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Politica per la qualità 30.06.2022 

Pienamente consapevoli che l’adozione di una strategia rivolta alla corretta gestione delle problematiche relative a 
qualità risulta essere essenziale per il proprio successo, per l’immagine di affidabilità percepita dai propri Clienti e per 
la responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder. 

Riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance può condurre a significativi vantaggi 
commerciali ed economici venendo incontro, nello stesso tempo, alle aspettative di miglioramento attese dal contesto 
settoriale e territoriale in cui l’azienda opera. 

Ci si impegna pertanto a perseguire una strategia di miglioramento continuo delle proprie performance in materia di 
qualità, ambiente, salute e sicurezza: 

 impegnandosi nel rispetto dei tempi e requisiti impliciti ed espliciti concordati con i Committenti; 

 eliminando o riducendo i rischi per la salute e sicurezza degli stakeholder controllando le situazioni di rischio 
specifiche del settore e connesse con le sue attività con particolare riferimento alla progettazione civile, 
industriale e ambientale ed alla direzione lavori; 

 minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo 
sull’ambiente relativamente alle sue attività e a quelle sulle quali può avere influenza. 

Lo FORNI FOND intende attuare quanto sopra riportato assumendo i seguenti impegni: 

 mettere in atto e mantenere un efficace sistema di gestione secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 
ed.2015 

 adottare una strategia Risk-Based Thinking per ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali; 

 utilizzare in maniera razionale le risorse umane coordinandole attraverso un sistema di gestione integrato ed 
informatizzato al fine di controllare responsabilità e potenziali scostamenti dai requisiti concordati con il cliente 
garantendo al contempo la massima flessibilità nella gestione degli incarichi; 

 adottare misure di tutela e controllo, al fine di ridurre i valori dei principali indici infortunistici relativi a salute 
e sicurezza e minimizzare l’impatto sull’ambiente; 

 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con tutte le disposizioni di legge vigenti in ambito 
comunitario, nazionale e locale relativamente ad aspetti inerenti alla salute sicurezza e l’ambiente; 

 diffondere la cultura di qualità, ambiente, salute e sicurezza al personale; 

 definire obiettivi e traguardi di miglioramento continuo in ambito di qualità, ambiente, salute e sicurezza, da 
integrare con la gestione aziendale e con i programmi di sviluppo, tenendo conto anche degli aspetti gestionali 
sui quali l’organizzazione può avere influenza; 

 assicurare che la politica e il sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli 
dell’organizzazione anche attraverso periodiche e sistematiche attività di riesame, di verifica, di informazione, 
formazione e addestramento; 

 verificare sistematicamente l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema Qualità ed i risultati operativi della qualità; 

 assicurare che il presente documento sia disponibile a tutte le parti interessate. 

 

La presente politica, così come gli obiettivi ed i traguardi a breve e medio termine, sarà riesaminata annualmente 
mediante specifica attività svolta dalla Direzione. 

 

Modena, li 30 giugno 2022 


