POLITICA AZIENDALE
D.M.C. S.r.l., produce accessori in ottone ed in zama per la pelletteria, la calzatura e
l’abbigliamento e si propone come partner strategico nella produzione di accessori per le maggiori
firme dell’alta moda mondiali.
La continua attenzione all’innovazione dei processi e delle tecnologie, la valorizzazione
delle persone ed un ciclo produttivo studiato per rispondere al meglio alle esigenze del singolo
Cliente in termini di qualità, rispetto delle consegne e soddisfazione, sono da anni le componenti
principali della filosofia aziendale.
L’impegno che l’azienda si assume, è quello di bilanciare lo sviluppo economico della
propria attività con la tutela ambientale e la responsabilità sociale tenendo conto delle esigenze
dei clienti, dei propri lavoratori e delle parti interessate.
D.M.C. S.r.l. è impegnata attivamente nella sostenibilità ambientale del proprio sviluppo
economico, sul rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, nell’utilizzo delle risorse
strettamente necessarie e nella riduzione degli impatti ambientali anche con l’utilizzo di fonti
rinnovabili, tutto ciò è parte integrante della missione aziendale.
Per D.M.C. S.r.l., è inoltre fondamentale e naturale, per la crescita etica dell’Azienda e per il
raggiungimento degli obiettivi sociali:
• Non favorire né sostenere l’utilizzo di lavoro infantile;
• Non favorire né sostenere il lavoro forzato;
• Garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
• Rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ad organizzazioni sindacali e di rappresentanza;
• Non effettuare alcun tipo di discriminazione;
• Non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica
o mentale, abusi verbali;
• Rispettare gli orari di lavoro ed i criteri retributivi stabiliti dalle leggi vigenti, dagli accordi
contrattuali nazionali ed integrativi aziendali;
• Promuovere piani di crescita formativa e professionale dei propri collaboratori.

D.M.C. S.r.l. considera:
• I propri Fornitori e sub-Fornitori partner, non solo per il raggiungimento degli obiettivi di
business e di qualità dei prodotti e servizi, ma anche per quanto riguarda la responsabilità
sociale ed ambientale;
• i propri Clienti come elemento fondamentale del successo lavorando per la loro
soddisfazione oltre che con la realizzazione di quanto richiesto, anche riguardo alle regole
di responsabilità sociale ed ambientale e contribuendo alla diffusione di tali valori.
La Direzione, tutto il personale, i partner commerciali (lungo tutta la catena di fornitura), sono
chiamati a collaborare attivamente ed a impegnarsi, per quanto di propria competenza,
all’attuazione della Politica Aziendale ed al miglioramento continuo del Sistema di Gestione
Aziendale di D.M.C. S.r.l. ed al rispetto dei requisiti applicabili delle norme di riferimento.
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