POLITICA PER LA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
OBIETTIVI
FMI spa ha come obiettivo fondamentale il raggiungimento del massimo livello di soddisfazione
dei clienti, al fine di mantenere ed incrementare il proprio posizionamento sul mercato nei
confronti della migliore concorrenza.
Soddisfare il Cliente significa offrire un prodotto con caratteristiche tecniche e qualitative
d’eccellenza in risposta alle Sue esigenze, e garantire una risposta tempestiva alle Sue richieste. I
prodotti FMI pertanto dovranno essere realizzati secondo le specifiche tecniche definite con il
cliente, nel rispetto di leggi e norme applicabili; con la massima attenzione e nel rispetto delle
Noerme relative alla Sicurezza dei laboratori e nel pieno rispetto dell’Ambiente e delle norme che
lo tutelano.
FMI spa ha come obiettivo permanente il miglioramento continuo nei quattro ambiti di Qualità,
Salute, Sicurezza e Ambiente, non accontentandosi mai dei successi conseguiti.
FMI spa, inoltre, vuole diffondere l’orientamento all’organizzazione del lavoro e ottenere il
coinvolgimento proattivo dei responsabili e di tutti i lavoratori dell’Azienda, facendoli sentire attori
partecipi e coinvolti nella soluzione di problematiche e nell’affrontare nuove sfide.

IMPEGNI
L’Alta Direzione intende dimostrare Leadership e impegno garantendo. attuando e mantenendo
una Politica per la Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza appropriata alle finalità e al contesto
dell’organizzazione supportando contemporaneamente i suoi indirizzi strategici; tale Politica
costituisce il quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la Qualità, Ambiente, Salute e
Sicurezza e comprende l’impegno a soddisfare tali requisiti applicabili ed a tale scopo è vivo
l’impegno a fornire le risorse umane e strumentali e necessarie all’uopo.
La Politica per la Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza deve anche prendersi carico di un impegno
per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza.
La Politica per la Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza è disponibile e mantenuta come
informazione documentata, comunicata, compresa e applicata all’interno dell’Organizzazione
stessa e disponibile alle Parti Interessate rilevanti, per quanto appropriato.

POLITICA PER LA QUALITÀ
La Leadership si impegna a perseguire e riesaminare periodicamente l’attualità, l’applicazione e la
necessità di revisione della Politica per la Qualità che ponga al centro delle attività la soddisfazione
di tutte le Parti Interessate, sia interne (Risorse Umane) che esterne all’Organizzazione (azionisti,
clienti, fornitori e quanti coinvolti nel contesto dell’Organizzazione) e a renderla disponibile alle
stesse adottando e facendo applicare tutti gli adempimenti previsti dai Sistemi di Gestione
applicabili.
La soddisfazione delle Parti Interessate interne ed esterne all’Organizzazione è mirata ad andare
incontro ai bisogni ed alle aspettative delle medesime.
Per quanto riguarda le Parti interne:
•

L’impegno della Leadership per le risorse interne è quello di incrementare il loro livello
occupazionale, migliorando i salari e riducendo la contenziosità.

Per quanto riguarda la Parti Interessate esterne all’Organizzazione, viene perseguita con impegno:
•

•
•
•

la soddisfazione del cliente attraverso momenti di verifica e di aggiornamento sui temi
correlati ai prodotti offerti e sulle loro informazioni di ritorno, rispetto degli impegni
contrattuali, assistenza continua dalla richiesta di offerta alle attività di post-vendita in
modo da rendere la Customer Satisfaction il fattore determinante di un mercato
fortemente competitivo;
La soddisfazione degli azionisti, mirando al miglioramento degli utili del prestigio
riconosciuto sul mercato all’Organizzazione;
La soddisfazione delle parti coinvolte nel contesto in cui opera l’Organizzazione mirata
al rispetto reciproco del buon vicinato durante gli orari di lavoro;
La soddisfazione dei fornitori creando con loro partnership nel rispetto degli impegni
contrattuali impliciti ed espliciti, considerandoli parte integrante dell’Organizzazione e
determinante per il suo successo sul mercato;

FMI spa

POLITICA PER SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (HSE)
La Leadership si impegna a perseguire gli obiettivi enunciati ispirandosi agli strumenti previsti dai
Sistemi di Gestione applicabili.
In particolare si impegna:
•

•
•

•

•

A perseguire e riesaminare periodicamente l’attualità, l’applicazione e la necessità di
revisione della Politica HSE che ponga al centro delle attività la soddisfazione di tutte le
Parti Interessate, sia interne (Risorse Umane) che esterne all’Organizzazione (azionisti,
clienti, fornitori e quanti coinvolti nel contesto dell’Organizzazione) e a renderla
disponibile alle stesse.
Adottare e far applicare tutti gli adempimenti previsti dai Sistemi di Gestione
applicabili.
Riesaminare e verificare l’efficacia dei Sistemi ed il raggiungimento degli obiettivi
definiti, promuovendo azioni di miglioramento da diffondere all’interno
dell’Organizzazione
Garantire la conformità alle disposizioni legislative vigenti applicabili, alle autorizzazioni
ed agli altri requisiti definiti dall’Organizzazione, nonché alla verifica periodica del
rispetto di tali prescrizioni
Prevenire l’inquinamento e gli impatti ambientali derivanti dalla propria attività, legati
in particolare ai rifiuti ed alle emissioni in atmosfera al fine di eliminare/ridurre, ove
tecnicamente possibile, rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia aziendali che
di aziende terze.

L’operatività per il perseguimento di quanto sopracitato si esplicita mediante le attività di cui al
seguito:
•
•
•
•
•

Garantire luoghi di lavoro sicuri e puliti, ambienti sani per tutto il personale interno ed
esterno impegnato in tutte le attività aziendali
Sensibilizzare e ricordare che HSE è una responsabilità diretta di tutti
Ottimizzare l’uso di materiali e delle energie
Garantire l’adeguata valutazione del rischio su salute e sicurezza e impatto ambientale
delle attività esercitate
Collaborare con tutte le risorse umane in materia di ambiente, sicurezza e salute al fine
di ridurne i rischi
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