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POLITICA INTEGRATA AZIENDALE      INTEGRATED POLICY STATEMENT 

DG Impianti Industriali S.p.A. è una società di 
ingegneria multidisciplinare, fondata oltre 50 anni fa, 
che opera principalmente nella gestione di 
commesse, progettazione, consulenza ambientale e 
di sicurezza e realizzazione di impianti industriali in 
Italia ed all’estero nei settori Power, Oil & Gas, 
Petrolchimico, Farmaceutico e Food. Nella strategia 
di diversificazione dei mercati nell’ultimo periodo DG 
Impianti Industriali S.p.A. sta fornendo servizi nel 
settore delle energie rinnovabili e civile, 
focalizzandosi, inoltre, nell’area di innovazione 
tecnologica per affrontare la transazione energetica 
in corso a livello globale. 
La leadership aziendale di DGI è rappresentata dal 
management che gestisce le diverse aree aziendali, 
impegnandosi nel rilanciare l’azienda e costruire 
valore per gli azionisti attraverso il miglioramento 
delle proprie performance e lo sviluppo di nuove 
iniziative con particolare attenzione allo sviluppo 
sostenibile. Sono implementati e monitorati nuovi 
piani commerciali indirizzati a diversi settori ed a 
nuovi clienti, focalizzandosi sull’area di innovazione 
tecnologica, in ottica di un aumento del margine di 
profitto, sviluppati attuando politiche volte a 
razionalizzare gli acquisti ed a monitorare i 
subfornitori. 
L'attenzione focalizzata al Cliente, che 
contraddistingue tutti i processi aziendali, si 
evidenzia nell'attività di individuazione e definizione 
dei requisiti del Cliente/Committente e nella 
trasformazione degli stessi in caratteristiche di 
progetto, le attività di monitoraggio della 
soddisfazione del Cliente ed i feed-back da Lui 
ricevuti sono da sempre ritenuti della massima 
importanza nella gestione del Sistema Integrato.  
Attraverso l’implementazione ed il miglioramento del 
Sistema di Gestione Integrato, DG Impianti 
Industriali crede di poter soddisfare i clienti più 
esigenti anticipandone le necessità e creando una 
fidelizzazione per cui essere considerati come parte 
integrante del loro successo. 

DG Impianti Industriali S.p.A. is a multidisciplinary 
engineering company, founded over 50 years ago, 
which develops project management, design, 
environmental and safety consultancy, and 
construction services of industrial plants in Italy and 
abroad, in Petrochemical, Power, Oil & Gas and 
Pharmaceutical sectors and Food. As part of the 
market diversification strategy in the last period, DG 
Impianti Industriali S.p.A. has been providing 
services in the renewable and civil energy sector, 
also focusing on the area of technological innovation 
to address the energy transaction underway globally. 
DGI's corporate leadership is represented by the 
Chief Executive Officer and the Management who 
manages the various corporate areas. The 
management is committed to relaunching the 
company and building value for shareholders by 
improving its performance and developing new 
initiatives with particular attention to sustainable 
development. New commercial plans aimed at 
different sectors and new customers are 
implemented and monitored, focusing on the area of 
technological innovation, with a view to increasing 
the profit margin, developed by implementing 
policies aimed at rationalizing purchases and 
monitoring subcontractors. 
The attention focused on the Customer, which 
distinguishes all business processes, is highlighted in 
the activity of identifying and defining the 
requirements of the Customer / Client and in the 
transformation of the same into the project 
characteristics, the monitoring activities of Customer 
satisfaction and the feeds-backs received have 
always been considered of the utmost importance in 
the management of the Integrated System. 
Through the implementation and improvement of 
the Integrated Management System, DG Impianti 
Industriali believes that it can satisfy the most 
demanding customers by anticipating their needs 
and creating loyalty for which they can be 
considered as an integral part of their success. 
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DGI gestisce le proprie attività come processi 
connessi tra loro ed operanti in un sistema coerente; 
sono implementate e tenute sotto controllo le 
modalità di comunicazione all’interno ed all’esterno 
dell’azienda con particolare attenzione alla 
costruzione di relazioni durature con clienti e 
fornitori. 
Di seguito alcuni degli obiettivi principali: 
• Prevenire lesioni alle persone e danni a impianti 

e attrezzature 
• Prevenire eventi pericolosi utilizzando tutti i 

requisiti del Cliente e rispettando i requisiti 
normativi locali. 

• Identificare potenziali aspetti di salute e 
sicurezza nei progetti e nelle operazioni, 
pianificarli ed ingegnerizzarli per evitare e/o 
mitigare i loro effetti. 

• Promuovere la cooperazione tra la direzione, i 
dipendenti, i fornitori e il personale dei 
subappaltatori nella promozione dell'HSEQ in 
tutte le sedi di lavoro 

DG Impianti Industriali ha avviato un programma di 
impegno nella diversificazione dei settori ed aree di 
business, investendo in risorse e innovazione 
tecnologica, garantendo al tempo stesso continuità e 
crescita nel settore storico Oil & Gas, sulla base di 
un patrimonio culturale che dura da più di 50 anni 
con una gestione attiva e guidata da valori 
fermamente mantenuti: 
• Etica. L'integrità senza compromessi, l'onestà e 

l'equità sono al centro della nostra azienda. 
• Eccellenza. Fissiamo standard elevati. 

Applichiamo tecnologie avanzate e 
continuamente ricerchiamo innovazione e 
miglioramento. Noi prosperiamo su sfida e 
realizzazione. 

• Fair Return. Guadagniamo un rendimento che 
ricompensa in modo equo il valore che offriamo. 

• Sicurezza. Zero incidenti è il nostro obiettivo 
incrollabile, la salute e la sicurezza delle persone 
dipende da questo. 

• Sostenibilità. Pianifichiamo e agiamo per il 
futuro, per il bene a lungo termine della nostra 
azienda, dei nostri clienti e del nostro mondo. 

La Direzione definisce e riesamina obiettivi specifici 
coerenti con la visione strategica, gli obiettivi QHSE, 
nonché di destinazione delle risorse. La gestione 
delle risorse umane è tesa allo sviluppo delle 
competenze del personale, incoraggiando il 

DGI manages its activities as connected processes 
and operating in a coherent system; the methods of 
communication inside and outside the company are 
implemented and kept under control with particular 
attention to building lasting relationships with 
customers and suppliers. 
Here are some of the main objectives: 

• Prevent personal injury and damage to plant 
and equipment 

• Prevent hazardous events by using all 
Customer requirements and complying with 
local regulatory requirements. 

• Identify potential health and safety aspects in 
projects and operations and plan and 
engineer them to avoid and/or mitigate their 
effects. 

• Promote cooperation between management, 
employees, suppliers and subcontractor staff 
in promoting HSEQ in all workplaces 

DG Impianti Industriali has launched a program of 
commitment in the diversification of sectors and 
business areas, investing in technological innovation 
resources, ensuring at the same time continuity and 
growth in the historic oil & gas sector, based on a 
cultural heritage which has lasted for more than 50 
years with an active management guided by firmly 
maintained value: 

• Ethics. Uncompromising integrity, honesty 
and fairness are at the heart of our company. 

• Excellence. We set high standards. We apply 
advanced technologies and continuously seek 
innovation and improvement. We thrive on 
challenge and achievement. 

• Fair Return. We earn a return that fairly 
rewards the value we offer. 

• Security. “Zero accidents” is our unshakable 
goal, people's health and safety depends on 
it. 

• Sustainability. We plan and act for the future, 
for the long-term good of our company, our 
customers and our world 

The Management defines and reviews specific 
objectives consistent with the strategic vision, the 
QHSE objectives, as well as the allocation of 
resources. Human resources management is aimed 
at development of staff skills, encouraging 
involvement and awareness of the role and ensuring 
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coinvolgimento, favorendo la consapevolezza del 
ruolo e assicurando la piena rispondenza dei profili 
alle mansioni previste. DGI Impianti Industriali ha 
riorganizzato il proprio personale, con l’obiettivo a 
lungo termine di aggiungere valore al capitale 
umano e alle competenze esistenti, fornendo 
formazione continua, definendo partnership con 
Università ed Istituti di ricerca e assegnando al 
proprio personale compiti e responsabilità definiti 
per dare ad ognuno la possibilità di svolgere il 
proprio lavoro al meglio e collaborando in team. DG 
Impianti Industriali si impegna ad operare nel 
rispetto dei propri obblighi di conformità in materia 
di qualità, sicurezza, tutela della salute e 
dell’ambiente; obiettivo che intende mantenere vivo 
ed in continuo aggiornamento tramite la valutazione 
dei rischi e l’analisi delle opportunità di 
miglioramento. 
DG Impianti Industriali S.p.A. si impegna a garantire 
il rispetto dei diritti culturali, economici e sociali 
attraverso il reclutamento di lavoratori locali e altre 
attività sociali, al fine di garantire un impatto 
positivo per le comunità locali derivante dai progetti 
sia in Italia che all’estero. 
DG Impianti Industriali si impegna a creare un 
ambiente di lavoro sano e produttivo, e per questo 
vieta tassativamente il possesso, l'uso, la 
distribuzione e la vendita di alcol e droghe illegali nei 
locali aziendali e nei cantieri in cui opera. 
DGI pone particolare attenzione all’emergenza anti 
covid-19 in atto e a tutelare il personale aziendale e 
le rispettive famiglie attingendo alle risorse 
necessarie; sono attuate le misure di protezione 
come da normative e regolamenti già in uso, 
ponendo particolare attenzione a quanto stabilito 
anche dalle normative locali all’estero. 
DGI si impegna a fornire il supporto necessario per 
l'approvazione dei progetti con le Autorità Locali e 
l'assistenza durante tutte le fasi di progetto. 
Le principali strategie di DG Impianti sono illustrate 
dai seguenti motti: 
• "Nessuno si fa male" 
• "La qualità è sicurezza, la sicurezza è qualità" 
• "Un Progetto, un Team" 

full compliance of profiles and tasks covered. DG 
Impianti Industriali has reorganized its staff, with the 
long-term goal of adding value to human capital and 
existing skills, providing continuous training, defining 
partnerships with universities and research institutes 
and assigning to its staff defined tasks and 
responsibilities to give to everyone the opportunity 
to do their job in the best way and collaborating as a 
team. DG Impianti Industriali undertakes to operate 
in compliance with its compliance obligations 
regarding in terms of quality, safety, health and 
environmental protection; objective that it intends to 
keep alive and constantly updated through risk 
assessment and analysis of improvement 
opportunities. 
DG Impianti Industriali S.p.A. is committed to 
guarantee the respect of the cultural, economic, and 
social rights through recruitment of local workers 
and other social activities, in order to guarantee a 
positive impact for the local communities deriving 
from Italian and foreign projects. 
DG Impianti Industriali is committed to creating an 
healthy a productive working environment, and for 
this, strictly prohibits he possession, use, distribution 
and sale of alcohol and drugs that are illegal on 
company premises and on the work sites where it 
operates. 
DGI pays particular attention to the ongoing anti 
covid-19 emergency and to protect company staff and 
their families by drawing on the necessary resources, 
the protection measures are implemented as per the 
laws and regulations already in use, paying particular 
attention to what is established also by local 
regulations abroad. 
DGI undertakes to provide the necessary support for 
the approval of projects with the Local Authorities 
and assistance during all phases of the project. 
The main strategies of DG Impianti are illustrated by 
the following: 

• "Nobody gets hurt" 
• "Quality is safety, safety is quality" 
• "One Project, one Team" 
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DGI si impegna a rispettare l'ambiente e tutela la 
sua protezione applicando i migliori mezzi praticabili 
per tenere conto e ridurre al minimo le emissioni, gli 
effluenti e i rifiuti, per proteggere l'aria, l'acqua, il 
suolo e la vita vegetale e animale dagli effetti 
negativi che potrebbero crearsi e tende a ridurre al 
minimo qualsiasi fastidio che potrebbe sorgere. 
Le politiche di DGI aspirano a definire il Nostro 
Sistema di Gestione Integrato Qualità, Salute 
Sicurezza ed Ambiente e non intendono coprire tutti 
i possibili pericoli che possono sorgere durante lo 
svolgimento di lavori specifici. Lo scopo è piuttosto 
quello di incoraggiare un'analisi approfondita della 
sicurezza di ogni lavoro. 
Il nostro successo nella sicurezza e nella 
prevenzione degli infortuni è il risultato di un 
impegno condiviso per la sicurezza dall'alto verso il 
basso e dal basso verso l'alto! 
Tutto il personale di DG Impianti Industriali e i 
fornitori dovranno applicare quanto definito nella 
politica e dalle procedure del SGI. L'impegno totale a 
lavorare in sicurezza e nel pieno rispetto del nostro 
sistema di gestione è richiesto a ogni dipendente. 
Niente di meno è accettabile. 
L'obiettivo è iniziare in questa fase verso 
l'affinamento delle responsabilità e quindi portare 
avanti le responsabilità concrete nel nostro Sistema 
di Gestione HSE-Q. 
Per perseguire quanto dichiarato in questo 
documento DG Impianti Industriali ha istituito, 
applica e si impegna a migliorare costantemente il 
proprio SGI per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente 
con riferimento alle norme UNI EN ISO 9001, UNI 
EN ISO 14001, ISO 45001. 
DG Impianti incoraggia ogni risorsa in azienda a 
dare il proprio contributo, ogni suggerimento in 
merito al miglioramento del nostro sistema di 
gestione della sicurezza è benvenuto. 

DGI is committed to respect the environment and his 
protection by applying the best practicable means to 
take into account and minimize emissions, effluents 
and waste, to protect the air, the water, the soil and 
plant and animal life with adverse effects and works to 
minimize any nuisance that may arise. 

DGI's policies aspire to define our Integrated Quality, 
Health, Safety and Environment Management System 
and do not intend to cover all the possible dangers 
that may arise during the performance of specific 
works. Rather, the purpose is to encourage a thorough 
safety analysis of each job. 

Our success in safety and accident prevention is the 
result of a shared commitment to top-down and 
bottom-up safety! 

All the staff of DG Impianti Industriali and its suppliers 
must apply what is defined in the SGI policy and 
procedures. The total commitment to work safely and 
in full compliance with our management system is 
required of every employee. Anything less is 
acceptable. 

The goal is to start at this stage towards refining 
responsibilities and then carry forward concrete 
responsibilities in our HSE-Q Management System. 

To pursue what is stated in this document, DG 
Impianti Industriali has established, applies and is 
committed to constantly improving its SGI for 
Quality, Safety and the Environment with reference 
to standards UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, 
ISO 45001. 

DG Impianti encourages every resource in the 
company to give their contribution, any suggestion 
regarding the improvement of our safety management 
system is welcome. 

 
 
01 ottobre 2020 
Chief Executive Officer (Michele Angelo Tortorella)           


