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Politica di Gestione Qualità e Ambiente

L'attività di Friulsider è finalizzata a ideare, progettare e produrre soluzioni professionali dielevata qualità, atte a

risolvere qualsiasi esigenza applicativa collegata aisistemi difissaggio nel settore delle tecnologie edilizie.

I valori che Friulsider promuove sono coerenti con la sua mission: la cresclta produttiva deve coincidere con la

crescita della soddisfazione del cliente e del benessere sociale, che si realizza anche tramite l'autorealizzazione
individuale e il rispetto dell'ambiente. L'azienda quindi deve essere non solo fonte di redditività, ma anche luogo
di sviluppo per le persone ed il territorio, nonché punto di riferimento per un modello di business basato
sull'ecosostenibilità, da conseguirsi attraverso l'innovazione tecnologica.

L'azienda, cosciente che i principali fattori di successo di qualsiasi organizzazione sono la soddisfazione dei Clienti
e di tutte le parti interessate, sia interne che esterne, oltre ad un'efficiente ed efficace organizzazione aziendale,
ha riconosciuto la necessità di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente , in conformità a

quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN tSO 14001:2015.

ll Sistema di Gestione per la Qualità e il Sistema di Gestione Ambientale si applicano a tutte le attività aziendali
svolte dalla Friulsider, sita in S. Giovanni al Natisone (UD) Via Trieste 1 per la progettaz¡one e produzione di
sistemi per il fissaggio, viteria e bulloneria tramite processi di stampaggio a freddo di metalli e stampaggio ad

iniezione di termoplastici.

Fríulsider si impegna a coniugare i propri valori, con i seguenti principi:

FOCAL'ZZAZI ON E SU I CLI ENTI :

La soddisfazione dei Clienti e il soddisfacimento delle aspettative di tutte le parti interessate sono perno centrale

di tutte le attività dell'azienda.

LEADERSHIP

Friulsider si avvale di personale che opera nel rispetto della mission aziendale, dove ciascuno è chiamato a
contribuire in modo positivo all'organizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi operando nel

rispetto delle norme e delle leggi vigenti applicabili, sia in campo nazionale che internazionale.
Friulsider si impegna ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
comunicati.

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE

ll lavoro deve essere impostato su rapportidifiducia e collaborazione, nel rispetto delle direttive aziendale e delle
relazioni tra colleghi.
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ll lavoro digruppo va promosso e stimolato e le persone responsabilizzate e ¡mpegnate att¡vamente a tutti i livelli
per il successo proprio e dell'azienda.

CONSAPEVOLEZZA

Friulsider si impegna affinché le persone che operano in suo nome siano valorizzate e consapevoli dell'importanza
del proprio operato nel rapporto con il Cliente, esterno ed interno, e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali,
siano essi legati alla qualità, ambiente e/o sicurezza.

GESTIONE DELLE RETAZION I

Friulsider garantisce che le relazioni con tutte le parti interessate (in particolare clienti, fornitori e partner), siano
imperniate su principi di trasparenza, correttezza e collaborazione, al fine di garantire il successo durevole e
I'ottimizzazione delle proprie prestazioni.

APPROCCIO PER PROCESSI

Friulsider verífica costantemente le attività svolte, definendo i flussi d'informazioni e le responsabilità di ciascuno
per garantire un'efficace organizzazione dei propri processi decisionalie operativi.

MIGTIORAMENTO CONTINUO

Friulsider si impegna a ricercare il miglioramento continuo attraverso l'ottimizzazione dei processi aziendali, la

formazione e informazione del personale, la definizione di obiettivi chiari ed il ricorso, ove economicamente
sostenibile, a lle migliori tecniche disponibili.

PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL'EVIDENZA

Le decisioni strategiche aziendali devono essere fondate sull'analisi e sulla valutazione di dati oggettivi e verificati
in base all'esperienza, in modo di garantire un'efficace valutazione dei processi aziendali e la capacità di
conseguire i risultati attesi.

SICUREZZA, SALVAGUARDIA DELLA SAIUTE E CONDIZIONI DI TAVORO
Friulsider si impegna a garantire le migliori condizioni di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché a individuare i punti critici per perseguire la prevenzione e protezione dai
rischi a tutela dei propri lavoratori e parti interessate.

La Società si impegna, altresì, a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando una maggiore

consapevolezza dei rischie promuovendo condotte responsabili da parte dituttí idipendenti.

FORNITORI

Friulsider si impegna a garantire la selezione di fornitori di prodotti e servizi qualificati per assicurare la continuità
degli elevati standard.
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AMBIENTE E GESTIONE DEL RISCH¡O

Friulsider, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, si impegna ad adottare provvedimenti di prevenzione

degli impatti significativi, mediante l'adozione di misure compatibili con le risorse aziendali volte soprattutto ad

una gestione ottimale dei seguenti aspetti:

r Gestione dei rifiuti: promuovendo l'incremento della raccolta differenziata e smaltendo correttamente i

rífiuti per limitare i rischi per l'ambiente e le persone;

o lmmissione in atmosfera: mediante opportune attività di manutenzione e controllo sugli impianti termici
e di condizionamento;

o Utilizzo di energia con focus su monitoraggio dei consumi, compatibilmente con gli impegni produttiví;

o lmpatto acustico: mediante comportamenti che assicurino il rispetto delle normative vigenti;

¡ Contaminazione nel suolo: riducendo il rischio mediante una attenta gestione dei rischi potenziali;

o Gestione delle emergenze: ottimizzando la capacità di intervento del personale in caso di emergenza
tramite formazione;

o Rispetto dell'ambiente: promuovendo la sensibilizzazione dei fornitori all'adozione di regole di
com portamento rispettose dell'am biente;

. Rispetto della normativa e delle prescrizioni legaliapplicabili;

¡ Rispetto di prescrizioni volontarie sottoscr¡tte dall'organizzazione.

qUALITA' E GESTIONE DEL RISCHIO

La Società è esposta a molteplici rischi. La crescente interazione e complessità delle realtà circostanti, la necessità

di forniture di prodotti e servizi sempre piùr efficienti ed efficaci, nonché l'esigenza di una gestione responsabile
pongono Friulsider dinanzi alla necessità di adottare una strategia di gestione dei rischi fondata
sull'individuazione, prevenzione e riduzione degli stessi.

Friulsider, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:201-5, si impegna ad adottare una gestione ottimale dei potenziali

rischi derivanti dai seguenti ambiti:

o di Processo;
¡ di Sistemi lnformativi;
o Socio Politici;
o Legali;
o di Frode;
¡ Cliente e Canale distributivo;
o Mercati;
o Risorse Umane;
o Finanziari;
o diApprowigionamento
o SviluppoTecnologico.
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ll presente documento è reso disponibile e costituisce una linea guida, per le persone che operano in nome e per

conto dell'azienda, oltre che rappresentare la carta d'intentirivolta a tutte le nostre partiinteressate.

La Direzione conta sul coinvolgimento consapevole e la collaborazione responsabile di tutto il personale di
stabilimento e delle parti interessate per la piena attuazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente ed il

raggiungimento degli obiettivi prefissati.

San Giovanni al Natisone, L8 ottobre 2017

DOTT. CLAU PELESON

AM M I N ISTRATORE DELEGATO

FRIULSIDER S.P.A
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