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Quality, Health, Safety & Environmental 
(QHSE) Policy
The Trevi Group is a world leader in the field of underground engineering and construction (special 
foundations, soil consolidation, recovery of polluted sites, ports, consolidation of dams and any other 
specialized technologies in the specific sector).

We are committed to protect the health and safety of everyone that works with us, lives in the 
communities where we operate, or uses our products. Wherever we are, we conduct our business 
with respect and care for the environment, guaranteeing products and services that meet the best 
quality criteria.

We ensure this commitment by:

• Demonstrating leadership at all levels of the organization.
• Acting on people’s values and mindset striving for a “Zero Accident” workplace and Quality 
  excellence.
• Managing QHSE as a line responsibility with clear authorities and accountabilities.
• Applying a systematic approach to risks and opportunities management, to achieve continual
  QHSE performance improvement.
• Developing work practices to eliminate hazards and reduce health and safety risks.
• Encouraging the reduction of our operations’ environmental impact, with regard to an efficient use
  of resources, waste minimization and pollution prevention.
• Performing continuous monitoring of all processes to ensure effectiveness related to our products
  and services.
• Ensuring training and development activities, to enable people to get full understanding of their   
  role and of the reference operating environment.
• Establishing processes for workers’ consultation and participations.
• Observing the compliance with applicable requirements, standards, regulations and laws.
• Working to achieve the expected results in QHSE and continually learning from experience.
• Promoting a culture in which all Trevi Group people share this commitment.

In this way we aim to achieve QHSE performances we can be proud of, meeting the expecta-
tions of our customers and other stakeholders, ensuring sustainable business growth.

All Trevi Group companies and partners under our operational control must manage QHSE in line 
with this policy.
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Politica di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente
Il Gruppo Trevi è leader mondiale nel settore dell’ingegneria delle costruzioni  per il sottosuolo incluso 
fondazioni speciali, pali, consolidamenti, recupero di siti inquinati, porti, consolidamento di dighe e 
qualsiasi altra tecnologia specializzata del settore.

Ci impegniamo a proteggere la salute e la sicurezza di tutti coloro che lavorano con noi, che vivono 
nelle comunità in cui operiamo o che utilizzano i nostri prodotti. Ovunque siamo presenti eseguiamo 
le nostre attività nel rispetto e nella cura dell’ambiente, garantendo prodotti e servizi che soddisfino i 
migliori standard di qualità.

Esprimiamo tale impegno:
· Esercitando leadership a tutti i livelli dell’organizzazione.
· Agendo sui valori e sulla mentalità delle persone, al fine di creare un ambiente di lavoro a “Zero      
  Infortuni” e perseguendo l’eccellenza in ambito Qualità.
· Gestendo il sistema QHSE come una responsabilità operativa con chiare autorità e responsabilità.
· Applicando un approccio sistematico alla gestione dei rischi e delle opportunità, per ottenere un    
  continuo miglioramento delle prestazioni in ambito QHSE.
· Sviluppando procedure di lavoro atte ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la 
  sicurezza.
· Incoraggiando la riduzione di ogni possibile impatto ambientale delle nostre attività, con particolare 
riguardo
  verso un uso efficiente delle risorse, la minimizzazione dei rifiuti e la prevenzione dell’inquinamento.
· Effettuando un monitoraggio continuo di tutti i processi per garantire l’efficacia dei nostri prodotti 
  e servizi.
· Garantendo attività di formazione e sviluppo, per consentire alle persone di comprendere appieno 
  il proprio ruolo e l’ambiente operativo di riferimento.
· Stabilendo processi di consultazione e partecipazione dei lavoratori.
· Osservando la conformità ai requisiti, alle norme, ai regolamenti e alle leggi applicabili.
· Lavorando per raggiungere i risultati attesi in ambito QHSE e imparando continuamente dall’espe 
  rienza.
· Promuovendo una cultura in cui tutte le persone del Gruppo Trevi condividano questo impegno.

Così facendo, puntiamo a raggiungere performance in ambito QHSE di cui possiamo essere 
orgogliosi, generando soddisfazione dei nostri clienti e di tutti gli altri stakeholder, assicurando 
una crescita sostenibile del nostro business.

Tutte le società del Gruppo Trevi ed i partners sotto il nostro controllo operativo devono gestire gli 
aspetti di QHSE in linea con questa politica


