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Direzione Generale 

La Direzione di De Angeli Prodotti ha definito e adottato la presente “Politica per la Qualità, l’Ambiente, la 
Sicurezza, la Responsabilità Sociale e l’Energia” in linea con i propri obiettivi aziendali. 

La Direzione considera la diffusione della cultura della Qualità, del rispetto per l’Ambiente, dell’Attenzione 
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della tutela dei diritti umani e del lavoro e dell’efficientamento 
energetico dei prodotti e dei processi come obiettivo prioritario, da raggiungere e perfezionare con 
determinazione, nel convincimento che questi aspetti siano di fondamentale importanza per il processo di 
crescita aziendale, di sviluppo del proprio personale, dei propri clienti, fornitori e collaboratori esterni e di 
tutte le parti interessate. In quest’ottica il continuo miglioramento della qualità, dell’ambiente, della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, dell’uso razionale dell’energia ed il rispetto dei principi indicati dallo standard 
SA 8000 rappresentano un’esigenza primaria e imprescindibile mediante un approccio basato sul risk 
management. 

Politica per la Qualità, per l’Ambiente, per la Salute e la Sicurezza, per la Responsabilità Sociale e per 
l’Energia 

De Angeli Prodotti intende essere protagonista della rivoluzione verde al fine di dare il suo importante 
contributo per salvare il Pianeta Terra. L’evoluzione tecnologica e la sensibilità mondiale volta a rallentare il 
cambiamento climatico hanno portato ad enormi investimenti nelle energie rinnovabili e in progetti di 
decarbonizzazione che portano fino alla sfida del nuovo millennio: la mobilità elettrica. 

De Angeli Prodotti vuole partecipare a questo cambiamento agendo quale operatore leader in termini di 
qualità e innovazione nel settore dei conduttori per trasporto di energia e telecomunicazioni per avere una 
rete elettrica più magliata, sicura e flessibile, contribuendo alla digitalizzazione per una migliore trasmissione 
dei dati e nel settore conduttori isolati per applicazioni elettromeccaniche per sviluppare la mobilità del 
domani. 

L’azienda offre ai propri clienti una gamma di prodotti completa e con elevati qualità di servizio, utilizzando le 
competenze di cui dispone e dedicando risorse umane ed economiche per il raggiungimento dei propri 
obiettivi strategici: 

 Essere i più innovativi al mondo per conduttori di trasmissione 

 Avere nel proprio portafoglio sempre più prodotti ad alta tecnologia per avvolgimenti 

 Avere elevata efficienza e servizio per i prodotti standard 

Il raggiungimento di questi obiettivi viene perseguito mediante i solidi valori fondamentali su cui poggia 
l’azienda: Qualità, Innovazione, Equilibrio, Resilienza, Spirito di gruppo. 

Per conseguire questi obiettivi si perseguirà il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei processi 
produttivi, delle prestazioni ambientali, di sicurezza e salute, di la tutela dei diritti umani e del lavoro e di 
efficienza energetica mediante: 

• la definizione del contesto, delle parti interessate in cui opera l’organizzazione e le loro aspettative, 

• l’analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità dell’organizzazione, 

• la definizione e riesame degli obiettivi presenti in indicatori misurabili mediante raccolta dei dati, 

• l’impegno al rispetto dei requisiti cogenti in materia ambientale, di sicurezza dei lavoratori, 
efficienza energetica per garantire il massimo livello di qualità dei prodotti finiti, 

• la continua partecipazione congiunta dei lavoratori e del management nella tutela dei diritti umani 
per identificare e correggere le non conformità e assicurare il mantenimento della conformità; 

• l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 
correlate al lavoro, 

• l’Impegno costante ad adeguarsi a tutti i requisiti dello standard per la Responsabilità Sociale ed al 
rispetto degli strumenti internazionali opportuni (ILO-ONU ecc.); 

• l’impegno a non impiegare, nel proprio organico, personale che possa rientrare all’interno della 
definizione di “bambino” o di “giovane lavoratore” e/o il divieto a sostenere altre realtà che 
utilizzino o favoriscano il lavoro infantile; 
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• la promozione del dialogo e del confronto con tutti i portatori d’interesse interni ed esterni (autorità 
pubbliche, cittadini, associazioni, ecc.), tenendo conto delle loro istanze, esigenze ed aspettative 
attivando adeguati strumenti di partecipazione e comunicazione in modo trasparente le prestazioni 
delle attività aziendali, 

• l’impegno per la consultazione e la partecipazione del personale motivato e formato in modo 
adeguato anche mediante i rappresentanti, 

• dove economicamente accettabile e tecnicamente possibile minimizzare gli impatti ambientali della 
propria struttura e delle proprie attività, ottimizzando il consumo di energia e di risorse,  

• pianificare e gestire i processi della società al fine di raggiungere la massima efficacia ed efficienza,  
• considerare il consumo energetico come un criterio fondamentale in fase di acquisto dei macchinari 

ed un fattore chiave nella progettazione di nuovi processi e installazioni,  
• richiedere ai fornitori di materiali, servizi ed impianti i migliori standard energetici possibili.  

L’attività svolta dovrà portare ad un elevato livello di soddisfazione dei clienti a lungo termine e dovrà creare 
risultati economico-finanziari positivi per garantire l’autofinanziamento necessario per i nuovi investimenti e 
la remunerazione del capitale investito. 

La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economico sia 
tecnologico, risorse umane ed infrastrutture, al fine di conseguire quanto dichiarato. 

Il Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza, Etica, Energia sviluppato è improntato al 
conseguimento, mantenimento e miglioramento dei requisiti specificati nelle norme ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018, SA8000:2014 ed ISO 50001:2018 con l’impegno costante della Direzione. 

Il presente documento è diffuso e reso disponibile alle parti interessate, anche in forma di estratto per le parti di specifica 
competenza. 


