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Roma (RM) ,21 NOVEMBRE 2018       A tutto il personale 

 

FA.RO.MAR S.R.L., nell’ambito della propria strategia di espansione e rafforzamento, considera di 

primaria importanza la qualità del prodotto e del servizio offerti, la gestione dell’impatto ambientale 

delle proprie attività e la salute e sicurezza dei prorpi dipendenti, e ritiene necessario definire al proprio 

interno regole precise di comportamento che indirizzino l’attività del complesso aziendale verso la 

massima soddisfazione dei propri collaboratori, dei clienti e più in generale di tutte le parti interessate, 

nel rispetto delle normative cogenti in materia di tutela dell’ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro. 

In quest’ottica deve essere interpretata la decisione della Direzione Generale di integrare i Sistemi già 

certificati secondo la UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2018 alla UNI EN ISO 45001:2018 per il 

rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro . 

L’alta direzione s’impegna per attivare e mantenere efficienti le procedure adatte a prevenire 

l’insorgenza delle non conformità del prodotto e del servizio, otre che delle emergenze ambientali e di 

salute e sicurezza sul lavoro, piuttosto che intervenire a posteriori per la loro risoluzione. 

In particolare si prefigge di operare in modo controllato e documentato in ogni fase del processo di 

produzione che abbia influenza sulla qualità del prodotto finale, sull’ambiente circostante e sulla salute 

e sicurezza dei lavoratori, così come previsto degli standard di riferimento, e di portare a conoscenza di 

questo la clientela con ampia facoltà di verifica. 

la decisione del vertice aziendale di certificare il proprio Sistema di Gestione (Q.S.A.) è un fattore 

determinante e significativo della volontà di perseguire gli obiettivi definiti e il miglioramento continuo, 

ponendo attenzione al cliente sia esterno che interno. 

Il vertice ha pertanto orientato il proprio operato individuando le seguenti priorità: 

- conoscere, comprendere e comunicare a tutti i livelli della struttura organizzativa le esigenze e 

le aspettative dei clienti e delle parti interessate; 

- analizzare i rischi e le opportunità; 

- Impegnarsi a soddisfare i requisiti ed a migliorare in continuo l’efficacia del sistema di gestione 

(Q.S.A.); 

- Impegnarsi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie lavorative e al miglioramento 

continuo della gestione e delle prestazioni del sistema UNI EN ISO 45001:2018; 

- Impegnarsi alla prevenzione dell’inquinamento; 

- ottenere il pieno rispetto, come minimo, delle prescrizioni legali applicabili e delle altre 

prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione riguardanti i propri pericoli S&SL ed i propri aspetti 

ambientali; 

- concretizzare i bisogni dei clienti in requisiti per l'organizzazione; 

- ottenere la soddisfazione del personale creando un ambiente di lavoro confortevole e 

gratificante; 

- individuare e monitorare i processi aziendali che hanno una diretta incidenza sulla Qualità,  sulla 

Sicurezza e l’Ambiente; 

- abbattere i costi della non Qualità; 

- prevenire le possibili cause di disservizi o di problematiche per la Qualità, la Sicurezza e 

l’Ambiente; 

- creare una nuova cultura d'impresa anche attraverso il fattivo coinvolgimento di tutto il 

personale nella revisione dei processi (contributo al miglioramento) in modo che il 

raggiungimento degli obiettivi per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente sia lo scopo comune e 

l'impegno prioritario di ciascuno; 

- aggiornare e rendere noto a tutto il personale il contenuto del presente documento; 
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- promuovere l’informazione e la formazione del personale interno ed esterno in merito ai rischi 

presenti in azienda; 

 

- Consultare periodicamente i dipendenti al fine di poter individuare con tempestività nuove 

esigenze; 

- porsi sistematicamente nuovi obiettivi, valutando i rischi di tutte le attività e cercando di 

prevenire incidenti a persone ed attrezzature; 

- mettere in atto miglioramenti continui per diminuire i rischi di incidenti al personale; 

- valutare i fornitori esterni anche sotto l’aspetto della sicurezza e l’ambiente; 

- collaborare con le autorità e gli organismi esterni per la prevenzione e soluzione di problemi 

attinenti la Sicurezza e l’Ambiente. 

- rispettare quanto emerge dall’ Analisi dei Rischi e del Contesto, prestando attenzione a tutti i 

soggetti presenti nelle Parti interessate, impegnandosi ad aggiornare quando ritiene necessario, 

in base agli Imput e agli Output provenienti dall’ Interno e dall’ Esterno, l’ Analisi del proprio 

contetso di riferimento per renderla sempre attuale.   

 

Tale politica fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi per Q.S.A. che 

possono essere così riassunti: 

- rispettare i requisiti contrattuali e gli standard qualitativi preventivamente fissati e, nel contempo, 

migliorarli conformemente a quelle che sono le esigenze del Cliente in termini di affidabilità, 

manutenibilità e disponibilità; 

- garantire al Cliente che tutte le lavorazioni siano mirate ed adeguate alle specifiche esigenze, 

assicurando un livello costante di qualità; 

- assicurare la crescita professionale del personale e coinvolgerlo al miglioramento continuo delle 

prestazioni ed alla massima qualità ottenibile; 

- assicurare la disponibilità di risorse umane, infrastrutturali ed ambientali sempre più idonee per il 

miglioramento continuo delle prestazioni aziendali; 

- utilizzare fornitori qualificati per una garanzia totale verso i propri Clienti. 

- recepire ed attuare gli aggiornamenti legislativi; 

- tenere costantemente aggiornato il sistema di gestione (Q.S.A.) ed in particolare il documento 

della valutazione dei rischi; 

- mettere in atto azioni per prevenire incidenti al personale;   

- ridurre il tasso di incidenti in azienda; 

- migliorare il livello di conoscenza del personale in merito alla sicurezza e all’ambiente; 

- tenere sotto controllo le attività. 

La Direzione si impegna ad attuare la politica per la Qualità, Sicurezza ed Ambiente suindicata, 

assicurando le risorse e le condizioni necessarie per la sua realizzazione; sarà cura della stessa di 

provvedere periodicamente al riesame per verificare le effettive prestazioni ed il conseguimento degli 

obiettivi indicati. Poiché il successo del nostro Sistema di Gestione (Q.S.A.) è essenziale per la nostra 

competitività, è vitale che anche i dipendenti/collaboratori della FAROMAR S.r.l. comprendano ed 

aderiscano alla Politica (Q.S.A.). 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

(MARTE ROSSI) 

  


