POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA
Da oltre 15 anni la DIEMME COSTRUZIONI Srl opera nel settore della rimozione, della bonifica di materiale
contenente amianto in matrice compatta e nella fornitura con posa in opera di nuove coperture. Forte dell’esperienza
del proprio team e grazie a partner fidati, fornisce ai propri clienti un servizio altamente qualificato nel pieno rispetto
di tutte le norme in ambito qualità, ambiente e sicurezza. Il miglioramento continuo rappresenta l’obiettivo primario
della Direzione impegnata in un costante coinvolgimento del personale a tutti i livelli affinché siano rispettati i sotto
elencati principi:
1.

2.

3.

4.

5.

Sviluppo di una realtà produttiva credibile e solida sul territorio nel rispetto dei requisiti di tutte la parti
interessante e del contesto ambientale.
Attenzione sempre crescente per il rispetto di tutti gli impegni contrattuali e dei requisiti definiti, ponendo al centro
dell’attenzione il Cliente e le sue esigenze esplicite ed implicite nel pieno rispetto di tutte le Norme e delle Leggi
applicabili.
Realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro per tutto il personale coinvolto, che tenga in considerazione il rispetto
della salute e la salvaguardia dell’ambiente.
Garantire un continuo e sistematico processo di valutazione dei rischi e degli impatti ambientali,
identificare le possibili situazioni che possono creare danni a cose, persone e all’ambiente esterno.

volto ad

Maggiore coinvolgimento dei Fornitori critici nel nostro processo, ritenuti di fondamentale importanza per un
reciproco beneficio e maggior valore aggiunto.

Per garantire che la Politica sia attiva, documentata, attuata e resa nota, la DIEMME COSTRUZIONI srl si attiverà
per:
 la formalizzazione di informazioni documentate, costantemente aggiornate, che rappresentino una guida per lo
svolgimento delle diverse attività aziendali;
 la valorizzazione e l’incentivazione di tutto il personale mediante una maggiore capacità partecipativa,
propositiva e una costante formazione e sensibilizzazione di tutti gli addetti in merito alle tematiche in ambito
Qualità, Ambiente e Sicurezza;
 impegno nel aggiornare costantemente e comunicare la Politica a tutte le principali Parti Interessate interne ed
esterne;
 Riesame della Politica con periodicità annuale in concomitanza con il Riesame della Direzione.
La Direzione della DIEMME COSTRUZIONI S.r.l. è fermamente decisa nel conseguimento della Politica di cui sopra,
predisponendo tutto quanto necessario per l’ottenimento degli obiettivi prefissati.
Addì, 20 settembre 2019

DIEMME COSTRUZIONI SRL
Direzione Generale
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