
La Direzione dalla Debar Costruzioni S.p.A. pone come proprio impegno la soddisfazione dei clienti e delle altre 
parti interessate ai servizi da loro erogati con lo scopo di tutelare l’immagine aziendale e accrescere la fiducia e la 
stima nei confronti dell’organizzazione. Tutto ciò viene perseguito anche attraverso il rispetto e la conservazione 
dell’ambiente. La Debar Costruzioni S.p.A. ha raggiunto tali obiettivi avvalendosi di un Sistema di Gestione 
Integrato Qualità e Ambiente, conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 
14001:2004, ed ha applicato tale sistema di gestione alla seguente attività:

• Gestione per la qualità: Progettazione e costruzione di edifici civili ed industriali e dei relativi impianti tecnologici.
• Gestione ambientale: Costruzione di opere edili di edifici civili ed industriali, attraverso le fasi di esecuzione delle 
fondazioni, strutture portanti in opera e/o prefabbricate, opere murarie, finiture edili

La Direzione garantisce che il sistema di gestione aziendale raggiunga obiettivi strategici, individuando specifici 
traguardi da perseguire per ciascuna funzione aziendale, attraverso il miglioramento continuo delle proprie 
performance ambientali e di qualità del prodotto. Tale sistema conduce a significativi vantaggi commerciali ed 
economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di prevenzione e di miglioramento ambientale relativo al 
contesto territoriale in cui l’Azienda opera.

La Debar Costruzioni S.p.A. intende raggiungere i traguardi sopra indicati con l’impegno di:

• assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge sempre in costante 
aggiornamento;

• attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento, dell’acqua, 
dell’aria e del suolo e di quanto connesso con la l’attività aziendale;

• assicurarsi che la politica ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e 
mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di 
formazione e addestramento;

• assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico;
• effettuare una comunicazione continua con gli organi preposti e con organizzazioni competenti in materia di tutela ambientale;
•sensibilizzare il cliente/fornitore ai problemi dell’ambiente attraverso campagne informative e corsi di formazione;
• gestire in modo efficace l’attività commerciale, al fine di migliorare i risultati economico-finanziari dell’azienda, 
anche attraverso una efficace gestione dei costi di produzione;

• definire in modo contrattuale le responsabilità per la gestione dei rifiuti prodotti presso il cliente;
• ottimizzare le partnership con i fornitori al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi di 
approvvigionamento e di programmazione delle attività;

• programmare accuratamente le attività di progettazione e costruzione nel rispetto dei requisiti stabiliti contrattualmente; 
• promuovere e ridurre e, se possibile, riutilizzare e/o riciclare i rifiuti oltre a gestire in modo controllato il loro smaltimento.

La Direzione, attraverso i riesami e le verifiche ispettive interne, assicura che la politica ambientale sia compresa, 
attuata e sostenuta a tutti i livelli della sua organizzazione; le verifiche ispettive interne orientate alla prestazione 
ambientale evidenziano il grado di attuazione della politica, consentendo continui e adeguati interventi migliorativi 
a sostegno della stessa.
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