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POLITICA AZIENDALE INTEGRATA
La Società DELTA IMPIANTI SRL si pone la missione di essere tra le principali società operanti nel settore
della Installazione di impianti tecnologici, di telecomunicazione e trasmissione dati. (Sett. EA 28)
L'attività della DELTA IMPIANTI SRL è da sempre rivolta alla ricerca della piena soddisfazione dei Clienti
ed è ispirata al principio della trasparenza delle attività.
La Direzione definisce e rende nota all'interno della Società la Politica Aziendale mediante il

presente

documento e la documentazione del Sistema di Gestione Aziendale.
Gli obiettivi della Politica Aziendale sono:
1. incrementare le proprie quote di mercato, operando al fine di ottenere la piena Soddisfazione del Cliente;
2. operare assicurando efficacia, efficienza e affidabilità impiegando tutte le risorse necessarie al fine di
garantire il rispetto dei principi di diligenza e correttezza;
3. svolgere le attività con l'impegno di rispettare leggi, norme e regolamenti vigenti relativi al settore e ad
altre eventuali prescrizioni sottoscritte dalla Società;
4. operare per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle competenze, mediante
organizzazione di momenti di formazione/informazione, perseguendo la crescita, la consapevolezza ed il
senso di responsabilità di tutti i collaboratori; garantire un alto livello di professionalità delle risorse
umane, sia a livello manageriale/gestionale che operativo;
5. incrementare gli acquisiti di "prodotti verdi" e il numero dei fornitori attenti alla salvaguardia
ambientale;
6. privilegiare fornitori che agiscano nell’ottica di un miglioramento continuo della sicurezza dei prodotti e
servizi forniti;
7. operare riducendo la produzione di rifiuti, i consumi di materie prime, prevenendo l'inquinamento ed il
rischio di eventi accidentali e provvedendo allo smaltimento di rifiuti in conformità alla normativa europea;
8. incrementare il numero di veicoli a basso impatto ambientale impiegati;
9. divulgare la cultura ambientale tra i propri Clienti e Fornitori;
10. gestire in maniera razionale e sostenibile le risorse naturali e l'energia, valorizzandone l'impiego e
riducendo gli sprechi;
11. presidiare i processi aziendali con adeguati strumenti di monitoraggio e controllo degli aspetti
ambientali;
12. operare attraverso un Sistema di Gestione integrato in cui lo scambio d'informazioni e le sinergie tra le
funzioni rappresentino valori strategici;
13. mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o gli Enti di
Controllo preposti;
14. prevenire infortuni e danni alla salute dei lavoratori, incluse le imprese terze che lavorano nei propri
cantieri, impegnandosi al continuo miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
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15. rispettare tutte le norme applicabili, comprese quelle volontariamente decise dall'organizzazione, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
16. riesaminare periodicamente la Politica, gli Obiettivi, i Traguardi e relativi programmi di attuazione ed il
Sistema di Gestione Aziendale e darne adeguata visibilità all'interno dell'azienda.
La Società ha predisposto apposito documento al fine di individuare specifici indicatori aziendali che
consentono il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi a breve termine.
I risultati di tale monitoraggio sono registrati su appositi documenti ed analizzati, in sede di Riesame del
Sistema Gestione Integrato, da parte della Direzione, del Responsabile Gestione Integrato e dei Responsabili
di Funzione/Unità al fine sia di valutarne la continua adeguatezza che di migliorare le metodiche aziendali
ed il Sistema di Gestione stesso.
Per il raggiungimento degli obiettivi la Direzione si impegna a:


assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione della Società;



coinvolgere e consultare i collaboratori sulle tematiche relative alla Sicurezza sul Lavoro, anche
attraverso i rappresentanti per la Salute e Sicurezza;



garantire le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;



incoraggiare il

miglioramento

continuo

delle capacità individuali

di

ogni

collaboratore

e

l’instaurazione del migliore clima aziendale.
Inoltre, la Direzione aziendale s'impegna affinché:


gli aspetti relativi alla Salute e Sicurezza siano considerati quali contenuti essenziali nella fase di
definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;



tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza, nel
rispetto delle prescrizioni per abbattere l'impatto ambientale e nella consapevolezza delle proprie
responsabilità nell'ambito del Sistema di Gestione Aziendale;



tutta

la

struttura

aziendale partecipi,

secondo

le proprie

attribuzioni

e competenze,

al

raggiungimento degli obiettivi assegnati, ivi compresi quelli sulla Salute e Sicurezza e sulla gestione
Ambientale.
La divulgazione della Politica Aziendale, nonché degli obiettivi avviene attraverso la distribuzione del
presente documento e della documentazione del Sistema di Gestione Aziendale.
Con la seguente dichiarazione la DELTA IMPIANTI SRL intende altresì rendere nota la Politica di Gestione e
Trattamento dei Dati Personali necessari al corretto svolgimento delle attività. I dati vengono raccolti e
trattati nel rispetto della normativa vigente e nella garanzia del pieno esercizio dei diritti di cui è titolare.
DELTA IMPIANTI SRL garantisce che la raccolta dei dati sia sempre preceduta dall'informativa.
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