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Sistema Casa
la rete di imprese 
innovative
Collaborare per crescere
crescere per competere

Cerca il !
Gli automezzi delle imprese della rete 
hanno questo simbolo sulla fiancata

Digita sul web
ediliziapiu.cnapadova.it
o inquadra dal tuo smartphone

• Potrai accedere alla lista completa 
delle aziende aderenti e dei servizi 
che offrono

• Avere maggiori dettagli sul Protocollo
• Essere informato 

sui prossimi appuntamenti

Dove 
ci trovi?



Cosa
aspettarsi 

da noi?
Le nostre imprese crescono nella qualificazione 
del proprio modo di lavorare, nei materiali utiliz-
zati, nelle tecniche e nella formazione propria e 
dei propri dipendenti e collaboratori.

Le nostre imprese si contraddistinguono per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, per il comporta-
mento etico nella gestione a 360 gradi dell’at-
tività d’impresa, per i rapporti con i fornitori di 
beni e servizi fino al cliente finale, cui si garanti-
sce, oltre alla qualità dei lavori svolti, un servizio 
rapido e puntuale di risposta post-lavoro.

Le imprese fanno proprio un modo di lavorare 
nuovo, attento all’ambiente, orientato all’effi-
cientamento energetico degli edifici e alla ri-
duzione degli sprechi, ma anche proponendo al 
cliente, se possibile, materiali eco-compatibili 
nell’ottica del minore impatto ambientale, ridu-
cendo al minimo gli scarti e l’inquinamento.

Chi siamo?

Cos’è il 
Protocollo 
di Qualità 
Edilizia +?

Perché lo 
facciamo?

Come lo 
facciamo?

È uno strumento per dare alle aziende del Sistema Casa, 
ai cittadini e alle imprese ‘clienti’ l’opportunità concreta 
di incontrarsi all’insegna del “saper fare” e “fare bene” 
secondo gli standard tecnologici più elevati ed innovativi.
Non è un marchio. Non  si paga per averlo. Non è il fine,
ma il mezzo.

Siamo un gruppo di aziende delle costruzioni 
e del completamento degli edifici che hanno fatto 
percorsi comuni di formazione e aggiornamento. 
Grazie a CNA Padova abbiamo iniziato a dialogare 
insieme per risolvere problemi comuni. 
Con 40 anni di storia, CNA Padova Edilizia conta oltre 
1.600 aziende associate nella Filiera del Sistema Casa.

Abbiamo due obiettivi. Inserire le imprese in una rete 
dove incontrarsi, aggiornarsi, formarsi e fare business con 
la stessa missione, quella della qualità e della sensibilità 
ambientale. E dare al “consumatore finale” la possibilità di 
scegliere tra aziende di eccellenza quella cui rivolgersi 
per le proprie necessità di costruzione o ristrutturazione.

Le aziende del Protocollo sottoscrivono un Codice Etico, 
hanno requisiti minimi oggettivi e soggettivi di ingresso e 
si impegnano ad aggiornarsi in modo continuo e costante 
nei loro ambiti di attività. Il Protocollo non è un “titolo 
acquisito”, ma un percorso continuo sulla strada della 
qualità, della responsabilità e della sostenibilità ambientale.


