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Politica del sistema di gestione per la Qualità 

La Deli S.r.l. nelle attività di lavorazione meccanica per conto terzi considera di primaria 
importanza rispetto dei requisiti concordati e la soddisfazione del Cliente. 

Per concretizzare tale impostazione Deli S.r.l. rende noto questo documento, diffondendolo e 
mettendolo a disposizione di tutte le persone che operano nella sfera di influenza dell’azienda, 
e quindi, in primo luogo di tutti i dipendenti e, di volta in volta, divulgandolo anche ad eventuali 
outsourcer. 

In particolare la Deli S.r.l. si impegna a: 

• rispettare i requisiti concordati con il Cliente in modo trasparente e collaborativo con 
esso; 

• rispettare la normativa di prodotto, i requisiti contrattuali stabiliti e la legislazione posta 
a tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

• monitorare il contesto interno ed esterno, con particolare riferimento alle variazioni 
normative di prodotto e legislative in tema di ambiente e di sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

• monitorare, valutare e gestire i rischi, ivi compresi quelli relativi alla SSL, che 
incombono sull’azienda al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti e di quelli 
concordati con i clienti; 

• fare in modo che la gestione della Qualità, dell’ambiente, della Sicurezza e Salute del 
Lavoro coinvolga l’intera organizzazione aziendale; 

• promuovere la cooperazione tra le varie risorse aziendali e la collaborazione con tutti 
gli enti territoriali preposti alla salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza dei 
lavoratori al fine di meglio individuare e ridurre al minimo i rischi connessi allo 
svolgimento delle proprie attività; 

• far si che le metodologie operative e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da 
salvaguardare l’ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori, i beni aziendali, di terzi e 
la comunità in cui l’azienda opera; 

• far si che la formazione di tutti i dipendenti sia continuamente aggiornata principalmente 
a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie e/o metodi di lavoro o cambi di mansioni; 

• programmare le nuove attività e/o revisionare  quelle in corso facendo sì che gli aspetti 
dell’ambiente e della sicurezza siano considerati come contenuti essenziali dell’attività  
lavorativa; 

• consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro rappresentanti per 
la sicurezza; 

• favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione degli incidenti sia 
in tema ambientale che della sicurezza e salute del lavoro, anche tramite forme di 
incentivazione del personale nel caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

• controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del Sistema di Gestione per 
la Qualità e l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
salute e di sicurezza, definendo opportuni indicatori; 

• riesaminare periodicamente la politica del Sistema di Gestione per la qualità 
implementato. 

 
Al fine di dare evidenza oggettiva circa questi impegni la Direzione mette a disposizione le 
risorse necessarie a fare si che il Sistema di Gestione per la qualità sia certificato da un ente 
terzo indipendente. 

Albano Laziale, 01/12/2019 
La direzione. 
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