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S O S T E N I B I L I T À

S I C U R E Z Z A  E  S A L U T E A M B I E N T E Q U A L I TÀ
Diamo il buon esempio – Safety 1st!

I dirigenti del DKG agiscono nel rispetto delle norme di sicurezza e fungono 
pertanto da modello. Non costringono mai le loro collaboratrici e i loro 
collaboratori a svolgere delle attività che non siano conformi alle norme di 
sicurezza. Incoraggiano e diffondono metodi di lavoro sicuri.

Da noi la sicurezza è al primo posto!

Non è la fretta a definire le nostre azioni e non è nello stile del DKG 
svolgere un lavoro „velocemente“ o „in via eccezionale“ in modo non 
sicuro. Fare qualcosa bene significa anche agire in sicurezza.

Riduciamo i rischi!

Identificare i potenziali pericoli in modo precoce può prevenire gli infortuni. 
Conduciamo in modo sistematico le analisi dei rischi e degli infortuni, 
riduciamo continuamente i rischi adottando misure mirate e sviluppiamo 
soluzioni con le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori. Essi vengono 
incoraggiati a segnalare o eliminare possibili fonti di infortuni.

Non solo parliamo di sicurezza, ma la pratichiamo!

Prendiamo sul serio le segnalazioni delle nostre collaboratrici e dei nostri 
collaboratori riguardanti attrezzature di produzione e di lavoro non sicure, 
DPI, quasi infortuni o altre osservazioni rilevanti ai fini della sicurezza. 
Insieme garantiamo la sicurezza delle postazioni di lavoro e delle procedure 
e il benessere delle colleghe e dei colleghi.

Rispettiamo le norme di sicurezza e le norme giuridiche!

In linea di principio le norme di sicurezza vanno sempre osservate. 
Apprezziamo le collaboratrici e i collaboratori attenti che vanno oltre la 
conformità alle norme e cercano soluzioni per i pericoli che hanno 
identificato.

Ci interessano le persone!

Ci adoperiamo affinché l'ambiente di lavoro sia sicuro e sano per i 
collaboratori, i clienti e i visitatori. Perseguiamo questo obiettivo mediante 
accordi e una stretta collaborazione con i rappresentanti e responsabili 
della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Evitiamo con determinazione gli sprechi!

Sia che si tratti di materiali di consumo, di energia o di risorse naturali, nei 
nostri processi monitoriamo il consumo di risorse e le emissioni di CO2 e, 
laddove possibile, li ottimizziamo. Vogliamo soddisfare i requisiti di efficienza 
energetica che diventano sempre più stringenti.

Siamo attenti agli aspetti ambientali!

Nelle nostre attività non perdiamo mai di vista neppure gli aspetti ambientali e 
correggiamo le pratiche non conformi nel minor tempo possibile - e non solo 
durante gli audit.

Ricordiamo alle nostre società fornitrici i loro obblighi!

Ci aspettiamo che anche la produzione dei nostri fornitori e dei partner 
privilegiati avvenga nel rispetto dell'ambiente. Devono dimostrare di avere 
sistemi di gestione appropriati ed efficaci.

Lavoriamo in modo sostenibile e nel rispetto della tradizione!

Noi del DKG ci concentriamo da oltre 265 anni sulla sostenibilità, sulla 
partnership  con i collaboratori, i clienti e i fornitori e su processi ottimizzati.

Risparmiamo energia!

L'efficienza energetica è un fattore importante per le nostre aziende.  
Implementiamo ove possibile misure di risparmio energetico e utilizziamo 
sempre più spesso fonti di energia rinnovabile.

Conosciamo le esigenze della nostra clientela!

I nostri sistemi di gestione soddisfano - e spesso superano - gli alti 
standard richiesti alle società più importanti. Vogliamo che la nostra 
clientela sia sempre più soddisfatta dei nostri prodotti e servizi.

Non vogliamo essere più economici ma migliori della concorrenza!

Nei mercati altamente competitivi il DKG è sinonimo di prodotti con 
qualità affidabile, servizio clienti che genera valore aggiunto, ampio know 
how sui prodotti e soluzioni digitali. Valori che le nostre clienti e i nostri 
clienti apprezzano.

Impariamo dagli errori e non li ripetiamo!

Imparare dagli errori è un'opportunità per migliorare. Riconosciamo i 
nostri errori, ci assumiamo la responsabilità e li correggiamo.

Misuriamo e controlliamo quello che facciamo!

Questa politica fornisce un quadro per la definizione di indicatori e 
obiettivi di performance che si riflettono sui nostri sistemi di gestione e 
costituiscono la base per il nostro miglioramento continuo.

Ampliamo le nostre conoscenze in modo costante!

L'inattività equivale a regredire. Siamo pionieri nel nostro settore, 
aggiorniamo costantemente le nostre conoscenze ed esploriamo nuove 
vie sia in termini di prodotti che di processi e capacità gestionali.
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SICUREZZA E SALUTE, AMBIENTE E QUALITÀ: LA NOSTRA SHEQ POLICY

Il Gruppo Debrunner Koenig (DKG), società affiliata della Klöckner & Co, offre prodotti e soluzioni nei seguenti settori: 
Armature, Tecnica d'armatura, Acciaio & metalli, Metall Service e Prodotti tecnici. Da noi la sicurezza è al primo posto. 
Miriamo a fornire alla nostra clientela la massima qualità, il miglior servizio e servizi digitali d'eccellenza. Come datore 
di lavoro responsabile ci impegniamo a garantire alle nostre collaboratrici e ai nostri collaboratori condizioni di lavoro 
sicure e sane e a trattarli con rispetto.

Con le nostre iniziative SHEQ ci impegniamo a raggiungere l'obiettivo „zero infortuni“ e, seguendo approcci 
sperimentati, a gestire processi all'avanguardia e sostenibili che includano la prevenzione dell'inquinamento e la 
riduzione della nostra impronta carbonica. Garantiamo il rispetto di tutte le norme giuridiche e di altro tipo che si 
applicano alle nostre attività commerciali.


