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La Direzione del Gruppo DKC, consapevole dell’importanza della soddisfazione dei propri clienti
(la quale passa anche attraverso la soddisfazione delle Parti Interessate), del valore della
salvaguardia e della protezione ambientale, della prevenzione dell’inquinamento, della salute e
sicurezza dei propri lavoratori e collaboratori esterni, ha deciso di implementare al proprio
interno un sistema di gestione integrato qualità, ambiente, salute e sicurezza.
L’obiettivo è quello di fornire le necessarie garanzie sull’affidabilità dell’Organizzazione, la
continua ricerca e messa a punto di tecnologie innovative, mantenendo inalterate nel tempo le
caratteristiche qualitative dei prodotti e dei servizi forniti, nel rispetto dell’ambiente circostante
e della prevenzione dell’inquinamento, garantendo ai lavoratori condizioni di lavoro rispettose
della loro salute e sicurezza, impegnandosi nella prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
La Direzione, ritenendo che il miglioramento continuo nel tempo sia indispensabile per essere
competitivi sul mercato, ha messo a disposizione tutti i mezzi tecnici, economici e umani
necessari per permettere la realizzazione di questa politica.
La Direzione si è inoltre impegnata a definire nel tempo obiettivi che possano essere monitorati
per consentire l’individuazione delle azioni di miglioramento più opportune da implementare,
garantendo nel contempo il mantenimento dei propri obblighi di conformità legislativa.
La Direzione in particolare individua i seguenti aspetti come elementi prioritari nel quadro di
riferimento generale di questa politica:
•
•
•

•
•

•
•

•
•

garantire la conformità alla legislazione cogente applicabile;
determinare e riesaminare gli obiettivi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza in maniera
oggettiva e misurabile;
istruire e sensibilizzare i dipendenti attraverso attività di addestramento ed aggiornamento,
in relazione alla mansione svolta, sulle problematiche ambientali e sulla sicurezza, in modo
che essi operino in responsabilmente e consapevolmente;
favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, anche attraverso i loro
responsabili e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
attuare una valutazione dei fornitori per ridurre i rischi connessi all’utilizzo di prodotti,
servizi, competenze non adeguate alla significatività degli aspetti ambientali e di salute e
sicurezza sul lavoro;
garantire un luogo di lavoro rispettoso della salute e sicurezza di tutti e della tutela
ambientale in generale;
ridurre le non conformità ed i reclami attraverso attività di prevenzione delle stesse, volte
al miglioramento continuo, che tengano conto della soddisfazione del cliente, della
riduzione degli impatti ambientali e dei rischi inerenti salute e sicurezza;
dimostrare la corretta applicazione del sistema di gestione integrato attraverso la
certificazione dello stesso tramite un ente di certificazione accreditato di parte terza;
riesaminare la validità di detta politica almeno annualmente in occasione del riesame del
sistema di gestione integrato da parte della Direzione o al mutare delle condizioni relative
al contesto e delle aspettative delle Parti Interessate.

La Direzione chiede l’impegno diretto all’applicazione del Sistema di Gestione Integrato
approvato ed emesso, si impegna a sottoscrivere quanto dichiarato e a divulgarlo a tutti i
dipendenti e collaboratori ed alle terze parti interessate.

