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POLITICA AZIENDALE INTEGRATA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

 

U-Space Srl è stata fondata nel 2008 da un gruppo di architetti, ingegneri e pianificatori provenienti da 

esperienze differenti ma che collaboravano già dal 2002 nell’ambito di opere e progetti sul territorio italiano 

ed europeo. 

La società fornisce servizi e consulenza a supporto della pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile, 

della valutazione ambientale strategica e degli studi di inserimento paesaggistico; ha esperienze e 

competenze per supportare le amministrazioni pubbliche nello sviluppo e gestione delle politiche urbane e 

nella redazione di strategie urbane integrate, oltre che nelle attività di comunicazione, partecipazione, 

divulgazione e sensibilizzazione dei cittadini; si occupa di progettazione architettonica e urbana, di studi di 

fattibilità e di progettazione di impianti di energia rinnovabile; pianifica e sviluppa interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica degli edifici. 

U-Space è specializzata nella creazione e gestione di sistemi informativi territoriali rispondenti a specifiche 

esigenze delle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere più efficienti la conoscenza e il governo del 

territorio, la partecipazione pubblica e il monitoraggio degli effetti di politiche, programmi e piani territoriali. 

La società fornisce, inoltre, consulenza alle pubbliche amministrazioni per la redazione e gestione di progetti 

di cooperazione territoriale europea e di progetti finanziati da altri programmi comunitari. 

Obiettivi:  

L’obiettivo primario che l’Organizzazione si pone è quello di operare nel rispetto dei principi generali e delle 

norme tecniche e cogenti in materia di tutela ambientale e di affinare la propria capacità di risposta nei 

confronti delle richieste del mercato e della clientela sia in termini di competenza tecnica, che in termini di 

affidabilità, operando affinché i servizi offerti siano conformi a quanto richiesto e sempre supportati dai valori 

di qualità, competenza e professionalità. 

Altri obiettivi importanti sono: 

• aumentare la competitività dell’Impresa riducendo i costi di esercizio, migliorando l’efficacia e 

l’efficienza dell’Organizzazione;  

• una forte attenzione alle esigenze del cliente, studiate e soddisfatte con cura anche sviluppando 

soluzioni innovative laddove opportuno; 

• una particolare attenzione nei confronti delle tematiche ambientali, affrontate nel rispetto della 

normativa e prediligendo sempre le soluzioni che presentano un minor impatto sull’ambiente. 

Per perseguire questi obiettivi diventa fondamentale: 

• la predisposizione ed il mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente 

che permetta di perseguire con efficacia obiettivi quali la piena soddisfazione delle richieste dei 

propri clienti e la tutela ambientale; 
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• la cura della comunicazione diretta con i clienti per conoscere le loro esigenze e per soddisfarle anche 

studiando soluzioni innovative; 

• l’impegno al miglioramento continuo dei processi attraverso una attenta e continua analisi e 

valutazione dei rischi e delle opportunità insiti in ciascuno di essi, al fine di garantire, per tutti i 

processi dell’organizzazione, prestazioni efficaci ed efficienti, assicurando, allo stesso tempo la 

soddisfazione del cliente e di tutte parti interessate; 

• l’analisi del contesto in cui si opera e il dialogo con le parti interessate (Autorità, Enti pubblici, 

associazioni di categoria, ecc.), per individuarne recepirne le aspettative; 

• l’analisi in continuo degli impatti che le proprie attività hanno sull’ambiente, al fine di contenerli il 

più possibile; 

• una gestione delle risorse umane volta a garantire una elevata funzionalità ed efficienza della 

struttura operativa, grazie allo sviluppo di adeguate competenze e ad una forte motivazione di tutto 

il personale, tale da renderlo sempre parte attiva; 

• la realizzazione dei prodotti e servizi offerti ponendo particolare attenzione alla qualità e affidabilità 

degli stessi, allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza e salute dei lavoratori e al ricorso alle migliori 

tecnologie disponibili nel rispetto dell’ambiente. 

L’alta direzione, consapevole dell’impegno che chiede all’azienda per il raggiungimento dei traguardi 

prefissati, si impegna ad assumere un ruolo attivo nella diffusione a tutti i livelli della cultura della qualità e 

della tutela ambientale, fornendo le risorse umane, economiche e strumentali necessarie e stimolando la 

partecipazione attiva nella risoluzione dei problemi e nei progetti di miglioramento. 

Si impegna, inoltre, a garantire che gli obiettivi siano commisurati alle reali capacità aziendali, in accordo con 

le tecnologie disponibili, con le logiche di mercato, e tali da non mettere a rischio la salute e la sicurezza degli 

operatori, la tutela dei loro diritti e dell’ambiente. 

Si impegna, inoltre, a promuovere e guidare tutte le attività aventi influenza sulla qualità e finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Roma 22 ottobre 2018       il legale rappresentante 

                   Architetto Giovanni Manco 

 

 

 

 


