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La DE MASI S.r.l. si presenta, con oltre cinquanta anni di esperienza, nell‟impiantistica 
civile ed industriale. Nata nel 1965, ha avviato la propria attività d‟impresa con la 
realizzazione di impianti di riscaldamento e condizionamento in ambito civile. 
Da subito l‟azienda, con l‟iscrizione all‟A.N.C. (Associazione Nazionale Costruttori), si è 
introdotta con successo nel mercato della Pubblica Amministrazione focalizzandosi ancora 
sul riscaldamento e condizionamento. Le successive evoluzioni tecnologiche e la 
modularità degli impianti stessi, hanno determinato nuove scelte strategiche indirizzando 
l‟azienda verso l‟impiantistica industriale, pur mantenendo costante la sua presenza nel 
mercato della PA. 
A cavallo degli anni „80/‟90, per poter fronteggiare lo stato di crisi sempre più forte, si 
sono rese necessarie ulteriori diversificazioni: all‟impiantistica tradizionale 
(Riscaldamento, Condizionamento, Aria Compressa, Vapore, Elettrici, ecc.) è stata 
affiancata la realizzazione di Carpenteria Metallica e la capacità di fornire servizi ed 
impianti con la logica del “servizio chiavi in mano” (come impianti di macellazione, 
fotovoltaici, ecc.), dimostrando come la capacità di rinnovamento ed adeguamento alle 
esigenze del mercato, è stata da sempre uno dei maggiori punti di forza di questa realtà 
nazionale. 
Nel 2000 la DE MASI s.r.l. intraprende la strada della Certificazione di Qualità in 
conformità alla Norma UNI EN ISO 9001 e successivamente dell‟attestazione SOA. 
Nel 2014 l‟azienda ottiene le certificazioni del Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN 
ISO 14001), del Sistema di Gestione per la Sicurezza (BS OHSAS 18001), del Sistema di 
Gestione dell‟Energia in conformità sia alla Norma CEI UNI  EN ISO 50001 e sia alla UNI 
CEI 11352 Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo)  
Sempre nel 2014 la DE MASI s.r.l. ottiene l‟“accreditamento operatore” presso il GSE come 
Società di Servizi Energetici (SSE).  
Oggi l‟Azienda vanta una forte struttura, sia organizzativa che operativa, in grado di 
affrontare varie tematiche impiantistiche ed offrire alla Committenza un progetto 
completo su scala nazionale ed internazionale, dalla progettazione alla realizzazione, 
applicando il meglio che le conoscenze e la tecnologia possano offrire sul mercato, senza 
perdere di vista le esigenze della clientela. 
Le crisi energetiche sempre più frequenti, la costante attenzione al risparmio energetico ed 
all‟impatto ambientale non hanno lasciato indifferente il management aziendale, che ha 
saputo cogliere le nuove opportunità che si sono presentate sul mercato in questi anni ed 
ha posto le basi per fare dell‟efficienza energetica attraverso l‟utilizzo delle fonti 
rinnovabili la sua nuova “mission”. 
Il Gruppo de Masi si propone, quindi, come partner ideale, oltre che nell‟impiantistica 
tradizionale, anche nella progettazione e realizzazione di impianti ad alta efficienza 
energetica alimentati da fonti alternative e rinnovabili. 
La DE MASI s.r.l. dispone di personale, di mezzi ed attrezzature tali da garantire la 
massima qualità degli impianti realizzati e dei servizi erogati.  
Il costante adeguamento tecnico, sempre al passo con il mutare delle esigenze di mercato, 
ha consentito alla DE MASI S.r.l. di raggiungere livelli qualitativi tra i più avanzati della 
provincia ed in grado, quindi, di soddisfare le più svariate richieste qualitative nel settore. 
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Richieste che trovano nella DE MASI S.r.l. adeguate risposte tecniche, sempre 
caratterizzate da elevati standard di affidabilità, di sicurezza nel rispetto del territorio, 
dell‟ambiente, dell‟efficienza nella gestione dell‟energia e dei servizi energetici. 
La DE MASI s.r.l. considera la tutela della vita, della salute e della sicurezza nei propri 
cantieri come fondamentale nello svolgimento della propria attività imprenditoriale e 
come impegno strategico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali riconoscendo ai 
valori etici di rispetto dei diritti dell‟uomo un ruolo centrale nella strategia aziendale. A tal 
fine ha deciso di conformarsi ai requisiti dello Standard SA 8000:2014 implementando un 
Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. In questo ambito, ha redatto la propria 
politica sociale, gli obiettivi, la strategia e le linee guida per il sociale. 
 

Impegno della Direzione 
In particolare, la DE MASI s.r.l. si impegna a: 

- sostenere i valori umani e assumere comportamenti socialmente responsabili, 
gestendo la propria attività in modo corretto e attento alle aspettative di tutte le 
parti interessate. Per perseguire tale obiettivo l‟impegno è rivolto al continuo 
miglioramento di tutti gli aspetti connessi alla responsabilità sociale; 

- operare nel rispetto dei diritti e della tutela dei dipendenti, della loro 
professionalità, della Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell‟Ambiente, valorizzando le 
risorse locali e portando benefici anche alla società civile che la circonda, 
soddisfacendo i requisiti delle norme e delle leggi vigenti e gli obiettivi aziendali in 
merito alla politica sociale; 

- rispettare tutte le normative applicabili in materia di tutela ambientale, sicurezza 
nei luoghi di lavoro, diritti dei lavoratori; 

- rispettare i principi contenuti nelle Convenzioni ILO, nella Dichiarazione 
Universale dei diritti Umani, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
bambino e nella Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare le forme di 
discriminazione contro le donne; 

- garantire la riduzione e, se possibile, l‟eliminazione di tutti i fattori di rischio 
correlati alle attività svolte; 

- garantire l‟assoluta parità tra i sessi; 
- garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi 

aziendali; 
- instaurare un dialogo aperto e collaborativo con le parti interessate nel pieno 

rispetto dello spirito di cooperazione e di solidarietà umana. 
 
Per realizzare la Politica, l‟Organizzazione promuove e sviluppa costantemente le seguenti 
attività: 

 Formazione, addestramento, sensibilizzazione, consultazione e coinvolgimento di 
tutto il personale in materia di Ambiente, Sicurezza, Qualità, Energia, Servizi 
Energetici e Responsabilità Sociale; 

 Diffusione dell‟informazione a tutti i livelli; 

 Implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, 
Energia e Servizi Energetici conforme alle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN 
ISO 14001, OHSAS 18001, CEI UNI EN ISO 50001 e UNI CEI 11352 e suo 
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adeguamento in funzione dell‟evoluzione del mercato, del quadro legislativo e dei 
processi interni; 

 Implementazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale conforme 
alla norma SA 8000; 

 Definizione ed applicazione di politiche di tutela ambientale nei confronti dei 
Clienti, dei subappaltatori e di altri fornitori; 

 Coinvolgimento dei subappaltatori in politiche di salvaguardia dei diritti umani e 
monitoraggio continuo delle situazioni critiche; 

 Definizione ed applicazione di una politica di collaborazione con i subappaltatori e 
di comunicazione con i Clienti; 

 Definizione degli indicatori di prestazione correlati alle attività con impatti e rischi 
significativi e relativi obiettivi e traguardi; 

 Instaurazione di un dialogo aperto con le parti interessate attraverso la 
comunicazione di tutte le informazioni necessarie per valutare e comprendere gli 
aspetti della Responsabilità Sociale; 

 Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. 
 

Obiettivi 
Gli obiettivi Individuati dalla DE MASI S.r.l. sono: 

 Ottenere la certificazione di conformità alla Norma SA 8000:2014 del Sistema di 
Gestione per la Responsabilità Sociale implementato; 

 Garantire il continuo miglioramento di tutti gli aspetti connessi alla responsabilità 
sociale; 

 Raggiungimento della massima soddisfazione del Cliente e dell‟eccellenza di tutti i 
processi organizzativi e produttivi alla base di una crescita continua; 

 Mantenere un‟adeguata e puntuale gestione dei rifiuti, una ottimizzazione del 
consumo energetico e delle risorse naturali; 

 Ridurre al minimo della possibilità e delle conseguenze di incidenti sui luoghi di 
lavoro; 

 Gestione del personale in maniera eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori, rifiutando discriminazioni, coercizioni e sfruttamento; 

 Operare in sostanziale accordo con le norme: 
- UNI EN ISO 9001 
- UNI EN ISO 14001  
- BS OHSAS 18001 
- CEI UNI EN ISO 50001 
- UNI CEI 11352 
- SA 8000; 

 Mettere a disposizione le risorse e profondere gli sforzi organizzativi necessari. 

 
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e 
continuo impegno da parte di tutti. 
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Reclami 
I reclami, in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità 
verificatisi nell‟ambito lavorativo o ad esso legati ed in contrasto con i principi di 
responsabilità sociale della norma SA8000, compresi le inadempienze alla presente 
Politica, possono essere indirizzati a: 
 

DE MASI s.r.l. 
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Att. Social Performance Team SA8000 

email: sa8000@demasisrl.com 

Ente di 

certificazione 

IQNet Ltd 
Bollwerk 31 Phone: +41 31 310 24 40 
CH-3011 Fax: +41 31 310 24 49 
Bern e-mail: headoffice@iqnet.ch 
Switzerland website: www.iqnet-certification.com 

Ente di 

accreditamento 

Director of Accreditation, SAAS 
220 East 23rd Street, Suite 605, New York, NY 10010 
fax: +212-684-1515 
E-mail: saas@saasaccreditation.org 
La procedura per inoltrare reclami al SAAS è consultabile al sito: 
http://www.saasaccreditation.org/document-library nella sezione “SAAS Complaints/Appeals” 

 
Napoli, 01 ottobre 2018 
 
Approvazione 
Gianluca De Masi  - Amministratore Delegato 
Vincenzo De Masi – Legale Rappresentante 
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