POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’, LA
SALUTE E LA SICUREZZA

La Politica Aziendale perseguita da FARINGOSI-HINGES s.r.l. si basa sul principio che lo sviluppo e
l’applicazione del “Sistema integrato di Gestione per la Qualità, la Salute e la Sicurezza” secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001 rappresenti uno dei principali strumenti per il miglioramento
della società.
FARINGOSI-HINGES s.r.l. è da sempre molto attenta alla comprensione delle esigenze del mercato,
investendo notevoli risorse per soddisfare le esigenze dei Clienti e mirando a superare le loro stesse
aspettative, e, contemporaneamente, si impegna al rispetto dei requisiti legali e sottoscritti applicabili che
riguardano la Salute e la Sicurezza sul lavoro.
A tal fine la Direzione di FARINGOSI-HINGES s.r.l. ha stabilito unità di intenti e di indirizzo per l’intera
organizzazione, creando e mantenendo un ambiente di lavoro che coinvolga il personale e stimoli
innovazione e creatività per il raggiungimento degli obiettivi di Qualità e Sicurezza della società.
Obiettivi prioritari sono:
• l’organizzazione deve impegnarsi a comprendere le esigenze presenti e future dei clienti, con l’obiettivo di
fornire un livello qualitativo superiore alla Qualità attesa, per ottenere da ciò un vero vantaggio
competitivo.
• tutta l’organizzazione ed in modo particolare i responsabili devono impegnarsi a creare e mantenere
valori comuni e modelli di regole etiche e di correttezza, al fine di favorire la motivazione di tutto il
personale nel perseguimento degli obiettivi dell’azienda
• l’organizzazione deve considerare la salute e sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati come parte
integrante della gestione aziendale
• l’organizzazione deve impegnarsi nella attività di miglioramento e prevenzione, per perseguire gli obiettivi
strategici della organizzazione
• l’organizzazione deve impegnarsi ad assumere decisioni e fare azioni basandosi su analisi di fatti reali
Per ottemperare a ciò la Direzione si impegna a:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

fissare obiettivi e traguardi stimolanti che creino una chiara visione del futuro dell’organizzazione
fornire al personale le necessarie risorse, l’addestramento e la libertà per agire con responsabilità
stimolare, incoraggiare e riconoscere i contributi forniti dal personale.
favorire la comunicazione tra i diversi livelli della organizzazione.
tenere conto delle esigenze di tutte le parti interessate, inclusi clienti, la proprietà, il personale, i fornitori,
le comunità locali e la società in genere
Affinché questi obiettivi vengano raggiunti e mantenuti sono previste:
riunioni periodiche del Sistema integrato di gestione della Qualità e della Sicurezza,
piani di miglioramento tecnici e qualitativi che includano piani per il miglioramento del livello di Sicurezza
sul lavoro,
interventi di formazione, sensibilizzazione e consapevolezza del personale relativamente alle tematiche
di Qualità e Sicurezza,
coinvolgimento dei fornitori prescelti e dei collaboratori esterni nelle politiche della Qualità, della Salute e
della Sicurezza;
verifiche interne ed esterne del Sistema di Gestione per la Qualità, la Salute e la Sicurezza.

Nell’ambito della politica e delle strategie per la Qualità e la Sicurezza FARINGOSI-HINGES s.r.l.
persegue quindi i seguenti obiettivi specifici, definiti su parametri chiaramente identificati e misurabili:
• Acquisizione di nuovi Clienti/Mercati e miglioramento della soddisfazione dei Clienti attuali
• Incremento della efficienza quantitativa e qualitativa della produzione
• Miglioramento della efficienza nello sviluppo dei progetti
• Prevenzione degli infortuni e miglioramento continuo del Sistema per la Salute e la Sicurezza
Tali obiettivi sono contenuti nelle Schede Processo e le principali risorse che la Direzione mette a
disposizione per raggiungerli sono descritte nel Piano annuale di Miglioramento.
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