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Politica per i Sistemi di Gestione 
 

Il Gruppo DTR è un leader mondiale nel campo della ricerca, sviluppo, produzione e 
distribuzione di componenti e sistemi a base di gomma, per applicazioni nel mercato 
veicolistico, ferrotranviario ed industriale. 
 
DTR VMS Italy vuole connotarsi come un’entità di eccellenza nel contesto in cui opera e 
pertanto L’Alta Direzione si impegna a mettere a disposizione risorse per: 
 Garantire l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di 

infortuni e malattie professionali 
 Garantire l’appropriatezza allo scopo, alle dimensioni ed al contesto del Gruppo, ed alla 

natura specifica dei suoi rischi e opportunità 
 Soddisfare i requisiti legali cogenti e altri requisiti applicabili connessi alle attività di DTR 

VMS 
 Salvaguardare la salute e sicurezza presso DTR VMS eliminando i pericoli e riducendo i 

rischi 
 Consultare e coinvolgere i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti 
 Soddisfare le esigenze ed aspettative delle parti interessate, in primis il Cliente 
 Operare in modo sostenibile nel rispetto dell’ambiente, mirando al risparmio energetico 
 Attività di progettazione ed acquisto attente agli aspetti / impatti ambientali, agli aspetti di 

salute e sicurezza sul lavoro ed al miglioramento delle prestazioni energetiche 
 Salvaguardare dati e informazioni a tutela di tutte le parti interessate 
 Garantire al Cliente la continuità delle forniture 
 Perseguire il miglioramento continuo e la soddisfazione del Cliente 

 
La presente Politica costituisce il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi sia 
strategici, sia relativi ad ogni processo aziendale, in ottica di organizzazione orientata al Cliente, al 
miglioramento sostenibile, all’efficienza energetica ed alla salute e sicurezza dei lavoratori. Una 
chiara definizione degli obiettivi, un’accurata ed attenta analisi dati nonché decisioni su dati di fatto 
caratterizzano la gestione manageriale di DTR VMS Italy. 
 

Al fine di quanto sopra descritto la DTR VMS Italy si impegna a mantenere un Sistema di 
Gestione allineato agli Standard Internazionali: 

 
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22301 
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Management Systems Policy 
 

The DTR Group is a world leader for research, development, production and distribution of 
rubber and rubber-metal components and systems, for applications in the vehicle, rail and 
industrial markets. 
 
DTR VMS Italy would to be characterized as an entity of excellence in the context in which it 
operates, therefore Top Management is committed to providing resources for: 
 Ensure the commitment to provide safe and healthy working conditions for the prevention 

of accidents and occupational diseases. 
 Ensure the appropriateness of the Group’s purpose, size and context, and the specific 

nature of its risks and opportunities. 
 Fulfill the mandatory legal requirements and other applicable requirements related to 

DTR VMS activities. 
 Protect health and safety at DTR VMS by eliminating hazards and reducing risks. 
 Consult and involve workers, through their representatives. 
 Satisfy the needs and expectations of interested parties, with priority the customer. 
 Act in a sustainable way respecting the environment, aiming at energy saving. 
 Design and purchase activities aimed at environmental aspects / impacts, aspects of 

health and safety at work and improving energy performances. 
 Protect data and information to take precautions for all interested parties. 
 Guarantee the continuity of supplies to the Customer. 
 Follow continuous improvement and customer satisfaction. 
 
This Policy establishes the reference framework for the definition of both strategic objectives 
and related to each business process, with a view to customer-oriented organization, to 
sustainable improvement, to energy efficiency and to worker health and safety. A clear 
definition of objectives, an accurate and careful data analysis as well as decisions on factual 
data feature the management of DTR VMS Italy. 
 
For the purpose of the above la DTR VMS Italy is committed to maintain a Management 
System aligned with International Standards: 
 

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22301 
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