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Dell’Orto Spa è un’azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di componenti destinati 
ai sistemi di propulsione per settore automotive. 
 
Opera dal 1933 a livello mondiale, grazie ad un DNA fatto di PASSIONE, INNOVAZIONE e MOTORSPORT 
ed aspira ad essere un’azienda di ECCELLENZA in grado di garantire la massima soddisfazione dei propri 
clienti senza rinunciare, anzi esaltando, il proprio patrimonio di valori. 
Le attività di Dellorto si fondano infatti su una cultura ed un patrimonio di valori riconosciuti e condivisi 
da tutti i dipendenti e dalle aziende del Gruppo e ne costituiscono un modello di comportamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Mission di Dellorto è creare valore seguendo 5 principi: 
 
1. LA QUALITÀ DEL PRODOTTO E DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
Un “must” nel mercato Automotive. Dellorto è costantemente impegnata a raggiungere sia la massima 
qualità che il miglioramento continuo delle prestazioni dei suoi prodotti. 
2. L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
Un Know-How derivante da processi quasi esclusivamente gestiti internamente e supportati da 
talentuosi team di ingegneri e tecnici. 
3. LA PASSIONE DI UN’AZIENDA A CONDUZIONE FAMILIARE 
Passione per il Lavoro, il Territorio ed il Motorsport. 
4. L’IDENTITÀ DEL MARCHIO 
Il riconoscimento di una storia di 90 anni piena di successi nelle due e quattro ruote. 
5. SOSTENIBILITÀ A LUNGO TERMINE 
Per Dellorto “SOSTENIBILITA’” significa ambire contemporaneamente ad obiettivi economici, sociali e 
ambientali dando loro uguale priorità in un quadro di business ETICO. Dellorto vuole creare valore 
duraturo, fornire buone e sicure condizioni di lavoro e garantire i Diritti Umani, nonché gestire 
l’ambiente e le risorse con cura. 

 
Dellorto ha implementato un proprio CODICE ETICO ed una POLITICA di ACQUISTI SOSTENIBILI verso i 
propri fornitori, adottando il Modello di Business previsto dal D.Legs. n°231/01. 
Dellorto rende infine disponibile sul sito web aziendale tutte le informazioni di interesse per i propri 
stakeholders. 
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Dellorto pone come primo caposaldo della sua mission LA QUALITÀ DEL PRODOTTO E DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI in quanto la piena soddisfazione delle aspettative dei propri Clienti, ovvero tutte le primarie 
case automotive, è la sola garanzia per il costante progresso dell'azienda.  
In ragione di ciò, il Presidente della Società ha deciso di adottare, promuovere e supportare l’attività di 
pianificazione, attuazione e mantenimento del sistema di Gestione Qualità in conformità alla norma UNI 
EN ISO 9001 e allo standard Automotive IATF 16949, integrando tale SGQ nei propri processi di business. 
 
Da questo intento fondamentale derivano i seguenti obiettivi:  

 la fornitura di prodotti e servizi per il 100% conformi alle leggi, regolamenti e normative vigenti. 
 l’impegno per il raggiungimento della qualità assoluta - Zero difetti a Km0 ed in field, nel rispetto 

dei tempi, modi e costi programmati: OBIETTIVO 0 PPM, 0 PPM 3M in field e 100% LIVELLO DI 
SERVIZIO; 

 Lo sviluppo di soluzioni innovative per i sistemi di propulsione del futuro: i temi principali 
dell’innovazione di prodotto riguardano la mobilità sostenibile e comprendono componenti e 
sistemi che possano contribuire efficacemente alla decarbonizzazione e supportare l’elettrificazione 
dei propulsori.  

 l'impegno ad uno sviluppo sostenibile che valorizzi i 4 Pilastri della SOSTENIBILITA’ come parte 
integrante del business (AMBIENTE, LAVORO e DIRITTI UMANI, L’ETICA di BUSINESS e gli ACQUISTI 
SOSTENIBILI) 

 
Per conseguire questi obiettivi, Dellorto si impegna a promuovere e supportare le seguenti attività: 

 riesaminare periodicamente il CONTESTO DEL BUSINESS e le ESIGENZE/ASPETTATIVE dei propri 
STAKEHOLDERS, adattando conseguentemente obiettivi e politiche con gli orientamenti strategici 
dell’Azienda e assicurando l’integrazione tra i Sistemi di Gestione ed il processo di business, 
garantendone le opportune risorse; 

 supportare e promuovere il MIGLIORAMENTO CONTINUO attraverso l’identificazione, la 
misurazione e la definizione di nuovi target per opportuni KPI assegnati ad ogni processo 
identificato nel Sistema di Gestione, valutando l’efficacia e l’efficienza delle azioni intraprese sulla 
base di una corretta valutazione dei rischi e delle opportunità (Risk Based Thinking);  

 promuovere la focalizzazione sul cliente attraverso un monitoraggio continuo delle scorecards e 
una continua verifica, affinché i requisiti siano soddisfatti “con regolarità”; 

 assicurare il coinvolgimento e la formazione di tutte le funzioni aziendali e di tutte le parti 
interessate nel comprendere e soddisfare le esigenze dei Clienti, fornendo prodotti e servizi privi 
di difetti, nei tempi e secondo i costi concordati; 

 sostenere la leadership di coloro che hanno una responsabilità gestionale affinché essi siano 
riconosciuti, legittimati e seguiti. 
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Dellorto è consapevole che per creare valore duraturo occorre tutelare e salvaguardare l’ambiente in cui 
si opera; infatti, fa della SOSTENIBILITÀ A LUNGO TERMINE il suo principio guida. 
In ragione di ciò, il Presidente della Società ha deciso di adottare, promuovere e supportare l’attività di 
pianificazione, attuazione e mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma 
UNI EN ISO 14001.  
La società consapevole che il rispetto del contesto ambientale in cui opera possa giovare anche alle 
generazioni future, si impegna affinché gli aspetti ambientali quali aria, acqua, terreno e risorse naturali 
siano preservati.  
Per raggiungere questo scopo si impegna a misurare, monitorare, analizzare: 

 il consumo e la qualità dell’acqua; 
 la qualità dell’aria presente all’interno dell’impianto produttivo; 
 le emissioni in atmosfera di gas effetto serra; 
 il consumo di energia; 
 il consumo di risorse naturali; 

 
al fine di poter ridurre il loro impatto si impegna altresì a: 

 attuare una gestione responsabile delle risorse sostenibili; 
 privilegiare l’uso di sostanze chimiche aventi un minor impatto ambientale; 
 misurare, monitorare e ridurre la produzione di rifiuti; 
 ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico, del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere; 
 misurare l’efficientamento energetico e favorire l’uso di risorse rinnovabili. 

 
L’azienda si impegna a soddisfare i propri obblighi di conformità ed a migliorare di continuo il proprio 
Sistema di Gestione Ambientale per accrescere le proprie prestazioni ambientali, a ridurre i rischi o a 
trasformarli in opportunità. A tal fine, la Direzione definisce annualmente un piano di miglioramento volto 
a definire – in seguito all’analisi delle performance ambientali ottenute e alle informazioni ricevute dalle 
parti interessate - gli obiettivi ambientali e i relativi KPI. 
Le prestazioni ambientali dell’Organizzazione sono valutate attraverso un’analisi periodica degli indicatori 
relativi: 

 al consumo di energia, acqua e gas utilizzati per la produzione di ogni singolo pezzo; 
 alla produzione di rifiuti rapportata alla produzione complessiva di prodotti finiti; 
 alla quota di rifiuti destinati a recupero. 

Consapevoli che il raggiungimento dei traguardi si ottiene solamente grazie al contributo di ciascuno, 
Dellorto punta al coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, promuovendo la formazione e la 
sensibilizzazione dei lavoratori, con particolare attenzione alla prevenzione ed eliminazione delle non 
conformità, alla riduzione dei costi globali derivanti da queste ed alla salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento.  
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Per Dellorto la tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori rappresenta un impegno di primaria 
importanza. La conformità legislativa ed il rispetto dei requisiti applicabili costituiscono una premessa 
indispensabile per garantire condizioni di lavoro sicure e salubri. 
Per raggiungere questo scopo la Direzione Generale si impegna a: 

 fornire condizioni di lavoro sicure e salubri; 
 rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti per soddisfare tutti i propri obblighi di conformità; 
 eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza; 
 prevenire l’insorgere di lesioni e di malattie professionali; 
 minimizzare i rischi legati alle attività lavorative anche coinvolgendo i fornitori e appaltatori che 

operano all’interno dei reparti produttivi; 
 assicurare la disponibilità di tutte le risorse necessarie al raggiungimento dello scopo. 

 
Dellorto pone particolare attenzione alle tematiche relative alla:  

 preparazione e gestione delle emergenze; 
 gestione di incidenti, near miss ed infortuni; 
 sicurezza di macchine ed impianti; 
 sicurezza dei lavoratori, adottando opportuni dispositivi di protezione collettiva ed individuale; 
 selezione, gestione, uso, movimentazione ed immagazzinamento delle sostanze chimiche; 
 ergonomia del posto di lavoro; 
 protezione antincendio delle strutture, macchine e impianti; 

anche durante la definizione di nuove attività o in fase di revisione delle attività esistenti. 
 
Dellorto chiede a tutto il personale di: rispettare le procedure di sicurezza aziendali, utilizzare tutti i DPI 
previsti, prestare attenzione durante l’uso, la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti chimici 
attenendosi alle istruzioni fornite, assicurare che ogni contenitore di sostanze chimiche sia identificato 
con il nome ed i simboli di pericolo appropriati. 
Le prestazioni di sicurezza dell’Organizzazione sono valutate attraverso un’analisi periodica degli 
indicatori relativi: 

 al rispetto di tutte le leggi e prescrizioni applicabili; 
 all’azzeramento degli infortuni sul lavoro ed alla minimizzazione della gravità; 
 al privilegiare l’uso di sostanze chimiche aventi un minor impatto sulla salute e sicurezza degli 

utilizzatori. 
L’informazione e la formazione di tutto il personale in materia di prevenzione e protezione della propria 
ed altrui sicurezza durante le attività lavorative, sviluppando la consapevolezza dei rischi e 
promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, costituiscono gli strumenti 
base per trasmettere e comunicare ai lavoratori i principi, le linee guida e le modalità di attuazione del 
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
L’azienda crede che, consultando e rendendo partecipi i lavoratori, si possa migliorare di continuo e con 
successo, il sistema di gestione sicurezza, anche ricevendo segnalazioni di situazioni pericolose in modo 
da poter prontamente adottare misure preventive ed intraprendere azioni correttive. 
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Dellorto è consapevole che la tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate e le relative 
misure di sicurezza da adottare assumono una rilevanza strategica nella competizione tra imprese: la 
riservatezza, la disponibilità e l’integrità delle informazioni hanno una grandissima importanza. 
 
Per Dellorto è fondamentale assicurare: 

 la riservatezza delle informazioni: ovvero le informazioni devono essere accessibili solo da chi è 
autorizzato; 

 l’integrità delle informazioni: ovvero proteggere la precisione e la completezza delle informazioni 
e dei metodi per la loro elaborazione; 

 la disponibilità delle informazioni: ovvero che gli utenti autorizzati possano effettivamente 
accedere alle informazioni ed ai beni collegati nel momento in cui lo richiedono. 

 
La protezione del valore del patrimonio aziendale costituito dal know-how, dai dati e dai servizi, dalle 
metodologie e dagli strumenti adoperati per lo sviluppo del business riveste un aspetto STRATEGICO: 
Dellorto si impegna ad assicurare l’adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza di 
questo patrimonio, adottando misure estese sulla protezione delle informazioni sensibili e riservate. 
 
Ispirati ai requisiti contenuti nel questionario TISAX® sulla sicurezza delle informazioni dell'associazione 
tedesca dell'industria automobilistica (VDA) ed allo standard internazionale ISO/IEC 27001 sui Sistemi di 
Gestione della Sicurezza dell'informazione, Dellorto sostiene attivamente la sicurezza dell’azienda tramite 
un chiaro indirizzo, un impegno evidente, degli incarichi espliciti ed il riconoscimento delle responsabilità 
relative alla sicurezza delle informazioni. 
 
 Questo impegno si attua attraverso le seguenti azioni: 

 promuovere, sostenere ed applicare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni che 
recepisce i requisiti di sicurezza espressi nelle norme internazionali riconosciute; 

 fornire risorse sufficienti alla pianificazione, implementazione, organizzazione, controllo, 
revisione, gestione e miglioramento continuo di tutte le procedure in essere; 

 monitorare i cambiamenti dell’esposizione alle minacce delle informazioni chiave dell’azienda ed 
analizzare gli incidenti alla sicurezza, rivedendo i criteri per l’accettazione del rischio ed i livelli di 
rischio accettabili; 

 attivare programmi per la diffusione della consapevolezza e della cultura della sicurezza delle 
informazioni. 

 
 

Dellorto pone massima attenzione al trattamento ed alla protezione dei dati personali e s'impegna a 
garantire la conformità con il GDPR. 
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