
 
 

 

LA POLITICA DELLA QUALITÀ GEO LOGICA s.n.c. 

AZIENDA 

Alla nostra base c’è una visione attenta alle necessarie modifiche del territorio e alle esigenze della sua 
tutela, visione sospinta da un forte spirito di iniziativa e capace di guardare alla innovazione tecnologica e ai 
suggerimenti provenienti dai settori più avanzati della ricerca nel campo delle Scienze della Terra. Crediamo 
nell’ impegno delle imprese a comportarsi eticamente contribuendo a migliorare la qualità della vita delle 
comunità in cui operano. 

CLIENTI 

Poniamo il rispetto per i nostri Clienti al centro delle nostre attività. La loro soddisfazione e fedeltà sono gli 
indicatori principali della qualità dell’azienda. 

SERVIZI 

Offrire un servizio di qualità è la chiave per ottenere risultati eccellenti, questi sono il frutto di una costante 
attenzione all’ innovazione tecnologica, aggiornamento professionale e cura dell’ambiente di lavoro. 

PERSONALE 

Il principale fattore di successo di ogni impresa è costituito dal contributo delle persone che vi operano. Il 
nostro ambiente di lavoro favorisce la crescita di professionisti qualificati, in grado di operare in piena 
autonomia e responsabilità. Attraverso l’esperienza e lo studio, i nostri collaboratori accrescono in continuo 
le loro competenze. Il nostro processo di miglioramento si fonda sul loro pieno coinvolgimento in tutte le 
fasi dei processi. Il fine è di creare un ambiente lavorativo in cui convivono serenità ed efficienza in un 
quadro di lealtà e fiducia reciproca. 

COLLABORAZIONE 

La concreta e duratura collaborazione e associazione con altre società ci assicura rapporti commerciali 
affidabili caratterizzati da una costante reciprocità d’intenti, implementando le reciproche capacità 
operative. 

SICUREZZA 

La sicurezza nel lavoro costituisce un valore primario nella nostra missione. L’attuazione di tali principi 
avviene attraverso l’investimento di risorse e il miglioramento continuo delle prestazioni nel rispetto della 
legislazione. 

RESPONSABILITÀ 

Le competenze ambientali e l’attenzione ai principi etici sono al servizio della collettività. Sosteniamo un 
utilizzo responsabile dell’ambiente e crediamo nella fiducia e nella responsabilità personale in tutte le 
relazioni. La nostra impresa è la testimonianza di un operato quotidiano coerente con i principi di onestà 
responsabilità e rispetto, valori guida condivisi da tutti i componenti della nostra azienda. 


