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POLITICA AZIENDALE
MISSION ED OBIETTIVI ORGANIZZATIVI
TEA Servizi è una Energy Service Company che opera nel settore dell’efficienza energetica e che ha adottato
un sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e alla norma UNI CEI
11352:2014, ritenendo di fondamentale importanza tali strumenti per conseguire gli obiettivi primari della
propria attività:
-

Etica professionale nei confronti del cliente finale per potergli assicurare sempre il miglior servizio e
il conseguente soddisfacimento delle sue esigenze;
Essere sempre in grado di operare in tutti i campi in cui opera, ai massimi livelli, per poter ridurre i
consumi energetici e ricavare il massimo profitto per noi e il nostro cliente.

Tea non si occupa solo di realizzare progetti di efficientamento energetico ma pone attenzione e cura anche
verso la sostenibilità delle operazioni proposte, mettendo a disposizione le proprie risorse economiche e
sfruttando il meccanismo del finanziamento tramite terzi (FTT), per permettere ai nostri clienti il massimo
efficientamento con il minor impegno finanziario.
Per conseguire al meglio gli obiettivi prefissati, TEA Servizi ha creato un team di professionisti, costituito da
dipendenti interni e collaboratori esterni, che possiede le conoscenze, le competenze, la professionalità e le
capacità necessarie alla progettazione nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico
di nuove soluzioni specifiche e ottimali per ogni cliente.
PRINCIPI ED OBIETTIVI AMBIENTALI
Per quanto concerne gli aspetti ambientali TEA Servizi si impegna a:
-

rispettare e mantenere di tutte le prescrizioni normative vigenti e a prevenire forme di
inquinamento ambientale dovuto alla propria attività;
informare e sensibilizzare tutti i collaboratori ad ogni livello verso le problematiche ambientali per
favorire comportamenti rispettosi dell’ambiente;
monitorare, attraverso indici specifici, il consumo di risorse naturali ed energia elettrica al fine di
assicurarne un ottimale utilizzo;
analizzare periodicamente gli impatti prodotti dai servizi erogati ai nostri clienti, che possono avere
interazioni con l’ambiente (rifiuti, rumore, etc.), al fine di proporre azioni di miglioramento e
soluzioni, oltre che di efficientamento energetico, anche con una maggiore sostenibilità dal punto di
vista ambientale.
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