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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE E 

SICUREZZA 

 

SCOPO: 

Il presente documento ha lo scopo di diffondere e favorire la comprensione della politica 

della Qualità, Ambiente e Sicurezza della Diasen s.r.l.  

Il presente documento viene diffuso a tutti i livelli dell’azienda tramite programma 

gestionale e tramite affissione sulle bacheche all’ingresso dell’azienda e nel reparto 

produzione. Da Luglio 2011 viene anche diffuso tramite sito web www.diasen.com per 

facilitare la divulgazione a tutti i nostri fornitori e clienti.  

 

LA MISSION AZIENDALE: 

La Diasen s.r.l. dall’anno 2006 intende perseguire la seguente mission aziendale: 

“Siamo precursori e protagonisti del comfort, e mettiamo al servizio delle persone soluzioni 

innovative ed ecologiche che ne migliorano il benessere e le rendono felici negli spazi in 

cui lavorano, socializzano, vivono e producono. La sfida del comfort richiede soluzioni 

capaci di unire contenuto tecnologico, unicità e rispetto delle generazioni future: 

funzionalità, differenza, sostenibilità. Creiamo spazi di vita per il bene e il bello dell’uomo.” 

 

http://www.diasen.com/


 

 

LA VISION AZIENDALE: 

Nella visione della Diasen s.r.l. vi è quella di essere un punto di riferimento per 

l’innovazione tecnologica ed ecosostenibile, mettendoci sempre al servizio ed al 

benessere di edilizia, ambiente e persone. Finding a green way to improve the building. 

La spiegazione della sopracitata frase può essere la seguente: In un mercato globale 

altamente competitivo e concorrenziale dove in tutti i settori la domanda è minore 

dell’offerta; la Diasen s.r.l. va offrendo, a differenziarsi dalle aziende operanti nello stesso 

business, prodotti diversi dagli altri con caratteristiche uniche, riuscendo ad offrire 

soluzioni “su misura” nei confronti delle esigenze della clientela. 

 

VALORI AZIENDALI: 

Diasen s.r.l. si ispira e riconosce i grandi valori di civiltà e democrazia sanciti dalle 

Costituzioni della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, e dalla Dichiarazione 

universale dei diritti umani dell’ONU, applicandoli alla sua realtà aziendale. 

Pertanto Diasen s.r.l. promuove dignità, libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà e 

tutela la salute, la sicurezza dei suoi dipendenti, garantendo che i diritti umani, 

inalienabili e imprescindibili, vengano rispettati in ogni luogo e in ogni circostanza. Diasen 

s.r.l., inoltre, ripudia e condanna la guerra e ogni tipo di discriminazione, di corruzione, di 

lavoro forzato o minorile, e salvaguarda i diritti civili e politici, i diritti sociali, economici e 

culturali e i diritti di terza generazione (alla pace, all’autodeterminazione, allo sviluppo e 

alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità). Diasen s.r.l. si impegna per tutti i 

propri collaboratori a tutelare il lavoro, le libertà sindacali, la salute, la sicurezza, 

l’ambiente e la biodiversità. I rapporti tra i membri del team Diasen s.r.l. devono essere 

improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e 

rispetto. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse dell’azienda 

può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del 

presente documento. 



 

 

Diasen s.r.l. è certificata BCorp® dal 2017 e si è recentemente ricertificata (2022) con 

l’eccellente punteggio di 117,4 dimostrando così di voler misurare e migliorare l'impatto 

ambientale, sociale e aziendale, e dimostrando trasparenza verso i propri stakeholders. 

 

PRINCIPI DI CONDOTTA AZIENDALE: 

La Diasen s.r.l. crede che ogni persona che collabora presso l’azienda debba impegnarsi, 

qualunque sia il suo ruolo e qualunque siano le sue mansioni, per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali. Dai valori sopraelencati scaturiscono i seguenti principi su cui deve 

basarsi la condotta aziendale: 

• Lavorare per Obiettivi che possono o essere consegnati dalle figure responsabili di 

area o direttamente dalla direzione oppure possono anche scaturire da un’idea del 

singolo; 

• Delegare e Responsabilizzare; 

• Ostinazione verso i Risultati; 

• Massima Comunicazione a ogni livello ricordando sempre che in ogni esperienza 

delle persone vicino potrebbe esserci una risposta ad un nostro problema o 

domanda; 

• Premiare il “Problem Solving”; 

• Lavorare in Team rispettando le idee di tutti; 

• Semplificazione e Efficienza. 

 

POLITICA DELLA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA: 

Per il completo raggiungimento della mission aziendale e per perseguire la visione 

aziendale, la Diasen s.r.l., la cui politica è basata sull’analisi dei rischi integrata per 

qualità, ambiente e sicurezza, ha definito i seguenti obiettivi. 



 

 

1. Realizzare prodotti di piena soddisfazione per i/le clienti. 

2. Razionalizzare il processo di realizzazione del prodotto, di controllo e di 

etichettatura dello stesso, così da migliorarne l’efficienza e la qualità e l’impatto 

ambientale. 

3. Migliorare continuamente i prodotti cercando di aumentarne le prestazioni. 

4. Rispettare ed essere costantemente aggiornati sulla legislazione riguardante il 

prodotto, così da vendere prodotti certificati secondo le più aggiornate normative a 

livello nazionale e internazionale, ma anche le normative riguardanti la qualità, 

l’ambiente e la sicurezza. 

5. Valorizzare l’ambiente in cui Diasen s.r.l. opera ottimizzando le materie prime per 

diminuire l’impatto ambientale del prodotto, ottimizzando gli approvvigionamenti di 

materie prime e cercando di ridurre gli sprechi di materiale, energia e tempo. 

6. Investire per migliorare la sicurezza del lavoro nel completo rispetto delle leggi 

vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

7. Promuovere la formazione e informazione dei/delle lavoratori/trici in termini di 

condivisione di procedure e istruzioni di lavoro riguardanti le normative UNI EN ISO 

9001, 14001 e 45001 in quanto la Diasen s.r.l. crede che le certificazioni di sistema 

siano utili solo se tutte le funzioni aziendali ne sono a conoscenza concorrendo in 

tal modo al miglioramento continuo del sistema. 

8. Aumentare le registrazioni di non conformità e reclami cliente per poi pianificare la 

ricerca e sviluppo per evitare il ripetersi dei problemi registrati e quindi migliorare la 

credibilità ed efficienza dell’azienda. 

 

CREAZIONE CODICE ETICO AZIENDALE: 

La complessità di contesto e di scenario in cui agisce Diasen s.r.l. rendono necessario un 

impegno sempre più specifico e mirato a tutela degli interessi di tutti i soggetti che 

possono essere riconosciuti come stakeholders.  

I valori e i principi che ispirano Diasen s.r.l. vengono ora raccolti formalmente e resi 

organici in un Codice Etico che ha lo scopo di facilitare il monitoraggio quotidiano del 

rispetto delle norme e la valorizzazione delle persone, in una logica di eccellenza 



 

 

qualitativa che riguarda le soluzioni, i prodotti, il rispetto della comunità di lavoro, degli 

stakeholders, dell’ambiente e di tutti i fattori che possono accrescere la reputazione e il 

prestigio di Diasen s.r.l. 

Il documento in questione rappresenta un elemento distintivo e identificativo della nostra 

attività e della nostra vision, orientata a perseguire l’eccellenza promuovendo un’idea di 

Sviluppo Sostenibile e di salvaguardia dell’Ambiente e della Comunità. 

 

Diasen s.r.l. 

Amministratore unico  

Dott. Diego Mingarelli 


