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La qualità dei servizi offerti da Dussmann Service
è da sempre assicurata nel rispetto delle
normative legali vigenti.
L’Azienda ha guadagnato negli anni numerose
certificazioni per la sua instancabile ricerca di
metodologie operative che coniugassero un
elevato standard qualitativo con un’assoluta
efficienza dei consumi.
Le stesse innovazioni che ci hanno portati a
rientrare tra i leader del settore nella fornitura di
servizi integrati rappresentano allo stesso tempo
una certezza per i nostri clienti, riconosciuta
ufficialmente a tutti i livelli.
Di seguito le principali certificazioni conseguite da
Dussmann Service per l’eccellenza della sua
offerta e per la correttezza del suo operato.
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responsabilità sociale
Dussmann Service persegue i principi di Responsabilità Sociale d’Impresa e
promuove il rispetto di ogni questione di natura sociale ed etica all’interno
dell’Azienda. Il nostro impegno per la sostenibilità economica, ecologica e
sociale è evidente in tutte le nostre attività e nel loro sviluppo.
Dussmann Service è certificata SA8000:2008 e garantisce pertanto che i propri
servizi siano realizzati:
Ŷ nel rispetto dei lavoratori, in coerenza con i criteri relativi al non impiego di
lavoro minorile o di lavoro obbligato;
Ŷ mantenendo le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro;
Ŷ garantendo la libertà d’associazione;
Ŷ assicurando l’assenza di pratiche discriminatorie e/o coercitive;
Ŷ definendo orari di lavoro ed una retribuzione equa, nel rispetto dei contratti di
lavoro e delle politiche incentivanti aziendali;
Ŷ chiedendo anche a chi intrattiene rapporti di collaborazione e/o fornitura di
servizi ad adempiere ai requisiti vigenti per quanto concerne i punti di cui
sopra, nel rispetto della norma SA8000:2008.
L’Azienda si avvale poi di un’autoregolamentazione attraverso l’EcoSystem by
Dussmann, che promuove e assicura una costante attenzione all’ecologia e alla
riduzione dell’impatto ambientale.
Il codice di condotta aziendale stabilisce infine i valori condivisi, espressi
attraverso l’assoluta osservanza di regolamenti standardizzati e riconosciuti da
rating di valutazione di livello internazionale:
Ŷ Rating di legalità - Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 Regolamento attuativo in materia di rating di legalità - 3 stelle;
Ŷ ISO 37001: 2016 - Sistema di gestione anticorruzione;
Ŷ Family Audit - Work-life balance;
Ŷ Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici ai sensi del
D.P.R. 207/2010;
Ŷ Company to watch 2018 - Riconoscimento fattori di successo.
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