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La società DEREF S.p.a., con il presente documento, intende formalizzare la propria politica e i propri obiettivi aziendali, in 
relazione agli aspetti ambientali, alla protezione dell’ambiente, alla salute e sicurezza dei lavoratori, alla prevenzione 
dell’inquinamento, alla riduzione/azzeramento degli infortuni e riduzione delle malattie professionali, agli obiettivi di 
soddisfazione del cliente e di miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione per gli stabilimenti di Castiglione 
in Teverina (VT), Vignole Borbera (AL), Pisa, Terni e Fos-sur-Mer, per tutte le attività, prodotti e servizi svolti 
dall’organizzazione, in particolare: 

- attività di recupero rifiuti non pericolosi 
- produzione di materiale refrattario per tutti i siti 
- lavorazione di materiale refrattario di terzi 
- per il sito di Castiglione in Teverina anche per la produzione di polveri atomizzate, farine fossili e 
miscelati.  

Nello specifico, gli obiettivi che la Direzione si pone sono i seguenti:  

 Mantenere un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente in conformità alle norme UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 

 Rispettare la legislazione ambientale vigente e ogni altro requisito importante per l'ambiente e ogni altro 
requisito importante relativo ai prodotti realizzati, adottando comportamenti e modalità operative coerenti per tali 
obiettivi. 

 Rispettare la legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori vigente e ogni altro requisito 
importante per la tutela della salute dei propri lavoratori e per mantenere o, se possibile, aumentare la sicurezza 
degli stessi, promuovendo comportamenti e modalità operative coerenti con tali obiettivi 

 Soddisfare i requisiti del cliente attraverso i massimi livelli di qualità dei prodotti e del servizio (disponibilità 
prodotti, tempi di consegna) divenendo punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per i settori di 
riferimento. 

 Contribuire alla protezione dell’ambiente, gestendo correttamente l’attività di recupero rifiuti non pericolosi nel 
pieno rispetto della normativa vigente, e minimizzando la produzione dei residui industriali dei processi 
contribuendo in tal modo alla riduzione delle quantità di rifiuti immesse nell’ambiente. 

 Sensibilizzare i lavoratori, al di là della normativa, sugli aspetti fondamentali della tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, affinché gli stessi siano partecipi e parte proattiva alla gestione aziendale di salute e sicurezza 

 Consolidare un rapporto costruttivo con le parti interessate (clienti, fornitori, autorità competenti, popolazione, 
ecc.) rispetto agli aspetti di qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro 

 Attivare un attento controllo dei consumi energetici, delle risorse naturali delle materie prime, imballaggi al fine di 
cogliere tutte le opportunità per la loro riduzione  

 Mantenere un attento controllo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente circostante, con particolare 
riferimento a emissioni convogliate e diffuse di polveri, acque di prima pioggia e rumore prodotto dalle lavorazioni, 
perseguendone dove tecnicamente ed economicamente possibile il riutilizzo e la riduzione 

 Ridurre il rischio di incidenti ed eventi dannosi per l'ambiente 

 Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, e qualitative mirando sempre alla 
prevenzione delle possibili cause di inquinamento e degli incidenti nonché alla soddisfazione dei clienti  

 Promuovere, coinvolgere e sensibilizzare tutta la struttura aziendale perché partecipi, secondo le proprie 
attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi ambientali, di sicurezza sul lavoro e qualità individuati 
dalla Direzione 

 Distribuire e diffondere la presente politica sia all’interno che all’esterno dell’azienda, mediante affissione sui 
luoghi di lavoro e sul sito web aziendale   
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