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TOLDE S.r.l. fonda la propria visione aziendale sull’obiettivo di ricercare le 

migliori soluzioni per la fornitura di materiali originali offrendo prezzi 

competitivi e tutta la documentazione tecnica necessaria a garantire che 

l’offerta sia conforme a quanto originariamente richiesto. 

La nostra priorità è di studiare soluzioni ad hoc per ciascun Cliente. 

Il nostro Staff qualificato è grado di seguire il vostro ordine dal principio 

fino alla consegna con constanti aggiornamenti al fine di soddisfare gli 

accordi stabiliti. 

Il nostro sistema è basato su un controllo accurato di ogni articolo che 

viene etichettato in modo appropriato con indicazioni precise riguardanti 

descrizioni, codici e riferimenti di ordine in base alle vostre esigenze. 

Questo per facilitare le operazioni di controllo e stoccaggio alla ricezione 

del materiale.Il nostro iter prevede anche la fornitura di una dettagliata 

documentazione relativa all’esportazione, come Packing List, Dichiarazioni 

di Origine, Schede di Sicurezza per materiali pericolosi certificati dalla 

Camera di Commercio e legalizzati dal Consolato o dall’Ambasciata (su 

richiesta). In quest’ottica di eccellenza è stato adottato un Sistema di 

Gestione Integrato, secondo la lettera e lo spirito delle norme 

internazionali di riferimento UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS 

OHSAS 18001 e sono stati definiti i seguenti obiettivi: 

� far attenzione alle esigenze dei Clienti, dal momento della 

richiesta fino al momento della consegna ed assisterlo 

anche successivamente in fase di post vendita; 

� assicurare, nella gestione dei processi, personale qualificato, 

competente ed in grado di soddisfare le diverse esigenze dei 

Clienti, oltre che il rispetto delle condizioni contrattuali 

precedentemente concordate; 

� gestire tutti i processi e le attività secondo il Sistema di Gestione 

per la Qualità orientato al Sistema-Cliente, conformemente alle 

norme internazionali di riferimento, nonché nel rispetto delle 

normative cogenti in vigore in materia di salute, sicurezza negli 

ambienti di lavoro e nel rispetto delle normative ambientali; 

� operare sempre cercando di prevenire / ridurre eventuali 

inquinamenti ambientali e nel rispetto di tutte le disposizioni in 

vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine 

di prevenire infortuni, malattie professionali ed incidenti. 
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