POLITICA INTEGRATA
DAB Sistemi Integrati S.r.l. è una delle prime aziende italiane che, a partire dagli anni ’70, si è affermata sul
mercato della Sicurezza e ha visto la sua forza nella capacità di evolversi e rinnovarsi investendo
costantemente nell’innovazione. L’approccio integrato è la parola d’ordine di DAB Sistemi Integrati dove,
con il termine integrazione, si intende non solo la capacità di correlare e far parlare sistemi e sottosistemi di
differente natura tra loro, ma anche una sinergia culturale – concettuale che amplia il concetto di Sicurezza
Fisica avvicinando mondi limitrofi appartenenti a diverse categorie: Safety, Facility e IT.
DAB Sistemi Integrati S.r.l. propone al mercato una Sicurezza Globale dove il cliente è al centro e la sua
richiesta e/o esigenza è analizzata e gestita attraverso un approccio integrato, non solo legato alla Sicurezza
fisica ma anche a temi di Cyber Security e Sicurezza ambientale.

L’Azienda vuole continuare a rafforzare questa sua posizione di System Integrator in Italia ed
espandersi gradualmente all’estero in mercati definiti durante la pianificazione del piano
commerciale annuale.
Nel corso degli anni DAB Sistemi Integrati S.r.l. ha predisposto e sviluppato un Sistema di Gestione
Integrato composto dai seguenti standard:


Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001



Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001



Gestione della Sicurezza UNI ISO 45001



Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000



Gestione Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001
Tale sistema è il risultato del grande impegno di tutta l’organizzazione che da anni sviluppa e
massimizza i livelli qualitativi dei vari sistemi, nella ricerca di soluzioni alle problematiche
ambientali, di sicurezza e di responsabilità sociale connesse con la fornitura dei propri servizi.
DAB Sistemi Integrati S.r.l. fonda le proprie attività e i propri processi sui principi chiave della
Politica Integrata:


rafforzare la propria posizione di eccellenza tra i System Integrator della Sicurezza a livello
nazionale, progettando e realizzando sistemi integrati nell’area della Sicurezza Fisica,
Safety, Facility e IT e diffondendo una Security Culture che risponda alle esigenze di reale
protezione dei Clienti;



accrescere la propria visibilità anche a livello internazionale, riproducendo i successi
ottenuti in Italia;



garantire la tutela dei diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori ottemperando alle
normative vigenti in termini di salute, sicurezza, igiene, ambiente e responsabilità sociale ;



soddisfare le richieste dei propri Clienti contribuendo alla valorizzazione delle stesse
attraverso il know how acquisito, con cortesia, trasparenza e disponibilità;



sviluppare con la collaborazione del Social Performance Team, un ambiente di lavoro che
valorizzi la crescita professionale del proprio “patrimonio umano”, garantendo loro
miglioramento delle competenze e degli skills, benessere e il rispetto dei propri diritti;



investire nella Ricerca & Sviluppo per mettere a disposizione nuove tecnologie e soluzioni
di Sicurezza Integrata;

Politica Integrata – Settembre 2020

DABsi

1 di 2

POLITICA INTEGRATA


promuovere il proprio brand attraverso canali di comunicazione e di marketing innovativi;



orientare i processi aziendali verso soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i
consumi di energia e la produzione di rifiuti;



diffondere la “cultura della salute e della sicurezza” per sviluppare e aggiornare i criteri di
valutazione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro e all’ambiente,
riducendoli ed eliminando i pericoli, e per garantire una tempestività ed efficace gestione
delle emergenze;



creare un’adeguata rete di fornitori conformi agli standard gestionali adottati;



monitorare che le attrezzature, i mezzi di lavoro e i metodi operativi siano realizzati in
modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità
aziendale;



garantire che le informazioni siano accessibili solo a coloro che ne hanno necessità
(principio need to know), nei tempi stabiliti rispettando il criterio RID (Riservatezza,
Integrità e Disponibilità) inerente la sicurezza fisica, logica e organizzativa delle
informazioni.

DAB Sistemi Integrati S.r.l. svolge le proprie attività diffondendo e condividendo i propri obiettivi e
traguardi con tutti gli stakeholders interessati, nel pieno rispetto degli standard di riferimento, in
ambito qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza e salute sul luogo di lavoro (ISO 45001),
sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001), in accordo alle convenzioni internazionali ILO e nel
pieno rispetto dei diritti umani (SA 8000).
L’organizzazione si impegna inoltre costantemente al fine di assicurare la consultazione, i canali di
comunicazione interni ed esterni, la possibilità di esporre reclami e/o suggerimenti e la
partecipazione dei lavoratori (e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori) sulle tematiche
della sicurezza sul luogo del lavoro e sulla responsabilità sociale ( contatti mail iqnetltd@iqnet.ch ;
saas@saasaccreditation.org )
A supporto di questi principi dettati nella presente Politica, è stato redatto un Manuale Integrato,
cui si rimanda per maggiori approfondimenti.
DAB Sistemi Integrati S.r.l. si pone, infine, l’obiettivo di divulgare al pubblico la propria Politica
inserendola nel proprio sito internet, allo scopo di sensibilizzare le realtà industriali e produttive
con le quali collabora su una gestione ecologicamente compatibile, che garantisca standard di
sicurezza elevati per gli addetti ai lavori, in un’ottica di miglioramento continuo del Sistema di
Gestione Integrato.

La Presidente
Maddalena Nocivelli
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