
“Costruzioni Dalla Verde Spa” intende creare redditività, 

soddisfare e fidelizzare i clienti attraverso il rispetto e la 

sicurezza per l’uomo, l’ambiente, le tradizioni ed il contesto 

sociale, con una produzione indirizzata alla continua ricerca 

della qualità , operando in un contesto di trasparenza 

attraverso:

•  il rispetto delle leggi e delle norme in vigore in tema ambientale 

 e di salute e sicurezza sul lavoro

•  l’adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza e l’ambiente

La Direzione crede nei seguenti valori ambientali
•  il rispetto dell’ambiente e la prevenzione degli incidenti ambientali

•  la corretta gestione dei rifiuti

•  il risparmio energetico, l’utilizzo appropriato delle materie prime, 

dei prodotti riciclabili e la riduzione delle emissioni inquinanti 

 negli interventi realizzati

•  l’utilizzo di tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale 

sia delle proprie attività che degli interventi realizzati

Prevenire e ridurre i rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso:

•  un ambiente di lavoro idoneo alle attività da svolgere

•  il controllo periodico del buono stato delle attrezzature

•  l’adozione di un corretto protocollo di sorveglianza sanitario

•  la valutazione dei rischi puntuale e completa e implementazione 

continua delle necessarie misure di prevenzione e protezione

•  la promozione di una cultura “zero infortuni”

La Direzione si impegna a:

•  coinvolgere tutti i lavoratori nelle attività per la sicurezza
 e la tutela dell’ambiente, inclusi i fornitori di servizi

• mettere in atto le opportune azioni correttive e preventive 

per migliorare lo stato della salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

 e tutela dell’ambiente

•  adottare le migliori tecnologie nel campo della prevenzione 

 e tutela dell’ambiente

La politica per la Sicurezza e l’Ambiente è diffusa a tutto il personale 

congiuntamente agli obiettivi specifici per ciascun processo aziendale 

e riesaminata annualmente.

Politica
per la Salute 
e la Sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro
e Tutela dell’Ambiente

Costruzioni Dalla Verde S.p.A. 

ha adottato la seguente VISION: 
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