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La 3FAST s.r.l. ambisce a diventare il partner ideale nel settore dei sistemi di fissaggio per lamiera.
Per ottenere ciò la Direzione ha attuato un programma di interventi volti a migliorare ulteriormente il
proprio Sistema Organizzativo, secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001:2015.
Per l’anno 2019 la 3FAST s.r.l. si impegna a tenere costantemente aggiornato ed a migliorare il proprio
Sistema Gestionale ed Organizattivo, in vista della Verifica da parte dell’Ente di Certificazione che avverrà
a Maggio 2019.
A tal proposito la Direzione si propone di adottare una politica volta al raggiungimento di molteplici
obiettivi in diversi ambiti, tra i quali:
QUALITA’
-

Garantire la Soddisfazione dei Clienti offrendo servizi efficienti e prodotti conformi alle specifiche
richieste;

-

Acquistare e distribuire prodotti conformi ai requisiti stabiliti dai Clienti, idonei a soddisfarne le
esigenze (esplicite ed implicite), concorrenziali per costo, con caratteristiche stabili nel tempo;

-

Fornire un servizio rapido ed efficiente, pre e post vendita, sia per le consegne del materiale che
delle riparazioni;

-

Formare, motivare, valorizzare e migliorare le competenze del personale e dei collaboratori,
accrescendo il senso di appartenenza;

-

Creare una rete di fornitori abituali affidabili ed efficienti con i quali si instauri un rapporto
trasparente e corretto;

-

Mantenere e migliorare la gestione del nostro sistema organizzativo, riducendo non conformità
e disservizi;

-

Assicurare un ambiente di lavoro idoneo, confortevole e sicuro per tutto il personale coinvolto
nelle diverse attività lavorative;

-

Definire obiettivi e traguardi misurabili, confrontabili e indicatori, considerando in ogni azione e
decisione presa anche gli aspetti di qualità, ambientali e di sicurezza e salute del lavoro;

-

Curare e preservare costantemente l’immagine aziendale, nel pieno rispetto delle normative
vigenti;

-

Analizzare costantemente il proprio contesto, valutare e mitigare adeguatamente i principali
rischi aziendali in termini di minacce e opportunità.
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SICUREZZA
-

Garantire l’affidabilità e le buone condizioni di mezzi, attrezzature, impianti e macchinari;

-

Formare ed informare il personale sulle tematiche relative alla sicurezza;

-

Sensibilizzare i propri lavoratori sul corretto svolgimento delle attività lavorative, relativi rischi e
modalità di gestione delle situazioni d’emergenza;

-

Garantire il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che
l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti di salute e sicurezza.

PER L’AMBIENTE
-

Educare il personale al rispetto e alla tutela l’ambiente;

-

Impegnarsi a gestire l’impatto ambientale della nostra attività eliminando o contenendo al
minimo gli effetti negativi sull’ambiente

La Direzione Generale delega il proprio Rappresentante Andrea Martinelli affinché assuma tale politica,
favorisca l’applicazione ed il miglioramento del SGO, diffondendolo in azienda e verso l’esterno.

Fara Olivana con Sola (BG), lì 02/01/2019

La Direzione Generale

