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La FASMA Srl con l’adozione e l’attuazione del Sistema di Gestione secondo le norme ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001, intende perseguire i seguenti obiettivi principali nei seguenti ambiti: 
 

Qualità: 
• perseguire e aumentare la soddisfazione dei clienti, garantendo il monitoraggio di tale requisito sulla base di 

appropriati indici e/o strumenti adeguati 

• migliorare la qualità dei nostri servizi di lavorazioni delle anime per fonderia. 

• fornire prodotti qualificati e conformi ai requisiti specificati 

• offrire al personale l’opportunità di crescere professionalmente attraverso una adeguata formazione; 

• migliorare i risultati operativi e ampliare la fascia di mercato 

• fidelizzare i clienti. 
 

Ambiente e Sicurezza: 
• sensibilizzare e formare tutto il nostro personale sulle problematiche ambientali e di sicurezza inerenti 

l’azienda stessa e sull’importanza del contributo di ciascuno 

• migliorare l’efficienza ambientale e della sicurezza dell’organizzazione 

• rispettare i requisiti di regole e leggi sancite in materia, ridurre l’impatto ambientale ed i rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori. 
 

Per raggiungere tali obiettivi la Direzione si impegna a: 
• fornire le necessarie risorse sia economiche/tecniche che personali/professionali affinché la Politica sia 

compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali 

• dare l’autorità necessaria al Responsabile del Sistema di Gestione al fine di garantire la corretta conduzione 

del Sistema stesso 

• effettuare l’Analisi del Contesto almeno una volta all’anno per comprendere l’organizzazione e il suo 

contesto, comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate, specificare le misure in atto, 

identificare le azioni da avviare per ridurre il rischio e cogliere le opportunità 

• effettuare il Riesame di Direzione almeno una volta all’anno al fine valutare formalmente lo stato e 

l’adeguatezza del Sistema di Gestione, in relazione alla Politica ed ai relativi obiettivi, definire le azioni per 

garantire il miglioramento del Sistema di Gestione e dei suoi processi, definire le azioni mirate al 

miglioramento dei prodotti/servizi in relazione ai requisiti del cliente, identificare le risorse necessarie e 

prendere decisioni in tal senso. 

• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro 

• costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi 

• coinvolgere, e sensibilizzare le funzioni allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati, nell’ottica del 

miglioramento continuo, prevenzione di ogni forma di inquinamento, eliminazione dei pericoli e riduzione dei 

rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori 

• essere conforme alla relativa legislazione applicabile e agli altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione; 

• garantire la consultazione e partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori 

• comunicare la presente Politica a tutto il personale ed renderla disponibile e accessibile a tutte le parti 

interessate e a chiunque ne faccia richiesta. 

 
La Direzione Generale 

Di Bon Daniel 
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