
 

 

DI LODOVICO SRL, grazie all’esperienza pluriennale nell’industria meccanica, si propone sul mercato come fornitore di 
stampi in alluminio, stampi in acciaio, stampi in resina, attrezzature, calibri di controllo e automazione industriale, in 

ambito AUTOMOTIVE e AEROSPACE. 
Di Lodovico S.r.l. riconosce che il rispetto costante degli impegni assunti con i propri clienti e il superamento delle loro 

stesse aspettative costituiscono un obbligo permanente. 
 

La Missione della DI LODOVICO SRL è quella di crescere e conquistare nuove fette di mercato offrendo prodotti che 
siano l’esatta interpretazione qualitativa delle esigenze del Cliente. 

DI LODOVICO SRL vuole perseguire la sua missione operando secondo logiche di sviluppo sostenibile e nel rispetto 
della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. 

 

A tal fine la DI LODOVICO SRL si impegna: 
 

PER LA QUALITÀ: 

 ad affinare costantemente le capacità professionali di tutto il personale aziendale attuando specifici piano di 
addestramento; 

 ad aumentare la soddisfazione del cliente; 

 ad aumentare le quote di mercato e “rafforzare il marchio DI LODOVICO SRL”; 

 a lanciare piani di miglioramento continuo sulla base di un’attenta analisi degli indicatori di efficienza, produttività, 
difettosità, scarti, ritardi di consegna, reclami e potenziali non conformità; 

 la fornitura di prodotti/lavorazioni conformi alle leggi, regolamenti e normative vigenti e alle prescrizioni del 
cliente; 

 al rispetto dei tempi di consegna definiti contrattualmente; 

 il contenimento dei costi di produzione al fine di garantire prezzi sempre più competitivi; 

 la selezione dei fornitori al fine di instaurare un albo fornitori qualificati e garantire la conformità dei prodotti 
acquistati ed utilizzati nelle lavorazioni. 

 
PER L’AMBIENTE:  

 a migliorare continuamente le prestazioni ambientali; 

 promuovere tutte le azioni idonee a prevenire, eliminare e minimizzare l’inquinamento dell’aria, delle acque e 
del suolo; 

 a garantire la costante conformità alle leggi e norme ambientali applicabili alle attività aziendali, nonché agli altri 
requisiti sottoscritti dall’organizzazione; 

 a razionalizzare l’utilizzo delle risorse naturali, al fine di ridurne i consumi, adottando misure idonee ad eliminare 
gli sprechi e ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse materiali, promuovendo il riciclo ed il riutilizzo di scarti e 
sottoprodotti; 

 gestire i rifiuti ed i procedimenti promuovendo un’efficace politica della prevenzione e della protezione 
dell’ambiente nei confronti dei suoi impatti ambientali negativi; 

 trattare, produrre, immagazzinare, trasportare, usare ed avviare a corretto smaltimento i residui derivanti 
dall’attività in modo tale da proteggere l’Ambiente nonché la salute e l’incolumità dei dipendenti e del pubblico; 

 effettuare periodiche valutazioni ambientali; 

 adottare nelle attività di lavorazione/erogazione servizi le modalità operative che causano un minore impatto 
ambientale; 

 migliorare la formazione in materia ambientale e promuovere le condizioni per lo sviluppo di un processo di 
sensibilizzazione ed accrescimento culturale di tutto il personale; 

 effettuare un monitoraggio periodico dei consumi di energia e mirare alla riduzione delle stesse; 

 mirare all’acquisto di prodotti chimici dal minor impatto ambientale coinvolgendo l’ufficio ambiente e sicurezza 
e analizzando, prima di ogni acquisto, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi.  

 
PER LA SICUREZZA: 

 a prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 

 a minimizzare i rischi, connessi con la propria attività, relativi alla sicurezza, per il proprio personale e per chiunque 
si trovi all'interno dell'azienda; 

 a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di gestione per la sicurezza e la salute; 

 a garantire la costante conformità alle leggi e norme sulla sicurezza applicabili alle attività aziendali, nonché agli 
altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione; 

 promuovere le condizioni per lo sviluppo di un processo di sensibilizzazione ed accrescimento culturale di tutto il 
personale; 

 effettuare periodiche valutazioni del sistema di gestione della sicurezza aziendale; 
 
 



 

 tendere alla riduzione del numero di infortuni e malattie professionali; 

 adottare un sistema di gestione integrato volto al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 adottare nelle attività di lavorazione/erogazione servizi le modalità operative che causano un minore impatto 
sulla sicurezza dei lavoratori; 

 
La politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza fornisce il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di 
miglioramento. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica l’organizzazione: 

 effettua riesami periodici del proprio sistema di gestione integrato Qualità ambiente-sicurezza; 

 coinvolge nel modo più ampio possibile tutti i dipendenti; 

 favorisce le nuove idee e le proposte migliorative; 

 fa sì che ogni responsabile coordini i propri collaboratori, indirizzandoli verso il miglioramento continuo; 

 attua il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tutti i livelli tramite un Piano di Formazione 
volto all’effettiva crescita del personale; 

 definisce e mette in atto programmi di gestione Qualità ambiente-sicurezza volti al miglioramento delle prestazioni 
ambientali e quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

La DI LODOVICO SRL assicura che la politica venga: 
 
1) DIFFUSA mediante apposite riunioni di formazione/informazione e affissione della stessa nei locali 

dell’organizzazione, messa a disposizione delle parti interessate. 
2) APPLICATA mediante verifiche periodiche volte alla verifica del rispetto delle prescrizioni applicabili. 
3) SOSTENUTA mediante la verifica dell’impegno e dei suggerimenti del personale volti alla sua attuazione. 
4) RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO informando, ove richiesto, i responsabili delle parti interessate che mostrano 

particolare interesse per tale tema e che ne facciano richiesta. 
 
  

              Tortoreto,  18-03-2021     Il Rappresentante Legale  
                                                                                                                              Di Lodovico Sabatino 

 
 Basciano 03.10.2016                  Il Rappresentante Legale 


