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La Politica per la Qualità, definita dall’ Alta Direzione contiene l’insieme degli indirizzi generali
e degli obiettivi dell’Azienda.
La Fonderia Vigevanese si impegna a verificare la corretta applicazione del Sistema e ad
identificare, pianificandole, tutte le opportunità di miglioramento dello stesso.
La missione di Fonderia Vigevanese è quella di soddisfare le esigenze ed i bisogni dei propri
Clienti rispetto alla qualità dei propri prodotti, assicurando allo stesso tempo, il rispetto
dell’ambiente circostante e l’impegno alla riduzione degli infortuni, in un ambiente aziendale
favorevole sia per i dipendenti dell’Azienda che per i Collaboratori.
L’assicurazione dello standard qualitativo al Cliente, nonché l’attenzione al miglioramento
continuo vengono effettuati attraverso l’applicazione di precise procedure ed istruzioni
operative che consentono a tutto il personale preposto ed opportunamente qualificato, di
operare in modo continuo, sistematico e pianificato.
La Fonderia Vigevanese S.p.A. garantisce che tutti gli operatori sono coscienti
dell’importanza che l’attento svolgimento delle proprie attività ricopre nel mantenimento ed
accrescimento del livello di soddisfazione del cliente, nonché della propria partecipazione
attiva ai piani Aziendali ed al rispetto di tutte le disposizioni legislative che regolano e
disciplinano l’attività dell’Azienda, volti alla riduzione dell’inquinamento, alla riduzione degli
infortuni e delle malattie professionali.
L’Alta Direzione ritiene indispensabile garantire a tutti i lavoratori condizioni di lavoro
adeguate e sicure. Per questo si attiva con iniziative costanti finalizzate all’incremento della
consapevolezza dei rischi presenti durante lo svolgimento delle attività lavorative.
L’Organizzazione ritiene infatti che tutti i dipendenti ed i collaboratori siano formati, informati
e sensibilizzati, per svolgere le loro mansioni in sicurezza e assumendosi le proprie
responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Fonderia Vigevanese, allo scopo di raggiungere la propria Missione, infonde nelle proprie
Risorse Umane i seguenti principi:
SPECIALIZZAZIONE: con la consapevolezza che la Fonderia rappresenta ancora oggi un
lavoro con le caratteristiche e la professionalità riconducibili alla concezione delle “Arti e
Mestieri”; naturalmente supportate dalle migliori tecnologie tecnicamente ed
economicamente possibili.
§

ORGOGLIO AZIENDALE: come senso di appartenenza ad una entità che esprime valori
ma anche come affermazione di una comunità dove il lavoro e soprattutto il lavoro qualificato
rappresentano ancora un valore da salvaguardare.
§

§

FORMAZIONE: fornire una continua attività dinamica di formazione ed informazione.

SEMPLICITA’: come primo obiettivo dello sviluppo della gestione e nell’organizzazione dei
processi.
§
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ETICA: nel rispetto della popolazione locale e nella salvaguardia dell’ambiente e della
sicurezza assicurando agli enti di controllo la massima trasparenza e collaborazione.
§

La Politica aziendale può essere efficacemente attuata solo se la Direzione assicura il
suo massimo impegno a riesaminare periodicamente sia le modalità di applicazione del
sistema che la sua efficacia attraverso il monitoraggio dei dati relativi alla soddisfazione
delle parti interessate, del sistema stesso e dei relativi processi.
La Direzione definisce gli obiettivi che l’Azienda dovrà perseguire per dare attuazione a
questo documento e si impegna ad assicurare le necessarie risorse.
La presente Politica della Qualità è diffusa a tutti i dipendenti ed è disponibile allle parti
interessate .

Parona lì , 07/05/2018

