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L’organizzazione interna si basa sull’integrazione dei tre sistemi Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001) e 
Sicurezza (OHSAS 18001) nonché sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01, allo 
scopo di creare le condizioni necessarie affinché i prodotti venduti ed i servizi offerti soddisfino tutte le condizioni 
qualitative richieste dal Cliente, minimizzando l’impatto ambientale, garantendo la sicurezza dei lavoratori 
coinvolti e adoperandosi per prevenire la commissione di reati e/o illeciti “amministrativi ex D.Lgs. n. 231/01.  

Tale organizzazione si attiva nel momento in cui Prisma Impianti si trova ad operare al fianco del Cliente e dei  
Terzi coinvolti nel progetto, per raggiungere la meta prefissata con soddisfazione reciproca. La Direzione ha quindi 
messo in evidenza i valori aziendali della Prisma Impianti: 

 Il pieno rispetto della legislazione applicabile e delle prescrizioni in vigore negli stabilimenti in cui 

l’Azienda opera; 

 Lo sviluppo di un ambiente di lavoro improntato alla collaborazione reciproca e al benessere 

organizzativo; 

 La crescita professionale di tutti i collaboratori tramite una formazione incentrata non solo sull’aspetto 

tecnico, ma anche sulla cultura della sicurezza e sulla sensibilità ambientale; 

 L’adozione di un metodo di lavoro rispettoso dell’ambiente, volto a minimizzare il consumo di risorse e la 

produzione di rifiuti; 

 La sensibilizzazione dei dipendenti e appaltatori sul tema della sicurezza e della prevenzione, per evitare 

infortuni sui luoghi di lavoro; 

 L’approccio improntato al miglioramento graduale e continuo delle attività, anche per offrire sempre 

soluzioni innovative ai Clienti. 

La Direzione inoltre basa la propria condotta sulla  sostenibilità etica delle proprie attività tramite: 
 La promozione ed il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti, nell’ambito della  propria sfera 

di influenza, includendo le collaborazioni con i propri partner; 

 Il rispetto della libertà di associazione dei lavoratori, della legislazioni a loro tutela ed il rifiuto di  ogni 

forma di discriminazione e sfruttamento; 

 Il rispetto di un codice etico contenente il rifiuto di ogni pratica non trasparente nella conduzione degli 

affari e dei rapporti con tutte le parti in essi coinvolte. 

Prisma Impianti ritiene che il raggiungimento di questi obiettivi rappresenti una condizione indispensabile per la 
vera soddisfazione del Cliente, dei Lavoratori e dei Terzi, fine ultimo di ogni società. 
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Prisma Impianti è il Vostro partner tecnologico per migliorare produttività, efficienza e 
sicurezza nell’industria di processo e manifatturiera globale.  

Offriamo un servizio chiavi in mano multidisciplinare partendo dai bisogni del Cliente, 
facendo leva sulla Nostra conoscenza degli impianti industriali, sulle competenze nel 

controllo di processo e nella gestione ed analisi dei dati di produzione. 


