
POLITICA PER LA QUALITÀ E 
LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Pro Re Nata Engineering & Technologies è la prima società d’ingegneria italiana  ad operare
come  General  Contractor  specializzato  in  sistemi  anticaduta,  anche  in  spazi  confinati.  A
partire dal 2007 ha consolidato la presenza sul mercato offrendo servizi chiavi in mano ad
imprese di costruzioni, aziende metalmeccaniche ed utilities di medie e grandi dimensioni in
Italia e all'estero. Oggi è identificata anche grazie all’acronimo PRN E&T.

La gestione dei processi aziendali  si  basa sulla integrazione del sistema di gestione della
qualità -SGQ- con il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro -SSL-, ovvero sui
requisiti espressi dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018.

PRN E&T si avvale di TUV Nord Italia per le certificazioni e la sorveglianza annuale.

Il SGI per la QSSL secondo le ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 garantisce di:
 svolgere attività conformi alle disposizioni di legge e alle normative tecniche di prodotto;
 assicurare servizi realizzati secondo il SGI per la QSSL;
 mantenere alti standard di professionalità del personale;
 estendere il proprio mercato e aumentare le opportunità di lavoro nei settori d’interesse; 
 attuare politiche commerciali che garantiscano l’affermazione dell’azienda;
 pianificare, attuare, verificare e ripianificare ciclicamente i processi e gli obiettivi.

PRN E&T è consapevole che il proprio successo si basa sulla soddisfazione dei bisogni e
delle aspettative dei Clienti;  pertanto persegue il  miglioramento continuo di tutte le attività;
diffonde i principi della politica per la QSSL affinché siano compresi, attuati e perseguiti nel
tempo dagli stakeholder interni ed esterni; ricerca, valuta e propone prodotti tecnologicamente
avanzati e di livello internazionale, rimanendo indipendente dal loro produttore; svolge attività
di consulenza direzionale asseverando la congruenza dei processi EPC ai requisiti normativi.

L’Amministratore e l’Alta Direzione esprimono, supportano e diffondono gli obiettivi di SGQ e
SSL a tutte le risorse, attraverso le attività ed i processi, attuando quanto previsto dallo scopo
aziendale sottoscritto dai soci fondatori nell’atto costitutivo. 
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