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PROECO Srl offre servizi di ingegneria  per la realizzazione di progetti ad alto contentuto tecnologico nei 

settori Oil&Gas, Petrolchimico, Energia e Ambiente. 

Al fine di accrescere il nostro valore in un’ottica di miglioramento continuo delle noste prestazioni in termini 

di soddisfazione del Cliente, di tutela dell’Ambiente e di tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori,  

ci impegnamo a garantire: 

■ CONFORMITÀ 

rispetto agli obblighi contrattuali, alla legislazione, alla normativa, alle linee guida ed gli standard 

internazionali applicabili, consapevoli del vantaggio competitivo che deriva dalla rapidità di reazione ed 

adattamento ai cambiamenti normativi. 

■ PREVENZIONE 

intesa come la tutela dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori esterni 

tramite l’identificazione sistematica dei potenziali rischi, la valutazione degli effetti, e la gestione degli stessi 

in maniera integrata all’interno dell’organizzazione. 

■ GESTIONE PROATTIVA dei RISCHI ed OPPORTUNITÀ 

pianificando i processi con un approccio risk-based thinking al fine di valutare i rischi associati ai processi ed 

identificare le opportunità; promuovendo a tutti i livelli un’adeguata consapevolezza della gestione dei propri 

rischi. 

■ VALORIZZAZIONE delle RISORSE 

assicurando a tutti i lavoratori le competenze necessarie in relazione al ruolo assegnato, prevedendo percorsi 

formativi e di sviluppo mirati e sensibilizzando i lavoratori affinchè ciascuno diventi promotore della propria 

sicurezza, di quella dei colleghi e garante dell’ambiente in cui opera. 

■ SVILUPPO 

incrementando le aree di business, favorendo la costituzione di partnership e alleanze, promuovendo 

obiettivi comuni in termini di salute e sicurezza, tutela ambientale, trasparenza ed efficacia dei servizi erogati. 

■ INNOVAZIONE 

mettendo a disposizione del Cliente le risorse necessarie all’adozione di soluzioni progettuali in termini di 

tecnologie, metodologie, prodotti e/o servizi che comportino il minor impatto possibile sull’ambiente ed i 

minori rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 

■ FLESSIBILITÀ E ADATTABILITÀ 

dell’organizzazione in funzione dello scopo del lavoro, al fine di operare in sinergia con il Cliente e con i 

fornitori e raggiungere con successo gli obiettivi di progetto. 
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