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DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., manages its activities with

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., gestisce le sue attività

the

Customer

perseguendo l’eccellenza nel campo della Qualità, dell’Ambiente e

satisfaction, of Environment and of workers’ Health and Safety.

della Sicurezza, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo

Internal DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A regulations fix guidelines in

delle proprie prestazioni in termini di soddisfazione del Cliente, di

terms of Quality, Health, Safety and Environment as follows:

tutela dell’Ambiente e di tutela della Salute e della Sicurezza dei



lavoratori.

aim

to

provide

continuously

improvements

of

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. is committed to operate in

respect of applicable codes and standards for Health, Safety and

La Normativa aziendale di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., fissa in

Environment as well as to search continuous improvement of its

tema di Qualità, Salute, Sicurezza ed Ambiente le linee guida secondo

performances to ensure, so far as is reasonably practicable, the

le quali:

health, safety and welfare of all our employees, our Customers and of



any other persons that may be affected by the Company’s activities.

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed ambiente,



DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A is committed to provide

ma anche a ricercare un miglioramento continuo delle proprie

competitive technical services related to its various fields of expertise,

prestazioni a tutela dei propri dipendenti e terzi per essa operanti, dei

namely Design, Engineering, Consultancy, Fabrication, Construction,

propri clienti e delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle

Commissioning, Start-up, Operation & Maintenance.

opere oggetto di studio e/o di progettazione e per la protezione



dell’ambiente ad esse circostante.

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A continually improves the

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. si impegna ad operare nel

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. si impegna a fornire servizi

effectiveness of the quality management system (QMS) and sets



quality objectives and work plans. Moreover, DG is committed to

tecnici competitivi in relazione ai diversi settori di attività nei quali è

upgrade the capabilities of its technical and administrative staff

coinvolta,

through formal training and continuous technical quality awareness.

Fabbricazione, la Costruzione, il Commissioning, l’Avviamento, la



Gestione e la Manutenzione.

Plant, structures and machinery shall be designed so as not to

la

Progettazione,

l’Ingegneria,

la

Consulenza,

La

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. con le sue azioni è indirizzata

affect health and safety and new processes shall be developed in



accordance with this policy.

al miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Qualità e



DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. will always select and propose

definisce periodicamente gli obiettivi di qualità e fornisce indicazioni

to its Customers the use of products or material that allow to reduce

su come raggiungerli. Inoltre, DG è impegnata nel miglioramento

as much as possible the environmental impact during production,

delle competenze tecniche e amministrative del proprio staff mediante

operations or decommissioning.

numerose attività formative.


Gli impianti, le strutture e le macchine progettate da DG, sono

Furthermore, DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., for Quality, Health,

ingegnerizzate nel rispetto dei contenuti della presente politica in

Safety and Environment is committed:

modo da non comportare rischi per la salute, la sicurezza e



l’ambiente.

to understand Customer’s exigencies and to evaluate Customer

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. selezionerà e suggerirà al

satisfaction as the reference criteria to be used to produce products



and services;

Cliente l’impiego di prodotti o materiali che comportino il minor



impatto possibile sull’ambiente durante la produzione, l’utilizzo e la

to promote in its activities the use of Quality, Health, Safety and

Environmental

Management Systems according to national and

international standards and to assure the respect of Company’s Policy.

dismissione.
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., in tema di Qualità, Salute,
Sicurezza ed Ambiente, si impegna inoltre:
a riconoscere che le esigenze del Cliente e la valutazione della

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A management is committed to



introduce its staff to its QHSE policy and systems. It is the

sua soddisfazione costituiscono i criteri di riferimento da adottare

responsibility of the staff, however, to familiarize themselves and

nella fornitura di prodotti e/o servizi;

comply with the policies and procedures of the quality system



adopted. We strive to be leading in QHSE to meet the following

Gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza, in linea con gli

objectives:

standard internazionali, con l’obiettivo della loro integrazione,
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effettuando opportuni riesami e valutazioni per assicurare il rispetto


Zero incidents and zero harm to communities in which we do

della politica aziendale.

business;

Tutti i dipendenti DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A., ed in particolare



i Dirigenti ed i Quadri per le aree di propria competenza, hanno il

Safe, secure and healthy working conditions for all our people

and all that work with us:

compito di vigilare e di accertare periodicamente che i principi sopra



indicati vengano rispettati. DG si adopera per essere leader nella

Supplying safe, compliant and environmentally responsible

products and services;

gestione delle tematiche QHSE per il raggiungimento dei seguenti



Prevention of pollution to the environment;

obiettivi:



Responsible use of natural resources;





Research, development and promotion of technologies, products

quale operiamo;

Zero Incidenti e Zero Danni alla comunità nella quale e con la
Condizioni di Salute e Sicurezza per tutti il personale e per i nostri

and services that are sustainable with regard to QHSE;





collaboratori;

Satisfy customer needs and expectations.

Fornitura di prodotti e servizi sicuri e corretti e sostenibili in

The CEO is responsible for implementation and diffusion of the QHSE



Management System, delegating the Quality & HSE Manager to

materia ambientale;

development, maintenance and monitoring thereof.



Impiego responsabile delle risorse;



Ricerca, sviluppo e promozione di tecnologie, metodologie,

The Integrated Management System is the tool utilized to achieve the

prodotti e/o servizi sostenibili dal punto di vista QHSE;

mentioned targets and it is in compliance with ISO 9001:2008 and



ISO 29001:2011 Quality Standards, OHSAS 18001:2007 Health and

L’Amministratore Delegato è il responsabile dell’implementazione e

Safety Standard and ISO14001:2004 Environment Standard.

diffusione del Sistema di Gestione Integrato, delegando al Quality

Soddisfacimento dei bisogni e delle necessità dei Clienti.

Manager ed all’HSE Manager/RSPP di sviluppare, mantenere e
monitorare il suddetto sistema.
Il Sistema di Gestione Integrato è lo strumento impiegato per
raggiungere gli obiettivi aziendali ed è in accordo agli standard
internazionali ISO 9001:2008 e ISO 29001:2011 di Qualità, OHSAS
18001:2007 di Salute e Sicurezza e
dell’Ambiente.
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