Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza
sul lavoro
La Direzione di FCF FONTANAFREDDA COLD FORGING SRL , considera prioritaria la diffusione della
cultura della qualità, del rispetto e tutela dell’ambiente e dell’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, per
la crescita dell’azienda e di tutte le parti interessate con cui essa interagisce direttamente o indirettamente.
A tal fine, si ritiene fondamentale il miglioramento continuo dei processi di gestione interni, operando
secondo le modalità previste dal sistema di gestione integrato qualità ambiente e salute e sicurezza sul
lavoro.
In relazione al proprio contesto di riferimento e alle parti interessate alle attività e ai prodotti venduti, la
Direzione si impegna a:
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•
•
•
•
•

•

promuovere l’approccio per processi e, per ciascun processo, valutare e gestire i rischi e le opportunità;
definire obiettivi e indicatori, considerando in ogni azione/decisione presa tutti gli aspetti legati alla
qualità, all’ambiente e alla salute e sicurezza sul lavoro, e monitorarli attraverso un costante riesame;
valutare le esigenze del Cliente al fine di soddisfarne al meglio i requisiti, così da favorire la competitività
aziendale generale;
rispettare la legislazione e i regolamenti cogenti in campo ambientale e la normativa in riferimento alla
sicurezza sui luoghi di lavoro ed attuare un controllo costante con specifiche verifiche di conformità;
proteggere e valorizzare l'ambiente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire l'inquinamento;
fornire condizioni di lavoro sicure e salubri e adottare tutte le misure necessarie per eliminare i pericoli,
ridurre i rischi e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
attuare i processi necessari per prepararsi e rispondere alle potenziali situazioni di emergenza;
promuovere la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori
fornire le risorse necessarie alla realizzazione, al mantenimento dell’efficacia e al miglioramento del
sistema di gestione integrato per la qualità, ambiente e salute e sicurezza sul lavoro
accrescere la soddisfazione del cliente migliorando continuamente i processi dell’organizzazione
aziendale, la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni
Implementare e migliorare costantemente un sistema di gestione per la sicurezza, qualità e ambiente
incrementare l’efficienza, l’efficacia e la sicurezza dei processi produttivi adottando procedure adeguate
e tecnologie all’avanguardia
raccomandare ai fornitori di prodotti e servizi di adottare comportamenti orientati al rispetto e alla
salvaguardia dell’ambiente
affermare l’immagine di FCF sul mercato, rafforzandone la percezione di qualità, affidabilità e rispetto
per l’ambiente e la sicurezza
monitorare e controllare gli effetti delle attività aziendali sull’ambiente, con particolare riferimento alla:
 riduzione e differenziazione dei rifiuti
 ottimizzazione dei consumi delle risorse
 controllo delle emissioni in ambiente interno ed esterno
 adozione delle misure di prevenzione degli eventi accidentali
svolgere attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento del personale, contribuire allo sviluppo
delle attitudini personali, impostare un sistema di comunicazioni interne efficiente, massimizzare il
coinvolgimento dei singoli alla crescita ed al miglioramento dell’organizzazione

Sii ritiene centrale il coinvolgimento delle parti interessate attraverso:
• la sensibilizzazione impegni della presente Politica integrata;
• la formazione continua e l’acquisizione della consapevolezza da parte del Personale, operante a tutti i
livelli, rispetto agli elementi fondanti della gestione della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza
propria, dei colleghi e di tutte la parti interessate
La Direzione assicura che la presente politica sia documentata, resa operativa, mantenuta attiva,
periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale a tutte le parti interessate, nonché resa disponibile al
pubblico.
07/01/2019

FCF FONTANAFREDDA COLD FORGING SRL - Via delle Industrie 8 , 33074 Fontanafredda (PN) ITALY

