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5 - LEADERSHIP 
 

 

5.1 Politica  

 

La Politica è l’insieme d’indirizzi generali ed obiettivi che la Direzione formalizza in modo chiaro e comprensibile, e 

che sottopone ai diversi livelli aziendali, affinché si attivino per la loro applicazione e conseguimento. 

 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, FRA-BER Srl istituisce e mantiene un Sistema di Gestione per la Qualità-

Ambiente-Sicurezza conforme alle prescrizioni delle norme attualmente in vigore; perfettamente inserito ed integrato 

nel sistema di gestione generale della società. 

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
 
 

La ricerca dell’eccellenza presuppone essenzialmente che ad una crescente qualità possa corrispondere una maggiore 

efficienza e quindi, nel tempo, una migliore redditività aziendale. 

Siamo convinti che la qualità non deve essere una sovrastruttura applicata in modo forzato e/o provvisorio, ma un 

processo di crescita graduale e duraturo nel tempo, accettato da tutte le componenti aziendali, che non 

necessariamente devono considerarla una rivoluzione rispetto ad abitudini consolidate. 

Al tempo stesso occorre migliorare le strutture e le procedure interne nelle parti che si riscontrano carenti, senza 

inutili appesantimenti burocratici, ma con metodologie semplici, registrate e facilmente riscontrabili. 

In definitiva occorre perseguire un’organizzazione le cui regole e procedure fisse non dipendano dalle persone che le 

devono svolgere, ma caso mai vengano da queste arricchite di contenuti e di completezza. In questa logica le persone 

possono cambiare o essere sostituite, senza per questo che si producano scompensi nell'organizzazione complessiva. 

La Direzione aziendale è fortemente impegnata a perseguire la continua evoluzione e la piena realizzazione del 

Sistema di Gestione per la Qualità-Ambiente-Sicurezza con l’obbiettivo di consolidare e migliorare l’immagine 

aziendale, anche attraverso l’impegno e la professionalità di tutto il personale. 

Per questi motivi la Direzione assume un proprio ruolo attivo nella promozione e nella guida di tutte le attività, 

attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti sopra esposti e la verifica dei risultati ottenuti. 

Affinché questa Politica aziendale possa realizzarsi compiutamente, la Direzione e tutti i responsabili funzionali 

devono inoltre impegnarsi per: 
 

1. rispettare tutti i requisiti concordati con il Cliente e tutti i requisiti normativi di prodotto e sistema applicabili; 

2. proteggere l’ambiente prevenendone l’inquinamento 

3. fornire condizioni di lavoro salubri e sicure atte a prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro oltre che 

eliminare i pericoli e ridurre i rischi  

4. assegnare al Cliente finale un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento dell’Azienda e 

considerare la “soddisfazione del Cliente” quale fattore determinante tra i valori d’Azienda 

5. migliorare l'efficienza e l'organizzazione aziendale mediante l'adozione di procedure e comportamenti codificati e 

riscontrabili con l’immediata eliminazione dei difetti presenti nella struttura 

6. coinvolgere tutti i dipendenti nello sviluppo del miglioramento continuo del Sistemi di Gestione per la Qualità-

Ambiente-Sicurezza; 
 

Concludendo intendiamo dedicare tutte le risorse economiche ed intellettuali necessarie al raggiungimento di questi 

obbiettivi di politica, convinti come siamo di potere trarre i benefici sperati in tempi medi. 

  


