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Generalità
Datlas Srl (“Datlas”) - Datlas è un nuovo provider di servizi di eccellenza in ambito Business Process Outourcing (BPO)
rivolti prevalentemente ai mercati assicurativi, bancari e finanziari il cui offering di consulenza, tecnologia e servizi legati
ai processi di Digital Transformation, in modalità Business Platform as a Service (BPaaS), adotta una modalità di gestione
operativa dei processi Lean mediante l’utilizzo di un’infrastruttura ampia e innovativa.
Datlas gestisce la piena multicanalità e tratta le informazioni in tutti i loro formati, sia digitali che cartacei mediante
un’infrastruttura IT e operativa orientata ad una forte automazione con tracking e monitoring end to end delle attività.
Inoltre, i servizi di Artificial Intelligence, Semantic Interpretation, Robotic Process Automation, Data Scrubbing/Cleaning
e Fraud Detection garantiscono ai clienti una visione puntuale, sintetica e attenta del proprio business.
La continua innovazione intimata dalla Digital Transformation, il ciclo di vita sempre più rapido che caratterizza le
soluzioni applicative e l’esigenza di una forte capacità di integrazione delle soluzioni di business, ha spinto Datlas alla
realizzazione di una nuova piattaforma tecnologica di Enterprise Intelligent Information & Process Management in Cloud
(EIIPM in BPaas), DOME, progettata come evoluzione degli standard ECM/EIM di mercato, che congiuntamente alle
metodologie adottate abilita la realizzazione di processi completamente Lean.

Politica di Gestione Ambientale
Datlas consapevole dell’importanza dell’impatto delle proprie attività, intende confermare con la presente
Politica il proprio impegno a migliorare continuamente gli impatti e le interazioni relativi all’ambiente.
La direzione aziendale, quindi, si impegna mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed
economiche, a perseguire e diffondere gli obiettivi di miglioramento della gestione ambientale (ed i relativi
programmi), come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più
generali dell’azienda.
Ai fini della gestione ambientale la Direzione afferma che promuoverà ogni possibile azione finalizzata a:
 Proteggere l’ambiente interno ed esterno,
 Rendere le lavorazioni prive di rischi ambientali significativi per gli operatori e l’ambiente,
 Informare Enti ed Associazioni accreditate in relazione alla propria attività ed in particolare in
riferimento a quantità, origine e problematiche dei rifiuti smaltiti nei Reparti, nel rispetto della tutela
e riservatezza previste dalla legislazione vigente,
 Considerare e riesaminare con le frequenze stabilite l’analisi dei rischi, il contesto e le relazioni con le
parti interessate
Con la politica ambientale ogni area ed ufficio aziendale si impegna a:
 Rispettare nella sostanza e nei principi tutte le leggi ed i regolamenti ambientali applicabili al sito;
 Fare ogni ragionevole sforzo per eliminare e/o ridurre le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti, partendo
dalla fonte, in ogni fase delle attività realizzate nel sito;
 Adottare le tecnologie e i processi che offrono le migliori prestazioni ambientali ove ragionevolmente
fattibile in termini tecnici ed economici;
 Fare un uso razionale delle risorse energetiche e delle materie prime;
 Incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione ambientale;
 Monitorare e migliorare le prestazioni ambientali dell’organizzazione.
A tale scopo Datlas dopo avere condotto una approfondita Analisi Ambientale Iniziale delle attività produttive
svolte nel proprio sito, ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi:
 Addestrare e coinvolgere il personale e le altre parti interessate eventualmente coinvolte, per
l’identificazione e la riduzione degli impatti sull’ambiente delle sue attività;
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Favorire il riciclaggio dei rifiuti mediante la loro raccolta differenziata;
Gestire il sito minimizzando i rifiuti e le altre turbative ambientali;
Spostare le proprie scelte di acquisto verso prodotti green, comprese le energie
Comunicare con i clienti, i fornitori e le altre parti interessate per migliorare, dove possibile, la gestione
ambientale combinata.
 Identificare, anche mediante analisi rischi e opportunità, analisi degli incidenti eventualmente occorsi
e dei quasi incidenti, gli aspetti ambientali da tenere sotto controllo;
Identificazione e quantificazione degli opportuni indicatori ambientali cui fare riferimento per i periodi
interessati e sistematicamente analizzarli, rivederli ed aggiornarli almeno annualmente in linea con le
variazioni legislative in materia e con le linee fissate dalla Politica Ambientale aziendale.
Datlas provvederà a rendere pubblica la presente Politica ai propri dipendenti e lavoratori mediante, ad
esempio, la rete intranet e/o ogni altra forma di diffusione individuata e renderla pubblica ad Associazioni,
Enti ed a chiunque ne faccia richiesta. L’azienda si impegna inoltre a rendere disponibile la presente politica
alle parti interessate
Tutto il personale è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla documentazione del sistema e a identificare
condizioni avverse alla qualità che potrebbero ostacolare il raggiungimento delle politiche/obiettivi definiti.
Tutto il personale ha la possibilità di proporre azioni atte a migliorare il Sistema di Gestione Ambiente.
La Direzione, inoltre, si impegna in occasione del Riesame della Direzione a riesaminare e rivedere, se del caso,
la presente Politica al fine di stabilire e determinare obiettivi e traguardi che l’Organizzazione si prefigge per il
periodo successivo.

Data: 10 maggio 2022

Amministratore Delegato
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