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POLITICA AZIENDALE 

 
Ferro Bulloni Italia persegue come principali obiettivi la QUALITÀ, la salvaguardia 

dell’AMBIENTE e la SICUREZZA dei propri dipendenti nel sito produttivo di Rogeno (LC). 

La Direzione ha sempre investito nella professionalità delle risorse umane, nel continuo 

miglioramento tecnologico, nella riduzione degli impatti ambientali e nella salute dei propri 

lavoratori. Nella Gestione aziendale e nella definizione degli obiettivi la Direzione reputa 

l’analisi dei rischi /opportunità uno strumento fondamentale nello sviluppo aziendale. 

Forte dell’esperienza acquisita, nel rispetto delle esigenze dei clienti maggiormente orientati 

all’aspetto qualitativo, dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori, è stato instaurato da 

molti anni un Sistema di gestione per la Qualità /Ambiente / Sicurezza conforme alle norme 

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 ed UNI EN ISO 45001:2018. 

 

Gli obiettivi da raggiungere sono: 

• minimizzare i rischi aziendali sfruttando le possibili opportunità di sviluppo offerte dal 

mercato; 

• la soddisfazione del cliente; 

• essere competitivi sul mercato sia a livello tecnologico che economico;  

• clima aziendale positivo attraverso la consultazione e partecipazione dei lavoratori, anche 

tramite i propri rappresentanti, nell’attuazione degli obiettivi che si vogliono raggiungere; 

• rispetto dell’ambiente riducendo per quanto possibile l’impatto acustico e contenere le 

emissioni in atmosfera a parametri di salvaguardia inferiore ai limiti di legge;  

• salvaguardia della sicurezza dei lavoratori puntando possibilmente all’annullamento degli 

infortuni e delle malattie professionali. 

 

 

Gli impegni idonei al raggiungimento di quanto sopra sono: 

• mantenere l’Azienda in un assetto economico idoneo attraverso un’efficace gestione costi 

ricavi; 

• un costante controllo del mercato e della concorrenza (prezzi, qualità tecnologica del 

prodotto, innovazioni); 
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• la ricerca di soluzioni tecniche migliorative e innovative per la realizzazione del prodotto 

• un costante aggiornamento professionale del personale; 

• riesame annuale dell'adeguatezza della Politica per la Qualità Ambiente Sicurezza e 

dell’efficacia del Sistema di Gestione per Qualità Ambiente Sicurezza enunciato sul 

presente manuale, operando i necessari aggiornamenti e gestendo la definizione ed il 

controllo degli obiettivi specifici; 

• il coinvolgimento dei responsabili mediante riunioni periodiche in cui sono enunciati gli 

impegni e sono gestiti i relativi avanzamenti con riferimento agli obiettivi specifici 

definiti; 

• il rispetto della legislazione vigente e delle normative Ambientali e di Sicurezza; 

• il miglioramento continuo degli impatti ambientali e della riduzione del rischio nel luogo 

di lavoro; 

• la sensibilizzazione dei dipendenti e dei fornitori al rispetto dell’ambiente e alla riduzione 

del rischio; 

 

Ogni persona è responsabile del proprio lavoro, applicando quanto richiesto dalla normativa e 

ricordando che: 

- La QUALITÀ è un dovere verso il cliente. 

- L’AMBIENTE è un dovere verso di noi e verso gli altri. 

- La SICUREZZA è un obbligo per tutti. 

 

La Direzione 

F. Boghi 

 

Rogeno, 25.06.2020 
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