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Politica Aziendale ed Impegno della Direzione 

 

La passione muove i nostri uomini a cercare sempre la migliore soluzione, a formarsi e accrescere le 

proprie competenze per rispondere al meglio alle sfide del mercato internazionale. 

La professionalità ci rende apprezzati e riconosciuti nel panorama edilizio come un'azienda fortemente 

innovativa e strutturata. 

In ogni progetto a cui lavoriamo c'è energia; una forza costituita da ricerca, sviluppo, formazione e 

partnership strategiche. È su questa forza e su questi temi che, da sempre, si basa il nostro lavoro.  

I successi che abbiamo ottenuto nel tempo sono frutto di un mix vincente che abbina passione e 

professionalità. 

Su questi principi Panizza 1914 fonda il proprio operato, per ottenere risultati che soddisfino i clienti e, in 

generale, le aspettative di tutte le parti interessate dalle nostre attività, in modo strettamente correlato al 

rispetto per l’ambiente ed all’accorta gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sempre nell’ottica 

del miglioramento continuo.  

L’azienda è strutturata per seguire cantieri di ogni ordine e grado: grazie ai due settori di pianificazione 

impresa e ponteggi, mette in campo squadre altamente specializzate e coordinate da specifici professionisti 

del settore, con l’obiettivo di: 

 gestire ogni commessa con un’attenta pianificazione delle attività e uno scrupoloso controllo; 

 operare in un clima di collaborazione e chiarezza con i propri fornitori, selezionati e costantemente 

monitorati; 

 risolvere ogni problematica attraverso la professionalità e l’esperienza di personale qualificato e 

costantemente aggiornato; 

 coinvolgere e responsabilizzare i dipendenti nello sviluppo della qualità e del miglioramento 

continuo; 

 confrontarsi in maniera costruttiva con le aspettative del cliente attraverso il massimo rispetto delle 

condizioni contrattuali; 

 operare sempre nel pieno rispetto della normativa vigente; 

 individuare e monitorare i rischi e le opportunità che hanno impatto sull’organizzazione aziendale; 

 responsabilizzare sulle tematiche ambientali e della salute e sicurezza, cercando di instaurare un 

“sentire comune” che coinvolga tutto il personale che opera per nostro conto nei cantieri e presso i 

clienti; 

 migliorare continuamente la gestione dei nostri aspetti ambientali, riducendo al minimo rischi per la 

salute e sicurezza dei nostri lavoratori. 
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Dal 2017 abbiamo ottenuto anche la certificazione del nostro sistema di gestione ambientale, puntando ad 

essere un riferimento affidabile per i nostri clienti anche sui temi della sostenibilità. A tale proposito ci 

impegniamo: 

 a non impiegare nelle attività lavorative minorenni; 

 a non fare distinzione di sesso, razza, religione, appartenenza politica nella scelta dei lavoratori, 

essendo da sempre a favore dell’inclusione e delle pari opportunità; 

 ad investire in interventi formativi per il personale in merito alle tematiche di sostenibilità; 

 a garantire adeguati stipendi ai lavoratori, secondo quanto indicato dai contratti nazionali del 

lavoro; 

 a garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose della normativa vigente in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e puntando al benessere dei lavoratori; 

 a garantire al personale la libertà di aderire o formare associazioni sindacali, di contrattare 

collettivamente e di eleggere eventuali rappresentanti; 

 a garantire al personale la libertà di dimettersi in qualsiasi momento, fornendo un ragionevole 

preavviso, senza che debba depositare denaro / documenti di identità prima o durante l’attività 

lavorativa. 

Berlingo, 08.02.2022  

 
             Panizza Ubaldo 

            (Direzione Generale) 


