
 
 

POLITICA INTEGRATA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 

DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA è una società di ingegneria i cui professionisti, specializzati in varie 
discipline, hanno come scopo la fornitura al Cliente di servizi di alta professionalità nel campo dell’ingegneria 
ambientale ed energetica, operando nel rispetto dei principi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza.  

DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA si impegna nella promozione di una cultura di miglioramento 
continuo nella gestione delle sue attività e si impegna per essere riconosciuta come eccellenza per 
professionalità, competenza ed affidabilità, in un ambiente eticamente responsabile. Per perseguire i propri 
obiettivi DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA opera nel quotidiano con elevati standard di qualità 
ambiente e sicurezza, pur garantendo tempestività, disponibilità ed adattabilità alle esigenze del Cliente ed al 
costante cambiamento dei mercati di riferimento. 

A valle di una accurata analisi del contesto, con l’identificazione delle parti interessate e delle loro aspettative, 
dopo avere valutato i rischi e le opportunità legati ai propri processi, DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA 
ha stabilito la propria politica integrata per la qualità, l’ambiente e la sicurezza, basata in particolare sui seguenti 
punti: 

 Conformità a tutti gli obblighi applicabili di natura legale, tra cui la prevenzione di ogni forma di illecito, 
ed ogni altro requisito correlato ai servizi. 

 Miglioramento della qualità dell’ambiente, tramite l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento, e a 
prediligere, nelle attività di progettazione, le migliori e innovative tecnologie in campo ambientale ed 
energetico. 

 Miglioramento nelle prestazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, promuovendo 
attività volte a garantire il rispetto della normativa cogente, la prevenzione degli incidenti ed infortuni, la 
consultazione e la partecipazione dei lavoratori. 

 Sostegno dello sviluppo professionale dei Dipendenti. 
 Offerta di servizi in grado d’incontrare le necessità dei Clienti, e di soddisfare le aspettative delle parti 

interessate, migliorandone la soddisfazione attraverso l’utilizzo di competenza ed esperienza dedicate 
alla fornitura di servizi di qualità e volti ad un continuo miglioramento ambientale. 

 Prevenzione di situazioni che possano causare danni all’ambiente, infortuni o malattie di Dipendenti o di 
chiunque altro possa essere influenzato dalle attività offerte.  

 Sviluppo di programmi efficaci di riduzione dei rifiuti e dei rischi per l’ambiente e per la sicurezza dei 
lavoratori.  

 Miglioramento della propria posizione sul mercato di riferimento sia in termini prestazionali che 
economici. 

Allo scopo di offrire soluzioni sostenibili consistenti, DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA aderisce al 
Sistema di Gestione Integrato creato, in base alle esigenze correlate ai requisiti dei Clienti, alle differenti aree 
tecniche.  

Il Sistema di Gestione Integrato è monitorato dalla Direzione al fine di un continuo miglioramento delle prestazioni 
che sono sorvegliate tramite appositi indicatori, per la valutazione della soddisfazione del Cliente, delle parti 
interessate, incluse le risorse umane e delle prestazioni in termini di qualità e ambiente. 

Il Consiglio di Amministrazione riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un sistema di gestione integrato 
per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza. Il CDA è coinvolto nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni 
assicurando e verificando periodicamente che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, 
periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico. 
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