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Politica Aziendale – Sistemi di Gestione 
 

F.M.I. Farina Manutenzioni Industriali S.r.l. ha deciso di adottare un Sistema di Gestione 

Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 

ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 come parte integrante delle proprie attività e come 

impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda. A tal fine, l’Organizzazione, 

mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie, si impegna a 

perseguire e migliorare gli obiettivi di Qualità, Sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme 

Ambientali. 

L’Organizzazione ha definito e rende noto questo documento, trasmettendolo a tutte le figure 

aziendali per darne la più ampia diffusione. 

L’Organizzazione si impegna affinché, nel contesto generale: 

 Si assicuri la massima Affidabilità e Tempestività nell’esecuzione dei lavori; 

 Si assistano i nostri Clienti nell’individuazione delle soluzioni più idonee alle loro Esigenze; 

 Sia garantito un servizio che venga incontro alle Esigenze di Qualità, Sicurezza, 

Continuità ed Affidabilità dei nostri Clienti e nel rispetto dell’Ambiente; 

 Venga messo disposizione personale altamente qualificato, costantemente impegnato 

nell’accrescere le proprie competenze sui prodotti e sui processi; 

 Si disponga di un parco Fornitori che si dimostri altamente professionale, affidabile e 

flessibile; 

 Si migliorino continuamente le prestazioni dei nostri Servizi e dei nostri Processi; 

 Si adottino le misure opportune al fine di ridurre i rischi connessi con il mancato 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

In merito alla sicurezza sul lavoro si impegna: 

 Fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, che gli 

aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

 sia assicurata la tempestività e l'efficacia nella gestione ordinaria e straordinaria, nonché 

delle emergenze; 

 tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in 

sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, con 

particolare riferimento al coinvolgimento ed alla consultazione, anche attraverso i loro RLS. 

 la responsabilità e consapevolezza nella gestione della sicurezza sul lavoro riguardi tutta la 

struttura aziendale (la Direzione, RAMM, RSQSA, RTEC, preposti, lavoratori, ditte esterne, 

fornitori, ecc;), in modo che essa partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché: 
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 le macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i processi operativi e gli 

aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, 

i beni aziendali, i terzi e l’ambiente in cui l’Azienda opera; 

 l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli 

stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta ed 

alla normativa applicabile; 

 si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle eventuali necessità emergenti 

nel corso dei processi aziendali; 

 siano privilegiate le azioni preventive e sia promosso un impegno alla prevenzione 

degli infortuni; 

 sia promossa la collaborazione fra le varie risorse aziendali; 

 siano rispettate tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si 

attenga agli standard aziendali adottati; 

 siano gestite le proprie attività anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e 

malattie professionali; 

 sia perseguito l’obiettivo di miglioramento e prevenzione continua. 

 
Inoltre, per conseguire quanto sopra l’Organizzazione si impegna ad ottimizzare i propri 

processi in modo da assicurare una gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità. A tal fine l’Organizzazione persegue il massimo coinvolgimento e 

partecipazione del personale nella condivisione della politica e degli obiettivi e si impegna al 

mantenimento di un Sistema di gestione qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 

9001:2015, di un Sistema di Gestione della sicurezza conforme alla normativa UNI EN ISO 

45001:2018 e una gestione delle tematiche ambientali e delle leggi, norme e regolamenti che 

sono applicabili, attraverso la norma UNI EN ISO 14001:2015, curando il continuo 

miglioramento del Sistema di Gestione Integrato. In tale contesto l'Azienda punta al 

miglioramento continuo e alla prevenzione coinvolgendo tutto il personale. 

 

Questo documento viene reso disponibile a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta. 

Il medesimo è stato definito e sarà aggiornato, quando necessario, tenendo conto dei 

monitoraggi che saranno effettuati al fine di gestire e sempre migliorare il Sistema di Gestione 

Integrato. 

La presente politica sarà riesaminata annualmente, unitamente agli obiettivi di miglioramento, 

nel corso del Riesame della Direzione per verificarne l’attualità ed eventualmente adeguarla in 

base a cambiamenti dell’Organizzazione. 

  La Direzione  
 


