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La Rilo Digital Planning S.r.l. nasce nel 2018 come società di ingegneria
caratterizzata da un forte credo nell’innovazione tecnologica. La metodologia di
approccio proposta dal gruppo vede nell’utilizzo degli strumenti digitali uno dei
principi fondanti per affrontare e risolvere le problematiche tecniche e manageriali
dei processi tradizionali che interessano sia gli aspetti progettuali che gestionali.
I servizi forniti interessano il mondo dell’edilizia in maniera trasversale, dalle fasi
analitiche di valutazione tecnica ed economica fino alla progettazione, costruzione e
gestione immobiliare, con l’obiettivo di analizzare e rispondere alle esigenze del
settore in maniera integrata, resiliente ed innovativa, tenendo conto dei più attuali
benchmark di sostenibilità.
La società offre servizi di consulenza per i processi di certificazione dalla fase
progettuale a quella di cantiere, secondo i più importanti rating system
internazionali. L’organico, formato da Professionisti accreditati LEED AP BD+C e
WELL AP, presenta inoltre le credenziali necessarie a rispondere ai requisiti dei
Criteri Ambientali Minimi, nel rispetto della normativa ISO/IEC 17024:2004 ed è in
grado, dunque, di offrire supporto alla valutazione e al raggiungimento dei CAM.
Rilo Digital Planning S.r.l. considera il tema della sostenibilità ambientale, sociale
ed energetica come concetto chiave fondante di tutte le attività di ingegneria e
architettura.
La consapevolezza in materia è parte fondamentale della visione professionale
all’interno dell’organico societario, grazie allo studio e l’esperienza sviluppati in
numerosi processi di certificazione secondo i protocolli di sostenibilità più
importanti a livello internazionale.
L’approfondimento tecnico relativo alla salvaguardia delle risorse permette di
sviluppare configurazioni ingegneristiche ed architettoniche all’avanguardia in tema
di efficienza energetica e risparmio. Le scelte progettuali vengono analizzate e
documentate tramite metodologie digitali che includono simulazioni energetiche sul
funzionamento dinamico degli immobili, già nelle prime fasi di valutazione tecnica ed
economica.
La Direzione della Rilo Digital Planning S.r.l. si propone di operare secondo il
sistema di gestione integrato aziendale per la qualità, l’ambiente e la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati in
termini di qualità dei prodotti/servizi forniti, di rispetto degli adempimenti legali in
materia ambientale e di salute e sicurezza dei lavoratori.
A tale scopo è stato predisposto il sistema di gestione integrato in base alle norme
UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, il quale
fornisce i criteri organizzativi e operativi che devono essere rispettati dal personale
e dai collaboratori nello svolgimento delle attività aziendali. Gli impegni
fondamentali che Rilo Digital Planning S.r.l. persegue sono:
Implementazione, certificazione e progressivo miglioramento dell’efficacia del
sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, in base alle norme UNI
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli e funzioni applicabili e
dei rappresentanti dei lavoratori, nello sviluppo, pianificazione, attuazione,
valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento del sistema di
gestione per la SSL.
Assicurare il rispetto dei requisiti contrattuali verso i Committenti.
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Assicurare l’impegno dell’azienda verso la “tutela ambientale”.
Sensibilizzare i committenti e incrementare il numero dei lavori relativi alle
certificazioni in ambito tecnico e ambientale sugli immobili progettati (es. LEED,
WELL, WIREDSCORE, BREEAM).
Assicurare il corretto adempimento degli obblighi legislativi in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando l’adeguata sorveglianza dell’adozione
delle misure stabilite a contrasto dei rischi presenti in azienda.
Adottare dei criteri di valutazione dell’organizzazione che intervengano sui requisiti
in materia di salute e sicurezza, ovvero la capacità dell’organizzazione ad
autovalutarsi costantemente, applicando i requisiti di prevenzione.
Migliorare continuamente l’efficienza organizzativa attraverso il monitoraggio delle
proprie prestazioni.
Seguire costantemente i trend del settore, proponendo alla clientela prodotti
sempre in linea con le preferenze dei consumatori.
Provvedere alla visibilità del brand attraverso la partecipazione a eventi settoriali, ad
attività di ricerca e sviluppo di nuovi criteri di costruzione in green economy e in
bioedilizia, pubblicizzazione e presenza attiva nel contesto di riferimento.
Assicurare la formazione, l’informazione e l’aggiornamento del personale, specie
nelle tematiche ambientali e di sicurezza.
Coinvolgere tutto il personale tramite la capillare diffusione della politica e degli
obiettivi di crescita e sviluppo aziendale.
Impiegare risorse e mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati in
modo tale da ottenere sempre una maggiore motivazione, soddisfazione e crescita
dell’Azienda.
Gli obiettivi misurabili/quantificabili vengono considerati almeno i seguenti:
Assenza di reclami e soddisfazione della clientela.
Crescita e mantenimento del portafoglio clienti italiani ed esteri e del fatturato
correlato.
Crescita del numero dei progetti certificati in ambito tecnico e ambientale.
Crescita del numero di professionisti accreditati per le certificazioni in ambito
tecnico e ambientale.
Assenza di incidenti, quasi incidenti e infortuni nei propri luoghi di lavoro.
Ore di formazione/informazione con il personale al fine di discutere le
problematiche legate alla sicurezza sul lavoro.
Assenza di emergenze o incidenti in materia ambientale.
Assenza di inadempimenti alle prescrizioni legali.
Miglioramento progressivo delle performance ambientali volte alla progressiva
riduzione dei nostri impatti.
La Direzione definisce ulteriori obiettivi annuali per il miglioramento e ampliamento
delle proprie attività, che sono descritti e pianificati nella “Tabella Obiettivi Qualità
Ambiente Sicurezza – anno 2022”.
La Politica Integrata è divulgata a tutte le parti interessate, internamente tramite
trasmissione del documento, esternamente tramite il sito internet aziendale. La Politica
è riesaminata ogni anno in sede di riunione di riesame della Direzione o al variare delle
condizioni di contesto che ne hanno permesso l’emissione.
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