POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

La Politica per la Qualità e l’Ambiente di FIERA consiste nel voler raggiungere i propri Obiettivi
confermando la propria posizione di mercato, mantenendo alti standard qualitativi dei prodotti e
servizi forniti, garantendo la sicurezza del proprio Personale, rispettando l’Ambiente, implementando
e mantenendo nel tempo i Sistemi di Gestione per la Qualità e l’Ambiente documentati in linea con i
requisiti delle Norme ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015.
Gli Obiettivi che FIERA intende perseguire per il miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la
Qualità entro i prossimi due anni sono:
per consolidare la propria posizione sul mercato:
promozione del marchio e dei prodotti e servizi di FIERA tramite attività di marketing mirate;
allineamento ai principi della Norma IATF 16949;
incremento delle esportazioni;
maggiore diversificazione della Clientela;
per il miglioramento delle performance delle singole aree che compongono l’intero processo:
sviluppare il sistema informatico, integrandolo maggiormente per l’area Qualità;
per l’espansione del parco fornitori:
maggiore coinvolgimento dei Fornitori sia nella ricerca della clientela partendo dal prodotto che
nello sviluppo di nuovi prodotti in accordo con le richieste dei ns. Clienti;
analisi delle purchasing strategies dei competitors.

FIERA persegue anche gli Obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti, a partire dal
processo produttivo e fino al punto d’impiego, delle attività e dei servizi offerti al Cliente ricercando la
migliore tecnologia disponibile a parità di costi, coerente alla natura, alle dimensioni ed agli impatti
ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi.

Per raggiungere questi Obiettivi FIERA si impegna a:
migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione per l’Ambiente, le sue prestazioni quali
parti integranti della gestione Aziendale e prevenire l’inquinamento;
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adeguarsi pienamente all’evoluzione legislativa, ad eventuali accordi volontari o ulteriori
prescrizioni relative all’Ambiente;
verificare periodicamente gli impatti ambientali che derivano da prodotti, servizi, attività,
processi, attrezzature e impianti nuovi e loro modifiche;
informare, formare, coinvolgere e motivare tutto il Personale in modo che vengano rispettate
tutte le disposizioni interne riguardanti l’ambiente e, nello stesso tempo, venga adottato un
approccio proattivo verso gli aspetti ambientali da parte di tutti;
collaborare e cooperare con le parti interessate, sia pubbliche che private, ivi incluse quelle
impegnate nella tutela dell’ambiente e di prevenzione delle emergenze, fornendo un contributo
adeguato al proprio ruolo nella collettività;
diffondere la Politica per la Qualità e l’Ambiente al proprio Personale e renderla disponibile a
tutte le parti interessate rilevanti;
collaborare con i Fornitori e promuovere la responsabilità dei Fornitori stessi verso la
protezione ambientale, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e dati, al fine di
progettare e realizzare prodotti conformi sempre più ecocompatibili.
Nello specifico le attività di cui sopra vengono dettagliate nel Riesame di Direzione, l’Analisi
annuale dei risultati ottenuti viene verbalizzata e condivisa con tutto il Personale sempre a cura
della Direzione Generale di FIERA.
Caselle T.se, 31/01/2017.

