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PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI STAMPI PER PRESSOFUSIONE

POLITICA AZIENDALE
Nostro campo di applicazione 4.3

Progettazione e costruzione di stampi per pressofusione mediante processi di lavorazione meccanica per
asportazione di truciolo, di elettroerosione e trattamenti termici
Requisiti delle parti interessate interne ed esterne
AZIENDA

CLIENTE

LAVORATORI

Crescita sostenibile

Qualità/Durata del prodotto

Sicurezza del lavoro

Essere fornitori di riferimento

Costo

Continuità di lavoro

Margini economici

Tempi di consegna

Soddisfazione lavorativa

La Form s.r.l., azienda specializzata nella progettazione e costruzione di stampi per pressofusione, ritiene di fondamentale
importanza attuare un piano strategico rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali in termini qualitativi, di
rispetto per l’ambiente e in materia di sicurezza del lavoro, per soddisfare appieno le esigenze del cliente, le attese di
miglioramento ambientale, di sicurezza sul lavoro e di qualità relativa al contesto del territorio in cui è inserita. Pertanto per
perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance qualitative e di sicurezza sul lavoro, Form srl ha
integrato al Sistema di Gestione Qualità, già esistente dal 1996 e aggiornato con la più recente normativa UNI EN ISO
9001:2015, il Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (norma UNI ISO 45001:2018).
Adottando inoltre un efficace sistema di gestione ambientale.
La FORM srl ritiene necessario per la propria strategia produrre stampi e componenti della pressofusione che soddisfino le
seguenti aspettative:
-

Abbiano una durata elevata in modo da rendere vantaggioso l’acquisto, rispetto ad altre tipologie di stampi (per
gravità / bassa pressione / prototipi / etc…);
Siano efficienti / facili da manutentare per la fonderia e avere quanto possibile parti intercambiabili e adattabili alle
attrezzature già esistente della fonderia;
Contengano l’impatto ambientale delle lavorazioni e sottoprodotti;
Siano prodotti in impianti che tengano conto della sicurezza e salute dei lavoratori;

La FORM inoltre si impegna costantemente per il miglioramento dei prodotti, dei processi e del sistema di gestione definendo
un piano di miglioramento a durata medio breve che fissi macro obiettivi e dei piani annuali che incidano in maniera
importante nella realtà, rispettando tutti i requisiti cogenti. Gli obiettivi sono definiti in seguito all’analisi del contesto
lavorativo. Importante per la politica di Form, il coinvolgimento, la partecipazione dei lavoratori tramite colloqui, riunioni,
momenti di informazione/formazione.
Pertanto nell’ambito della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali predispone:
Istruzioni operative per mansione e per attrezzatura, verificate e aggiornate periodicamente;
Procedura di gestione e distribuzione dei DPI con controllo del loro corretto utilizzo;
Manutenzione periodica di macchinari e attrezzature di lavorazione;
Sistema di rilevazione dei “quasi incidenti” a continuo controllo e miglioramento del sistema;
Un sistema che soddisfi i requisiti legali ed altri requisiti;
Un piano di addestramento, informazione e formazione annuale che preveda interventi continui e specifici qualora ne
sorgano le necessità;
Un ambiente di lavoro sicuro e salubre che prevenga lesioni e malattie correlate al lavoro;
Un sistema di valutazione per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL;
Colloqui periodici tra il datore di lavoro, l’RSPP e l’RLS non inferiore ai 3 all’anno.
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Per i tempi di consegna, i costi e la qualità del prodotto realizza:
Modelli e procedure del sistema qualità per il controllo continuo del prodotto;
Manutenzione periodica di macchinari e attrezzature di lavorazione;
Attenta pianificazione delle commesse in tutte le fasi produttive e continua sinergia tra i reparti;
Continuo investimento in tecnologia: software, hardware, macchinari;
Predisposizione annuale del budget e controllo sistematico degli sforamenti;
Un piano di addestramento, informazione e formazione annuale che preveda interventi continui e specifici qualora ne
sorgano le necessità;
Form srl inoltre mantiene costante l’impegno in tema ambientale:
Adottando una gestione dei rifiuti efficace ed efficiente che incoraggi il riciclaggio e che riduca la produzione di rifiuti;
Riduzione del consumo di energia ponendo l’attenzione in fase di acquisto a valutare macchinari o attrezzature a
minor impatto energetico ed incentivare la riduzione di qualsiasi forma di spreco;
Valutare l’impiego di energie rinnovabili come per esempio l’inserimento di un impianto a pannelli fotovoltaici;
Sensibilizzare l’acquisto di prodotti biologici utilizzati nel reparto produttivo ;
Prevenire qualsiasi forma di inquinamento mantenendo il livello dei fumi emessi in atmosfera conforme ai livelli
previsti dalla legge (camini ed impianti termici) ed eliminare i gas pericolosi presenti in azienda;
Un piano di addestramento, informazione e formazione annuale che preveda interventi continui e specifici qualora ne
sorgano le necessità;
La Direzione si impegna, attraverso riesami periodici, a valutare l’adeguatezza, le minacce e le opportunità e adeguare
l’idoneità della Politica aziendale, a medio lungo termine, per garantire un miglioramento continuo e coerente nella gestione
per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza.
La politica comunicata internamente con affissione in bacheca e riunioni periodiche, viene pubblicata sul sito internet in modo
che tutte le parti interessate (dipendenti, fornitori, clienti,collaboratori ecc.) possano essere coinvolti nel raggiungimento degli
obiettivi prefissati dalla Direzione Aziendale.

Data: 26/02/2019

Il Datore di Lavoro Sartori Angelo

La Politica definita è in corso di validità fino a nuovo aggiornamento.

Mod.1(5) Politica Form

