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IMPRESA COSTRUZIONI EDILI e STRADALI  
IMPIANTISTICA ELETTRICA, TERMOIDRAULICA E CARPENTERIA 

 

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

SETTORE DI APPARTENEZA 

Edilizia ed impiantistica civile ed industriale. 

DATI SOCIETARI 

Ragione sociale: DALL’O’ S.r.l. 

Sede: Cairo Montenotte (SV) - 17014 -  C.so G. Marconi 174. 

Tel. 019/503012-503850   Fax: 019/503376     E-mail: info@impresadallo.it   

Sito internet:  www.impresadallo.it 

P. Iva: 00936310093. 

R.E.A. - SV - 100678. C.C.I.A.A. Reg. Imp. - SV - 12859. 

Anno di costituzione: 1946. 

Anno di trasformazione in S.r.l.: 1988. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 Manutenzioni / ristrutturazioni civili e industriali. 

 Costruzioni e demolizioni civili e industriali. 

 Realizzazione opere stradali. 

 Trasporti  e scavi. 

 Escavazioni a risucchio. 

 Gestione rifiuti inerti ed impianto trattamento rifiuti inerti per riutilizzo. 

 Realizzazione  impianti condizionamento e trattamento aria . 

 Realizzazione  impianti trattamento aria laboratori chimici . 

 Realizzazione  impianti elettrici e termoidraulici.  

 Realizzazione  linee in vetroresina 
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Stretti contatti di collaborazione continua con artigiani consolidati ci 
permettono estrema flessibilità, nel rispetto dei nostri standard lavorativi. 

Mediamente la nostra società coordina circa 20 imprese terze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA STORIA 

 
 

Dal 1946 la Dall’O’ ha iniziato ad operare 
svolgendo attività di trasporto ed in seguito 
esecuzione di opere edili  nell’ambito dello 
stabilimento chimico della Soc. Montecatini, a 
Cairo Montenotte (SV). 

Negli anni ‘60 la Società ha iniziato l’attività 
estrattiva, gestendo cave di calcare e si è 
dotata di impianti per la produzione di 
materiali inerti  da costruzione. 

A integrazione dei servizi svolti, la nostra 
azienda ha installato impianti per la produzione 
sia di conglomerati bituminosi (asfalto) 
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dedicandosi quindi anche alla realizzazione di opere stradali (Committenti privati e pubblici) che di 
conglomerati cementizi (calcestruzzo). 

Dagli anni ‘70 la nostra società effettua interventi nel comparto edile  anche per Committenti pubblici. 

Negli anni ‘80, mantenendo la configurazione di impresa edile - stradale abbiamo gestito operazioni 
immobiliari civili quali: 

realizzazione “Condominio Residenza Parco De Mari”  - 64 unità abitative e 80 box a Cairo M. (SV) 

realizzazione strutture “Residenza Porta Soprana” - Cairo M. (SV); 

realizzando inoltre importanti opere pubbliche: 

- Palazzo dello sport - Comune di Cairo M. (SV); 

In tale periodo è stata ulteriormente rafforzata la presenza in ambito industriale, operando nei seguenti 
settori: 

- Risanamento ambientale (Soc. ACNA - TECNIMONT - ENI) 

- Industria del vetro (Soc. VETRI DEGO - SAVAM ) 

- Industria chimica (Soc. ENICHEM AGRICOLTURA - ACNA) 

Inoltre dall’inizio degli anni ‘80 la nostra Società ha gestito una discarica di tipo 2A per lo smaltimento di 
rifiuti inerti. 

Dai primi anni ‘90 ci siamo ulteriormente specializzati nella realizzazione e demolizione di opere edili in 
ambito industriale chimico e petrolchimico, iniziando rapporti di lavoro attualmente attivi con le Soc. Esso 
Italiana, Exxon Chemical, Infineum Italia, Petrolig, Iplom e Società d’ingegneria quali Foster Wheeler  

Principali interventi realizzati in depositi e/o stabilimenti del comparto petrolchimico e chimico: 

- Realizzazione nuova area contrattori e portineria (Soc. Exxon Chemical Mediterranea) 

- Opere edili nuovo impianto “Cellier” (Soc. Exxon Chemical) 

- Opere edili nuovo impianto additivi “Genesis” (Soc.Exxon Chemical-Foster Wheeler Italiana) 

- Sostituzione tratti oleodotti interrati ( Soc. Esso Italiana) 

- Rifacimento totale fondazioni tank stoccaggio carburanti (Soc. Esso Italiana) 

- Opere edili per impianto desolforazione benzine (Raffineria Soc. IPLOM) 

- Realizzazione nuova rete fognaria per  acque oleose (Soc. Esso Italiana)  

inoltre, la nostra Società opera con contratto aperto di manutenzione e costruzione per opere civili 
all’interno degli stabilimenti e depositi petroliferi delle Soc. Esso Italiana (Vado Ligure-SV) , Infineum Italia 
(Vado Ligure-SV), Sarpom (Quiliano-SV), Petrolig (Genova e Vado Ligure). 

Nell’ultimo triennio degli anni ‘90, sono stati effettuati rilevanti interventi di demolizione e bonifiche 
ambientali in ex aree industriali presso lo stabilimento ex Enichem di Cairo Montenotte (SV). 

Dal 2003 la Dall’O’ srl ha ampliato la propria gamma d’intervento con la costituzione di un settore e un 
gruppo di tecnici impiantisti (elettrici e termoidraulici), con lo scopo di poter fornire un pacchetto di servizi 
che integra e completa il consolidato comparto edile. 
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Negli ultimi anni sono stati realizzati i  seguenti principali interventi: 

EDILIZIA INDUSTRIALE 

Lavori di manutenzione edile annuale Stabilimento INFINEUM VADO LIGURE (SV) 

Lavori di manutenzione edile annuale Stabilimento ESSO ITALIANA VADO LIGURE (SV) 

Lavori di manutenzione edile annuale Stabilimento PETROLIG GENOVA 

Lavori di manutenzione edile annuale Stabilimento SARPOM Quiliano (SV) 

Lavori di manutenzione edile annuale Stabilimento PETROLIG VADO LIGURE (SV) 

Costruzione stabilimento ”Nuova Magrini Galileo” –  (SV) 

Opere edili per realizzazione nuovo impianto scarico rinfuse 
c/o porto di Savona   METEC 

Ampliamento unità produttiva  Soc. Savam  e Soc. Vetreria 
Etrusca  – Altare (SV) 

Costruz. Reparto produttivo Soc. Valvetri – Carcare (SV) 

Ampliamento unità produttiva  Soc. Vetr.I – Dego (SV) 

Costruzione capannone artigianale mq. 5000 - Albenga (SV) 

Opere civili ed impiantistiche c/o Depuratore Consort. SV 

Costruzione centrale idroelettrica – Tirreno Power (SV) 

 

 

Realizzazione nuovo raccordo ferroviario Soc. 
Infineum Italia – Vado L.  (SV) 

Realizzazione di reparto produttivo c/o stab. 
Infineum Italia di Vado Ligure (SV) - Soc. Gesco  

Opere edili d’adeguamento ISO 14000 c/o 
stabilimento Vetr.I. di Dego (SV)  

Realizzazione d’impianto per il trattamento del 
rottame di vetro  in  Dego (SV)– Soc. Ecoglass 

Opere edili rifacimento forno F51 stabilimento 
Vetr.I. di Carcare (SV) 

Sistemazione collettore acqua industriale c/o Stab. 
Syndial di Cengio – Syndial SpA 

Ristrutturazione fabbricato,  impianti e servizi c/o 
Stab. Syndial di Cengio – Syndial Spa 

 Nuova centrale idroelettrica Tirreno Power (SV) 
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Realizzazione opere di contenimento  piena Bormida e drenaggio c/o stab. Soc.Syndial di Cengio – ATI 
Trevi-Aquater 

Lavori edili Stabilimento di Genova –PETROLIG GENOVA  

Ricostruzione basamenti serbatoi carburanti  – Soc. Petrolig (Genova) 

Interventi di manutenzione edile c/o stab. Bombardier di Vado L. - Bombardier Trasportation Italy SpA 

Opere edili per la trasformazione in ciclo combinato della centrale termoelettrica Tirreno Power SpA di 
Vado Ligure (SV) – ATI  

Lavori edili Stabilimento di Vado Ligure (SV) - ESSO Spa    

Opere edili impianto di macinazione clinker  – Cementilce Srl 

Costruzione “chiavi in mano” nuova palazzina uffici  – Infineum Italia 

Nuovo fabbricato direzionale stabilimento Verallia – Dego (SV) 

 

 
Costruzione nuova unità produttiva – Soc. Infineum – Vado l. (SV) 

 

 



 

    

Corso Marconi 174,  17014 Cairo Montenotte (SV)  –  Tel. 019503012 r.a. –  Fax 019503376           
e-mail: info@impresadallo.it  www.impresadallo.it                                                

Pag.  7/22 
Rev. 04-014 

 

 

LAVORI IN AMBITO MARINO - PORTUALE 
 

 

 

 

 

 

 

Costruzione basamenti serbatoi carburanti su 
pennello porto di Genova – Calata Canzio – Soc. 
Petrolig  

Manutenzione edile pontile a mare Soc. Petrolig  - 
Vado L. (SV) 

Manutenzione edile pontile a mare Soc. Esso 
Italiana – Vado L. (SV) 

Manutenzione , sabbiatura e verniciatura boe 
marine Soc. Sarpom - porto di  Vado L. (SV) 

Realizzazione condotte raccolta acque e mare 
banchina porto Genova – Soc. Petrolig 

Opere edili ed idrauliche realizzazione deposito olii 
vegetali porto di Savona – Soc. Deposito Costieri 
Spa 

Parcheggio e palazzina uffici – Porto di Savona – 
Ente Porto  

Impianti sbarco olii vegetali - Porto di Savona – Soc. 
Depositi costieri mediterranei   
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IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, TRATTAMENTO ARIA e CARPENTERIA METALLICA 

 

Per soddisfare le richieste 
di forniture “chiavi in mano”, abbiamo implementato il nostro organico con personale specializzato in, 
impiantistica elettrica, termoidraulica , condizionamento e trattamento aria anche in ambienti 
industriali e laboratori chimici e carpenteria metallica. 
Realizziamo impianti civili ed industriali elettrici, telefonici, trasmissione dati, di sicurezza, antincendio, di 
condizionamento/riscaldamento, ricambio aria, sanitari e termoidraulici, oltre a strutture in carpenteria 
metallica. 

Rilasciamo certificazione di conformità ai sensi della Legge 37/’08. 

Forniamo assistenza post-installazione sia per manutenzione programmata che per pronto intervento. 

La sinergia tra la parte edile e quella impiantistica ha consentito il rispetto di programmi lavori proibitivi in 
regime di coordinamento tra più imprese. 

  

REFERENZE LAVORI SVOLTI 

TIRRENO POWER – nuova centrale idroelettrica  
INFINEUM ITALIA – impianti asportazione/trattamento/reintegro aria laboratorio chimico (UTA-CHILLER); 
gas tecnici; impianto riscaldamento/raffrescamento laboratorio 
SAINT GOBAIN VERALLIA – Costruzione nuovo edificio show room ; Impianti elettrici, illuminazione, 
trattamento aria 
INFINEUM ITALIA – struttura metallica scala emergenza palazzina 4 piani con annesso ascensore (fornitura 
e posa) 
FERRARO ARREDI TECNICI Srl / AMBIENTE Srl (MS) – impianti termici e condizionamento nuovo laboratorio 
analisi chimiche. 
LABORATORIO AQUARNO (S. CROCE SULL’ARNO – PI) – impianti trattamento aria laboratorio chimico. 
Diomede srl – impianti elettrici, termoidraulici, antincendio fabbricato civile in Classe Energetica A. 
INFINEUM ITALIA ( VADO L. – SV)- manutenzione annuale e  controlli analitici impianti condizionamento e 
trattamento aria palazzina uffici  
ENI – Syndial Spa – collettore acqua industriale alimentazione stabilimento 
ENI – Syndial Spa – impianti elettrici, termoidraulici e vapore fabbricato uffici stabilimento 
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INFINEUM ITALIA – rete interrata antincendio in resina isoftalica (vetroresina) - Lotti 2009-2010-2011 
EXXON MOBIL-SHELL – Infineum Srl – impianti elettrici, trasmissione dati, idraulici, termici e 
condizionamento nuova palazzina uffici di stabilimento 
SAINT GOBAIN – Vetri Spa – impianto industriale antincendio di stabilimento 
AUTORITÀ PORTUALE – porto di Savona – impianti elettrici ed antincendio deposito multipiano 
CEMENTILCE SPA – Cemex group – impianti elettrici ed idraulici nuovo cementificio 
AQUARAMA RENT SPA – impianti elettrici, idraulici autolavaggio 
C.E.S.T.A. – impianti elettrici e gas di processo laboratorio chimico di stabilimento 
ASILO COMUNALE CAIRO M. (SV) – centrale termica, impianti elettrici e termoidraulici. 
COMUNE DI CAIRO M. (SV) – centrale termica, impianti elettrici e termoidraulici bocciofila comunale 
DIOMEDE Srl (SV) - impianti elettrici, termoidraulici, condizionamento  fabbricato civile 
DEPOSITI COSTIERI MEDITERRANEI  Impianti sbarco olii vegetali nel porto di Savona 
GIS Spa – Impianto elettrico e condizionamento struttura residenziale – 70 unità abitative - Andora(SV) 
 

 

 
Struttura metallica per scala emergenza ed ascensore – Soc. infineum – Vado L. (SV) 
 

 

IMPIANTISTICA IN VETRORESINA 

Conseguentemente alla nostra costante collaborazione con Committenti industriali abbiamo maturato 
esperienza nella realizzazione di linee in vetroresina. 

Ci occupiamo di fornitura, posa, pressature e collaudi di linee in resina sia di tipo con connessioni a tasca 
che saldate. 

Realizziamo inoltre, tutte le opere edili e meccaniche specifiche quali pozzetti, staffaggi, collegamenti con 
tratti esistenti in resina e/o metallo, fornitura e posa valvole di linea. 

Se richiesto dai Committenti, possiamo effettuare l’ingegneria di dettaglio. 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

  

Riqualificazione totale della Borgata Costa d’Agosti - 70 unità abitative in contesto di tipico borgo Ligure 
Andora (SV)  

Costruzione nuova palazzina di 20 appartamenti Classe A – Soc. Diomede - Quiliano (SV) 

 

Costruzione condominio “Via IV 
Novembre” Cairo M. (SV)  e 
condominio “Gallaro” Dego 
(SV) 

Costruzione alloggi case 
popolari c/o Comune di 
Millesimo (SV) – ARTE 

Ristrutturazione e 
ampliamento cimiteri civici di 
Cairo M. e di Valleggia – 
Comuni di Cairo M. e Quiliano 

Ristrutturazione e 
ampliamento casa per anziani 
in Comune di Celle L. (SV) 

Civili abitazioni e box ex area 
Soc. Magrini zona Villapiana  
Savona - A.T.I 

 

Sistemazione aree esterne casa di riposo per anziani S.Antonio – comune di Cuneo  

Elevazione stabile sito nel comune di Carcare – soc. Dona 

Opere di urbanizzazione c/o quartiere residenziale Log.Borgo S.Giuseppe-comune di Cuneo 

Opere di urbanizzazione c/o quartiere residenziale loc. Madonna Dell’Olmo - comune di Cuneo 

Interventi di rivitalizzazione del centro di Villanova d’Albenga–comune di Villanova d’Albenga 

Ristrutturazioni ex casello in Celle Ligure (SV) ed edificio in Cairo Montenotte  (privati) 

 

 

 

 

 

 

 

Diomede Quiliano SV 
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SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AGRARIA 

 

Opere di regimazione idraulica del torrente Scrivia – comune di Tortona 

Interventi d’adeguamento Rio Fossato in Villanova d’Albenga –comune di Villanova d’Albenga 

Ampliamento discarica in Borgo San Dalmazzo (CN) –ACSR  spa  

Lavori edili in Ronco Scrivia (GE) –SVILUPPO GENOVA Spa  

Sistemazione idrogeologica – Cosseria (SV) 

Sistemazione fluviale - Urbe (SV)  

Sistemazione agraria – Rialto (SV) 

Opere per regimazione acque c/o discarica Monte Scarpino – (GE) 

Sistemazione strade e opere idrogeologiche nel comune di Osiglia (SV) 

Regimazione acque nel comune di Tovo S.Giacomo (SV)  

Ripristino fognature e acquedotti  nel comune Roccavignale (SV) 
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ALTRO 

Realizzazione nuovo polo universitario (ex caserma Bligny) - SV - (A. T. I.) 

Ampliamento uffici  Soc. A.P. Looked – Cairo Montenotte (SV) 

Realizzazione giardini a mare - Comune di Vado Ligure (SV) 

Realizzazione passeggiata a mare  – Comune di Cogoleto (GE)   

Ampliamento polo scolastico Ente Scuola Edile - Savona 

Opere di sistemazione aree esterne centro civico di Sciarborasca–Comune di Cogoleto (GE) 

Realizzazione complesso commerciale-artigianale-industriale in Cairo Montenotte (SV) e complesso di 
capannoni commerciali in loc. Valleggia Quiliano (SV)– Soc. Immobiliare  Italia 3000 

Ristrutturazione e ampliamento del cimitero civico Comune di Taggia (SV)  

Interventi su rete fognaria nel comune di Cairo Montenotte – Comune di Cairo Montenotte 

Realizzazione di pista ciclabile – Comune di Vicoforte (CN) 

Ristrutturazione e ampliamento impianto bocciodromo di Cairo -  Bocciofila Cairese 

Riqualificazione area nel Comune di Bistagno (AL) 

Ricostruzione ponte sul torrente Uzzone – comune di Castelletto Uzzone (CN) 

Operazioni immobiliare comune di Savona, di  Spotorno (SV) e di Albissola M.(SV)  – A.T.I. 

Rifacimento centro urbano Frazione Marta  (SV) –COMUNE VILLANOVA D’ALBENGA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Restauro castello Cosseria (SV) 

Show room Soc. Verallia – Dego (SV) 
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SETTORE ESCAVAZIONI SPECIALI A RISUCCHIO 

Disponiamo di escavatore ad aspirazione controllata che permette di effettuare scavi in situazioni in cui le 
normali macchine operatrici non sono in grado di operare, come ad esempio: 
In presenza di sottoservizi (tubi, linee elettriche e sottoservizi vari) 
In presenza di ingombri a pavimento (tubazioni, linee ecc.) 
Per rimozione calcinacci da locali in ristrutturazione ubicati in zone difficilmente accessibili dai normali 

mezzi di trasporto (es. centri storici; piani alti; scantinati ecc.) 
Su terreni dove si hanno dubbi circa la presenza di sottoservizi non certi 
Su massicciate ferroviarie 
Per aspirazione polveri e/o solidi da serbatoi, cassoni, filtri ecc. e materiali contaminati 

Idoneo per aspirare qualsiasi materiale: liquido, secco, solido, melmoso, polveri, sostituisce con estrema 
efficienza il lavoro manuale, accelerando notevolmente i tempi di esecuzione. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Peso totale 26 ton. 
Potenza 220 kw 
Profondità max. di aspirazione 15 mt. 
Distanza di aspirazione max. 100 mt. 
Volume del contenitore 5 mc. 
Sbraccio del braccio portatubo 6 mt. 
Diametro del tubo di aspirazione mm. 250 
Altezza asse di ribaltamento mt. 2 min. 
 

Sottovuoto max. 34.000 Pa 
Portata aria max. 36.000 mc/h 
Totalmente insonorizzato 
Filtraggio autopulente in 3 fasi dell’aria aspirata 
Compressore 4,5 mc. ad 8 bar  
Idropulitrice P. 160 bar; Q. 30-40 lt/h 
Vanga pneumatica a percussione 
Aspira senza problemi corpi solidi   
    fino ad un diametro di 25 cm. e peso di 40 kg. 

 

  
Scavi in presenza di sottoservizi Lavori su massicciata ferroviaria 

  

   
Lavori sotto tubazioni Rimozione calcinacci, detriti ecc. 



 

    

Corso Marconi 174,  17014 Cairo Montenotte (SV)  –  Tel. 019503012 r.a. –  Fax 019503376           
e-mail: info@impresadallo.it  www.impresadallo.it                                                

Pag.  14/22 
Rev. 04-014 

 

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI 

Disponiamo di un impianto, autorizzato dalla Provincia di Savona, per lo svolgimento dell’attività di 
trattamento per riutilizzo di rifiuti non pericolosi relativi ai seguenti codici C.E.R. :  

 

Cod. CER Descrizione 

170101 Cemento 

170102 Mattoni 

170103 Mattonelle e ceramiche 

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni…………diversi dal CER 170106 

170802 Materiali da costruzione e demolizione diverse da quelli di cui alla voce 170106 

170904 Rifiuti misti dell’attività di demolizione e costruzione…………… 

010410 Polveri e residui affini………… 

010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra………… 

101206 Stampi di scarto 

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione……………. 

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170801 

170504 Terra e rocce…………… 

170202 Vetro 

191205 Vetro 

 

Il conferimento dei rifiuti, è aperto anche a terzi.
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OBIETTIVO SICUREZZA SUL LAVORO 

 

La nostra azienda opera secondo precise politiche in materia di:  

- Sicurezza 

- Ambiente 

- Alcool e droga. 

L’applicazione di rigide procedure interne ha permesso di ridurre notevolmente gli incidenti e gli 
infortuni fino ad azzeramento totale per lunghi periodi raggiungendo il traguardo di 7 anni senza 
infortuni. 

Mediante applicazione di procedure interne e costanti controlli in campo viene garantito un 
adeguato livello di sicurezza dei vari cantieri. 

 

QUALIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AMBIENTE 

 

Dal 1996 a tutt’oggi la nostra Società ha acquisito la qualifica “OIMS - Operations Integrity 
Management System” rilasciata dal Gruppo Esso Italiana -  Exxon Chemical. 

Nel periodo 1997 ÷ 2010 la Soc. Esso Italiana ci ha riconosciuto l’attestato d’Azienda Sicura. 
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PRINCIPALI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI DI PROPRIETA’  

Descrizione Quantità 

Auto 8 

Autocarri 4 

Autocarri con braccio gru 2 

Autocarri-Furgoni 21 

Autogrù 1 

Pale meccaniche cingolate/gommate 4 

Escavatori cingolati 13 

Rulli compressori 2 

Gru a torre fissa 1 

Sollevatori telescopici 3 

Muletti 1 

Prefabbricati uso uffici e servizi di cantiere 21 

Containers  17 

Containers  scarrabili 2 

Mezzi speciali  

Escavatore a RISUCCHIO 1 

 

 

IMPIANTI - OFFICINE 

Descrizione Quantità 

Impianto per trattamento e recupero rifiuti non pericolosi 1 

Officina meccanica di manutenzione mezzi - attrezzature 1 
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LA MISSIONE 

Il forte richiamo allo spirito ed alla tradizione d’impresa, la missione ed i valori di riferimento, 
l’esperienza maturata e i risultati conseguiti, rappresentano gli imprescindibili punti di partenza 
per le scelte strategiche dell’impresa Dall’O’, il cui obiettivo fondamentale è costituito dal 
perseguimento di positivi risultati economici ed imprenditoriali, al fine di garantire ai collaboratori 
e dipendenti stabilità occupazionale, reddito e benessere lavorativo e per valorizzare nuove 
opportunità imprenditoriali.  
 
In tal senso l’impresa indirizza la propria strategia verso il consolidamento dei positivi risultati 
conseguiti nel corso dei recenti anni e la conferma del posizionamento di mercato, a livello 
interregionale, sia nei settori di attività più tradizionali e legati alla propria storia, come le 
costruzioni, sia nei settori di più recente ingresso, attraverso il significativo percorso di 
diversificazione  attuato.  
 
Le scelte strategiche della Dall’O’ si possono quindi riassumere nelle seguenti politiche: 

 Razionalizzazione della struttura produttiva e rafforzamento delle sinergie fra aree 
produttive diverse, in termini di accorpamento di attività e cessione di segmenti ritenuti 
non strategici, per concentrare le risorse tecniche, professionali, umane e finanziarie sui 
settori nei quali le consolidate competenze consentono di acquisire un ruolo di rilievo sullo 
scenario economico locale. 

 Rafforzamento delle alleanze e dei rapporti con altre realtà imprenditoriali, con le quali 
possano svilupparsi proficui rapporti fondati, oltre che sulla capacità operativa, sulla 
condivisione di valori di correttezza e trasparenza nell’attività di impresa e nei rapporti con 
tutti gli interlocutori, la società e l’ambiente. 

 Valorizzazione dei collaboratori e dei lavoratori dipendenti al fine di far assumere al 
personale crescenti responsabilità e di intraprendere percorsi di sviluppo professionale 
anche attraverso mirati programmi di formazione.  

 Attenzione ai temi della sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente, sia tramite il progressivo 
consolidamento di procedure e modalità tecnico operative che conferiscono un elevato 
livello di sicurezza all’utilizzo di attrezzature e impianti, sia attraverso la crescita della 
cultura della sicurezza e della consapevolezza del ruolo svolto dagli operatori per la 
salvaguardia propria e dei propri colleghi. 

 Adozione di politiche e procedure per la qualità, intesa non tanto come adempimento 
necessario al mantenimento delle certificazioni conseguite o al loro ottenimento, ma 
piuttosto come una volontà profonda di garantire, attraverso l’attenzione per i processi 
lavorativi sviluppati, per le risorse umane impiegate e per le tecnologie utilizzate, prodotti 
e servizi di elevata qualità nei confronti della propria clientela. 
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IL CODICE ETICO 

 

Decalogo di sintesi 
L'impresa si impegna a garantire il corretto andamento del lavoro e il risultato finale nei 
confronti dell'utenza: 

 
1. accettando le condizioni che regolano i rapporti fra committente ed imprese contenute nel 

contratto - tipo; 
 
2. presentando un'offerta dettagliata che prenda in considerazione i principali aspetti 

contrattuali e sia comprensiva degli elementi economici necessari per consentire una 
valutazione da parte dell'utente; 

 
3. presentando copertura RCT ed RCO con massimale congruo e, su richiesta, una polizza 

fideiussoria a garanzia della eventuale anticipazione contrattuale; 
 
4. fornendo assunzione di responsabilità relativa alla: 
 

- piena attuazione delle norme di sicurezza sul lavoro ; 
 
- regolarità in materia di contribuzione sul lavoro nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile 

tramite la presentazione di idonea documentazione; 
 
5. fornendo e rispettando un programma temporale dei lavori condiviso con il Committente; 
 
6. producendo le dichiarazioni di conformità per lavori inerenti gli impianti e gli isolamenti 

termici ; 
 
7. fornendo all'utente una "scheda" contenente tutti i dati significativi dell'intervento eseguito; 
 
8. impiegando, laddove possibile, materiali dotati di certificazione di qualità; 
 
9. sottoscrivendo, su richiesta, una polizza assicurativa all-risks per l'attività di cantiere; 
 
10. sottoscrivendo, ove richiesto dal tipo di intervento, una polizza assicurativa ex art. 1667 c.c. 

(difformità e vizi dell'opera) e/o 1669 c.c. (rovina e difetti di cose ed immobili, "decennale 
postuma") per i lavoro effettuati. 

 
 
 

POLITICA DELLA QUALITA’ 
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La Direzione generale DALL’O’ S.r.l. ritiene che il successo nel lungo periodo dipenda dalla capacità 
di soddisfare i requisiti contrattuali e le esigenze dei Clienti. 
 
 
Tutta la società è impegnata in programmi che attraverso la sinergia delle funzioni aziendali, 
perseguano: 
 
° la rimozione e la prevenzione dei difetti al fine di ridurre i costi dovuti alle non conformità ed 

un’esplicita evidenza dell’ottenimento della qualità raggiunta, attraverso i seguenti obiettivi: 
 - riduzione dei difetti dei materiali approvvigionati 
   - riduzione delle non conformità 
 - miglioramento delle attrezzature 
 
° la motivazione, la responsabilizzazione, il riconoscimento dei meriti e l’accrescimento 
professionale dei Dipendenti 
 
°    la considerazione dei Fornitori 
 
°  il miglioramento del livello di soddisfazione dei Clienti attraverso il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 
 - riduzione dei reclami 
 - ampliamento e miglioramento della gamma di prodotti offerti 
 - rispetto dei tempi di attuazione 
 
La convinzione è che il perseguimento di tale politica porti vantaggi concreti all’azienda e ai 
Committenti in misura tale da comportare il soddisfacimento di entrambi. 
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POLITICA IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
 
 
E' politica della nostra Società condurre le proprie attività operando in maniera tale da 
salvaguardare l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi coinvolti nelle operazioni e dei clienti. 
La Società sarà sempre impegnata al fine di prevenire tutti gli incidenti, infortuni e malattie 
professionali attraverso l'attiva partecipazione di ogni dipendente. 
La Società si impegna a fare sforzi continui per identificare ed eliminare o controllare le situazioni 
di rischio connesse con le sue attività, in linea con le vigenti leggi in materia di sicurezza. 

 
E' quindi politica della Società: 

 
 adottare macchine, impianti, attrezzature, procedure operative e condurre le proprie 
operazioni in modo tale da salvaguardare i lavoratori, i beni propri e di terzi e la comunità in cui 
opera; 
 provvedere all'addestramento di tutto il personale, al fine di sensibilizzarlo al massimo circa il 
proprio ruolo e la propria responsabilità in materia di sicurezza; 
 far fronte con rapidità ed efficacia ad emergenze o incidenti che potessero verificarsi nel corso 
delle sue operazioni, collaborando con organizzazioni esterne e con gli Enti Governativi 
competenti; 
 rispettare le Leggi ed i Regolamenti vigenti e, laddove non esistessero, attenersi a standard 
propri individuati con senso di responsabilità; 
 collaborare con Enti Governativi ed altre istituzioni, per elaborare leggi regolamenti e standard; 
 effettuare le opportune verifiche e valutazioni delle proprie operazioni per quantificare i 
progressi fatti ed assicurare il rispetto di questa politica. 
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POLITICA IN MATERIA AMBIENTALE 

 
 
 
 
E' politica della Società condurre le proprie attività in modo compatibile  con l'equilibrio tra le 
esigenze ambientali ed economiche della comunità in cui opera. 
Inoltre, e' nostra politica rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti e, dove non esistessero, 
attenersi a standard individuati con senso di responsabilità. 
La Società si impegna, in tutte le sue attività, a fare sforzi continui per migliorare i propri risultati 
nel campo della protezione ambientale. 
La Società incoraggia l'attenzione ed il rispetto per l'ambiente; investendo sulla 
responsabilizzazione di ciascun dipendente in materia ambientale. 
La Società comunica con l'esterno su questioni ambientali e condivide le proprie esperienze con 
altri allo scopo di contribuire al miglioramento dei risultati ambientali nel settore. 
 

E' quindi politica della Società:  
 
 gestire le proprie attività con l'obiettivo di prevenire incidenti indirizzando in tal senso la 
progettazione, la conduzione e la manutenzione dei propri impianti 
 formare il proprio personale con l'obiettivo di migliorarne la sensibilità in materia 
ambientale 
 valutare e riesaminare le proprie operazioni al fine di assicurare 
il rispetto di questa politica 
 gestire le proprie attività con l'obiettivo di prevenire incidenti  
che possano generare problemi ambientali. 
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POLITICA su ALCOOL E DROGA 

 
La nostra Società, e' impegnata nel realizzare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sano e 
produttivo per tutti i suoi dipendenti. 
La Società riconosce che l'abuso, o l'uso improprio di alcool, droghe, o altre sostanze simili da parte 
dei dipendenti condiziona negativamente il loro operato e puo' avere serie conseguenze dannose 
per la sicurezza, l'efficienza e la produttività di loro stessi, degli altri dipendenti e della Società. 
L'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di droghe nei locali e/o cantieri della Società, e' 
proibito e costituisce base per un'adeguata azione disciplinare. 
E' raccomandato che  i dipendenti limitino ad una quantità moderata le bevande alcoliche; in 
merito, la Società esclude totalmente la vendita e l'uso di superalcolici nei propri locali/cantieri. 
La violazione comporterà azione disciplinare. 
Coloro che ritengono di essere dipendenti dalle sostanze sopracitate, sono invitati a consultare un 
medico prima che il loro stato possa influire negativamente sulla loro capacità lavorativa e risultare 
di pericolo all'incolumità propria, dei colleghi,o di terzi. 
 
 La Società riconosce la dipendenza da alcool e droga come una situazione curabile. 
 Il medico aziendale e' a disposizione di chi, su base esclusivamente volontaria e strettamente 
riservata, ritenga di consultarlo per eventuali necessità, fornendo tutte le garanzie previste dalla 
vigente normativa, legale e contrattuale, e nell'assoluto rispetto della dignità personale di 
ognuno. 
 Salvo quanto previsto al punto seguente, qualora lo stato di dipendenza di un lavoratore a 
sostanze alcoliche o stupefacenti sia tale da costituire pericolo nello svolgimento dei propri 
compiti per la propria incolumità, per quella dei colleghi, di terzi o per la sicurezza  degli 
impianti, la Società, in considerazione anche dell'obbligo legale di assicurare la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, si riserva la facoltà di mutare tali compiti nei limiti previsti dalla Legge. 
 L'inidoneità di un dipendente allo svolgimento dei propri compiti causata dall'abuso di 
sostanze alcoliche o dall'uso di droghe, potrà causare la risoluzione del rapporto di lavoro per 
giustificato motivo. 
 La Società si riserva di effettuare senza preavviso, controlli sull'esistenza nei propri locali di  
droghe e alcool e di richiedere ai rispettivi datori di lavoro delle eventuali ditte terze 
l'allontanamento del proprio personale che si trovi in situazione tale da costituire un rischio 
come sopra evidenziato. 
 La Società richiederà ai propri appaltatori di lavori e servizi l'adozione di analoga politica. 


