta del cliente- fulcro delle nostre attività. L’esigenza del cliente ci motiva a prestazioni eccezionali 

per garantire al cliente la maggiore utilità possibile. Il nostro obiettivo sono alti standard di qualità, affidabilità nei termini e 

prezzi equi. 

I collaboratori costituiscono la base fondamentale nel perseguimento di questi obiettivi. Con un ambiente di lavoro 

gradevole ed orientato all’innovazione, con l’agevolazione di una continua formazione e la messa a disposizione di tutte le 

informazioni e i presidi necessari creiamo la base per un alta motivazione dei collaboratori e favoriamo lo spirito di gruppo.  

La salute e la sicurezza dei nostri lavoratori e di tutti coloro che possono essere coinvolti nelle nostre attività sono una 

priorità assoluta.    offre un ambiente di lavoro sicuro che favorisce la prevenzione degli infortuni e scongiura 

l’esposizione ai rischi per la salute. I dipendenti saranno motivati a lavorare attivamente con i dirigenti e i rappresentanti 

dei lavoratori interni su questioni sicurezza, salute e ambientali. 

Consideriamo la base di un comune e duraturo successo un rapporto corretto e di partnership con i fornitori di prodotti, 

servizi e prestazioni esterne. Abbiamo nei confronti dei nostri partner le stesse aspettative di impegno che noi garantiamo 

ai nostri clienti.  

Il nostro rapporto con il pubblico è dettato da trasparenza e rispetto. Dalla politica ci aspettiamo decisioni favorevoli alle 

imprese che possano creare e garantire posti di lavoro sicuri a lungo termine.  

Riguardo all’ambiente promettiamo di agire in modo responsabile ed ecologicamente sostenibile, risparmiando sulle 

risorse naturali e impegnandoci, se economicamente sostenibile a ridurre continuamente o a evitare totalmente eventuali 

impatti ambientali. La nostra materia prima è il legno. Siamo molto orgogliosi dei vantaggi ecologici garantiti dai nostri 

prodotti. Naturalmente rispettiamo gli obblighi imposti dalla legge. Specialmente nel campo dell´ambiente e della sicurezza 

e della salute sul posto di lavoro questi per noi sono requisiti minimi. 

È nostra ambizione investire nell’innovazione. Migliorando continuamente e crescendo adeguatamente assicuriamo alla 

proprietà il capitale investito e lo facciamo rendere. 

L’utilizzo quotidiano del sistema gestionale integrato ci da la certezza di soddisfare le aspettative e di raggiungere i nostri 

obiettivi. Inoltre ci aiuta in caso di necessità a riconoscere per tempo eventuali non conformità affinché possiamo applicare 

le misure correttive più adeguate. La direzione aziendale mette a disposizione i mezzi e le risorse necessari per la 

salvaguardia, lo sviluppo e il continuo miglioramento del sistema gestionale e valuta la sua efficacia e attualità 

periodicamente. 

 

Bressanone, lì 02.05.2019 

 

La direzione aziendale 

 


