
    POLITICA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA 

 

L’alta Direzione di FIP ARTICOLI TECNICI S.r.l. s’impegna a perseguire una politica che pone al centro delle 

attività il cliente (interno ed esterno), garantendo al contempo la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza 

alcun compromesso, e lo fa attraverso: 

 il miglioramento dell’immagine e quindi incremento del numero dei clienti: incremento del 

fatturato, ingresso nel mercato con nuovi prodotti; 

 il rispetto di tutti i requisiti cogenti e della legislazione applicabile in tema di salute e sicurezza sul 

luoghi di lavoro; 

 il rispetto degli impegni contrattuali; 

 la soddisfazione delle parti interessate interne ed esterne (proprietà, clienti, dipendenti, fornitori, 

mercato, istituzioni, ecc); 

 il massimo impegno nel garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli ambienti, al fine 

di prevenire infortuni e malattie professionali, identificando per ogni attività gli aspetti più 

significativi per prevenire e minimizzare i rischi; 

 la cura della comunicazione verso il cliente: ricordare di avere il potenziale necessario per colmare 

alcune lacune che presenta il mercato e provare ad imporci come un punto di riferimento per i 

nostri clienti; 

 il principio del miglioramento continuo, applicandolo day by day a livello personale e di team e 

assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione per la Qualità e la 

Sicurezza; 

 la responsabilizzazione di tutte le funzioni in merito alla qualità del lavoro e al livello di sicurezza 

durante la sua esecuzione, e in particolare dei preposti su quanto effettuato dai propri 

collaboratori; 

 la convinzione che la prima ed insostituibile risorsa è costituita dalle persone, con le loro 

competenze, con l'esperienza dei più anziani e l'entusiasmo dei più giovani, con la loro creatività e 

con la voglia di essere squadra; è inoltre fondamentale il continuo coinvolgimento e motivazione di 

tutte le funzioni a tutti i livelli, attraverso azioni di informazione, formazione e addestramento 

strutturate alle discipline della qualità e della sicurezza. 

 la messa a disposizione di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi aziendali. 

  

Articoli Tecnici S.r.l. 



Per conseguire quanto sopracitato, l’alta direzione si assume responsabilità ed impegno nei riguardi del 

Sistema Qualità e Sicurezza e la sua efficacia, valutando continuativamente che gli obiettivi stabiliti siano 

compatibili e coerenti con il contesto interno ed esterno e con gli indirizzi strategici di FIP, e promuovendo 

l’utilizzo dell’approccio per processi e la valutazione dei rischi e delle opportunità associati ad ogni 

processo. 

Il raggiungimento di questi obiettivi generali è misurato e monitorato continuativamente dalla Direzione 

durante il Riesame del Sistema Qualità e Sicurezza; in questa fase è valutata anche la necessità di 

aggiornamento della stessa Politica della Qualità e della Sicurezza. Gli obiettivi specifici, fissati in sede di 

Riesame, variano di anno in anno e sono sempre in linea con gli obiettivi generali della presente Politica. 

 

Padova, lì 31/10/16       La Direzione  
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