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La DIELLE IMPIANTI S.r.l. è un’azienda italiana che opera su
tutto il territorio nazionale nel settore dell’impiantistica Elettrica,
Meccanica, Idraulica ed Edile sia in ambito Terziario che Industriale.
Grazie alle conoscenze e all’esperienza acquisite da oltre venti anni di
attività è oggi in grado di progettare e realizzare impianti “chiavi in mano”
di varia tipologia, conformi alle Leggi e alle Norme tecniche applicabili.
Si avvale di personale di grande professionalità capace di assicurare
elevati standard di qualità ed affidabilità ai prodotti e servizi forniti ai clienti.

LE CERTIFICAZIONI
Conoscenze, competenze, responsabilità e processi interni sono tenuti
costantemente sotto controllo mediante l’attuazione di un efficace
ed efficiente Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e
Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001-2008, UNI EN
ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, certificato da IMQ/CSQ,
prestigioso organismo di certificazione accreditato dal SINCERT.
L’azienda,oltreadettiriconoscimenti,vantal’attestazione di qualificazione
SOA ottenuta per gli impianti elettrici, tecnologici e di opere edili.

UNI EN - ISO 9001:2008 - BS-OHSAS 18001-2007 - UNI EN ISO 14001-2004

I positivi risultati raggiunti negli ultimi anni di attività incoraggiano DIELLE
IMPIANTI a proseguire nel cammino di crescita professionale e confermano
la validità della politica aziendale che pone la soddisfazione del cliente
e il miglioramento continuo quali obiettivi prioritari della propria attività.

SERVIZI OFFERTI
“...l’adozione di una serie di
indicatori delle prestazioni aziendali
in merito a Qualità, S&SL e
Ambiente con i quali sarà possibile
misurare l’efficacia e l’efficienza
dei principali processi aziendali....”

L’azienda esercitando l’attività ha maturato, anche nel campo edile,
capacità e competenze che le permettono di offrirsi al cliente come unica
interfaccia capace di gestire con flessibilità ed affidabilità ogni esigenza
legata all’impianto e/o al servizio richiesto, evitando o riducendo al minimo
le problematiche dovute alle difficoltà o alla mancanza di coordinamento
tra i vari soggetti operanti sul cantiere.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
DIELLE IMPIANTI opera su tutta la gamma dell’impiantistica elettrica e meccanica, civile ed
industriale, principalmente progettando, realizzando ed eseguendo manutenzioni di impianti
come i seguenti:
• Impianti elettrici industriali conformi alle normative vigenti.
• Cabine di trasformazione M.T./B.T.
• Impianti protezione antincendio, in accordo alle Norme UNI 9795.
• Impianti di sicurezza antintrusione, TVCC e rivelazione fumi.
• Impianti telefonici – trasmissione dati - installazione e
• Impianti fotovoltaici
• Impianti di condizionamento – trattamento aria
• Canalizzazioni aerauliche in lamiera e polisocenato P3
• Impianti idrotermici

collegamenti cavi ottici

Impianti elettrici industriali conformi
alle normative vigenti.

Impianti fotovoltaici.

Impianti di sicurezza antintrusione,
TVCC e rivelazione fumi.

ha vissuto una graduale e costante
crescita delle attività
Personale E
Organizzazione
L’Organico attuale tra operai, tecnici
e impiegati consente la gestione
contemporanea di più cantieri.
Inoltre, a fronte di specifiche
esigenze tecniche e commerciali,
l’Azienda
si
avvale
anche
dell’apporto di Ditte consociate e
Professionisti validi e qualificati
per i quali l’Azienda garantisce la
stessa serietà e professionalità
riconosciuta ai propri dipendenti.
L’Azienda è organizzata anche al di
fuori della propria Regione. Inoltre,
tra i propri Clienti abituali annovera
medie e grandi Aziende a livello
locale, nazionale ed internazionale.
DIELLE
IMPIANTI,
sostenuta
dalla fiducia e dalla soddisfazione
dei propri Clienti e puntando sulla
flessibilità e sull’efficienza della
propria organizzazione, ha vissuto
negli ultimi anni una graduale e
costante crescita delle attività, che
la proietta verso un’ulteriore fase di
espansione.

PORTFOLIO CLIENTI
• BRICO CENTER S.R.L.

• LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.

• C&A MODA ITALIA S.R.L.

• MORO COSTRUZIONI S.P.A.

• BENETTON GROUP S.P.A.

• MEDIAMARKET

• CORDEA SAVILLS S.P.A.

• SEKI SRL – PUNTI VENDITA KIABI

• ENTI PUBBLICI REGIONALI

• UNIEURO S.P.A.

• GRUPPO AUCHAN S.P.A.

• ATTIVITA’ COMMERCIALI LOCALI

• HOLDING DEI GIOCHI S.P.A.
• SELF S.P.A.
• HBG GAMING S.P.A.
• GRUPPO COIN-OVIESSE

POLITICA aziendale
POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E L’AMBIENTE
La crescita di Dielle Impianti Srl negli ultimi dieci anni, frutto non solo dell’intraprendenza del suo management
e delle capacità e l’impegno dei suoi collaboratori ma anche dell’utilizzo di un efficace ed efficiente sistema
di gestione per la qualità certificato, ha indotto la Direzione ad introdurre alcuni miglioramenti in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S&SL) e di ambiente che avranno importanti ricadute

utilizzo di un efficace ed efficiente
sistema di gestione per la
qualità certificato

sull’organizzazione,
il contesto in cui opera
e la sua immagine.
La Direzione, convinta che
adoperarsi per salvaguardare la
salute e la sicurezza delle persone e
per conservare l’integrità dell’ambiente
in cui esse vivono non sia solo un dovere
fondamentale di ciascun individuo, ma anche
di ogni organizzazione, ha ampliato il sistema
di gestione per la
qualità di Dielle Impianti Srl facendolo evolvere
in un sistema di gestione
integrato rivolto non solo alla Qualità, ma anche
alla S&SL e all’Ambiente.
Primo importante passo verso tale integrazione è
la decisione di basare la propria
Politica per la Qualità, la S&SL e l’Ambiente sul principio
per cui ogni collaboratore è responsabile
del proprio lavoro e del proprio comportamento che devono essere finalizzati ai seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•

la piena soddisfazione del cliente;
la tutela della salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro;
la difesa dell’ambiente;
il miglioramento continuo in materia di Qualità, S&SL e Ambiente
la massima efficienza ed efficacia in ogni processo interno

Da parte sua, Dielle Impianti Srl, coerentemente con tale dichiarazione, si impegna a:
• diffondere al proprio interno e rendere disponibile all’esterno e alle parti interessate, la Politica
per la Qualità, la S&SL e l’Ambiente e ad adoperarsi affinché sia compresa ed applicata e i relativi
Obiettivi siano raggiunti;
• osservare scrupolosamente le prescrizioni legali applicabili e quelle liberamente assunte, che
regolamentano il settore dell’Impiantistica elettrica, la S&SL e l’Ambiente;
• assicurare che il personale sia formato, informato ed addestrato ad assumere comportamenti
coerenti con gli impegni assunti dall’azienda in materia di Qualità, S&SL e Ambiente;
• assumere atteggiamenti aperti e costruttivi nei confronti dei clienti, del pubblico, delle Autorità
Pubbliche e delle altre parti interessate;
• monitorare e misurare le prestazioni aziendali in materia di Qualità, S&SL e Ambiente per disporre

ogni collaboratore è responsabile
dei dati necessari all’analisi finalizzata al miglioramento continuo;
• favorire l’emergere delle anomalie di ogni tipo (prodotto, processo o sistema) o ambito (Qualità,
S&SL e Ambiente) per individuarne le cause e porre in atto misure correttive/preventive;
• attuare efficaci ed efficienti audit in ambito Qualità, S&SL e Ambiente per far emergere non
conformità ed individuare aree di interesse per il miglioramento continuo;
• migliorare continuamente le prestazioni aziendali in materia di Qualità, S&SL e Ambiente attraverso
l’analisi dei dati forniti dagli audit, dai monitoraggi e misurazioni e l’attuazione di congruenti interventi
di miglioramento, pianificati e programmati;
• riesaminare periodicamente la politica e l’applicazione del sistema di gestione integrato per
valutarne l’efficienza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo;
inoltre:
1) in materia di Qualità, si impegna a:
• capire e soddisfare le attese dei propri clienti, intesi sia come clienti finali che come utilizzatori a
valle di ogni processo aziendale;
• far emergere le non conformità di prodotto/servizio, perché possano divenire “risorse” per il
miglioramento;
•
improntare un rapporto con i clienti basato su:
• conoscenza dei requisiti relativi al prodotto/servizio,
• rispetto rigoroso degli impegni contrattuali,
• disponibilità a prendere in considerazione nuove richieste o a risolvere problemi emersi durante
l’esecuzione dei lavori,
• competenza professionale,
• cortesia e cordialità nei rapporti umani;
2) in materia di S&SL e Ambiente, si impegna a:
• contenere la produzione di rifiuti in ogni processo aziendale;
• assicurare la gestione dei rifiuti secondo una scala di priorità che privilegi il riutilizzo, il riciclaggio,
il recupero delle materie prime e la combustione per la produzione di energia;
• contenere e/o abbattere il rumore prodotto durante le attività svolte presso i cantieri e quelle,
raramente rumorose, attuate in sede, limitando al massimo l’esposizione dei lavoratori e l’immissione
di rumore nell’ambiente esterno;
• limitare l’uso di sostanze chimiche e, ove possibile, scegliere quelle meno pericolose per le persone e

La Direzione, sulla base di tali indicatori, definirà annualmente gli obiettivi per la Qualità, la S&SL e
l’Ambiente, quantificabili e misurabili, che consentiranno verifiche ed analisi finalizzate al controllo e al
miglioramento.
Questa politica è comunicata a tutte le persone che lavorano per Dielle Impianti Srl o per conto di
essa, è disponibile sul sito Web: www.dielleimpianti.com, è fornita a chiunque ne faccia richiesta
e sarà riesaminata annualmente dalla Direzione.
Ringrazia per l’attenzione e la collaborazione:
Spoltore, 10 Novembre 2011
					
			
					
		
						

stimolo importante per una
crescita sostenibile

•
•
•
•
•
•
•

per l’ambiente e gestirle
in modo da prevenire sia
l’esposizione dei lavoratori,
sia i versamenti dannosi per
l’ambiente;
evitare sprechi e consumi delle fonti
di energia e di acqua;
utilizzare,
quando
possibile,
criteri
ambientali nella scelta degli imballaggi e
dei materiali di
consumo;
eseguire valutazioni preventive di nuovi processi,
tecnologie, attività e servizi al fine
di identificarne correttamente gli aspetti e gli effetti
sulla S&SL e sull’Ambiente e assicurarne
il controllo, anche ai fini del miglioramento delle prestazioni S&SL e ambientali;
assicurare l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che
lavorano per conto di Dielle Impianti Srl, in linea con la Politica, le regole e le procedure interne;
qualora si scelgano nuovi materiali per la realizzazione di impianti o di modificare processi o
modalità operative, inserire la valutazione dei relativi aspetti di S&SL e ambientali nel processo
decisionale, puntando al miglioramento delle prestazioni aziendali in materia di S&SL e ambientale;
istruire i clienti all’uso appropriato e responsabile in relazione alla S&SL e all’Ambiente dei prodotti
installati da Dielle Impianti Srl, con particolare riferimento al corretto smaltimento a fine vita;
adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze e degli
incidenti.

Il conseguimento degli impegni assunti rappresenta uno stimolo importante per una crescita sostenibile
dell’Azienda e deve costituire un obiettivo personale di ognuno.
Coerentemente con tale obiettivo, la Direzione ha realizzato e sottoposto a certificazione da parte di
un Ente terzo accreditato (CSQ-IMQ) un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente
conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO
14001:2004, e intende migliorarlo nel tempo.
Tale sistema prevede, tra l’altro, l’adozione di una serie di indicatori delle prestazioni aziendali in merito
a Qualità, S&SL e Ambiente con i quali sarà possibile misurare l’efficacia e l’efficienza dei principali
processi aziendali.

La Direzione di				
Dielle Impianti Srl
(Alessandro Di Lodovico)

definirà annualmente gli obiettivi

Alcune realizzazioni:

Alcune realizzazioni:

DIELLE IMPIANTI s.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via Circolare P.I.P., 12 - 65010 Spoltore (PE)
Tel. 0854971527 Fax 0854972113 P. IVA e C.F. 01885580686

e-mail: dielle@dielleimpianti.com

www.dielleimpianti.com

