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POLITICA PER LA QUALITÀ, L'AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Ferriere di Stabio SA, produttore di viteria speciale e componenti di precisione stampati e pezzi lavorati a macchina di elevate
caratteristiche qualitative, si impegna a produrre e fornire ai propri Clienti, con regolarità, materiali conformi alle specifiche
concordate operando nel pieno rispetto delle normative concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la
prevenzione degli incidenti rilevanti e la salvaguardia ambientale.
Ferriere di Sta bio SA considera la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e della popolazione limitrofa, la salvaguardia
ambientale e la soddisfazione dei propri clienti una priorità assoluta e integrata in tutte le proprie attività.

Ferriere di Stabio SA si impegna:

• al rispetto dei requisiti legali applicabili e di tutti i requisiti di qualità, salute, sicurezza e ambiente ai quali aderisce (EN
9100:2018, specifica tecnica IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 e Direttiva 2014/68/UE - PEO -l.
In particolare, relativamente ad incidenti, compresi quelli con rilevanza ambientale, agli infortuni e alle malattie
professionali, l'impegno è massimo in quanto questi possono e devono essere prevenuti;

• a proseguire le attività di implementazione e miglioramento dei sistemi di gestione aziendali (qualità, ambiente, salute).

• ad attivare tutto quanto necessario, come capacità umane e tecnica, al fine di garantire la Sicurezza del prodotto fornito:
che questo sia affidabile per ottemperare sia a tutti i requisiti del cliente/cogenti e sia, ove conosciuto, all'uso previsto.

Ferriere di Sta bio S.A. rafforza e consolida regolarmente le conoscenze e competenze del proprio personale attraverso la
formazione costante e il perfezionamento delle capacità professionali e manageriali e l'aderenza ai principi del proprio Codice
Etico. Il coinvolgimento e la formazione dei dipendenti sono fondamentali. Specifici corsi di sicurezza e momenti informativi,
formativi e di addestramento vengono organizzati per tutti i dipendenti con il coinvolgimento del personale delle imprese
terze e dei visitatori.

Gli obiettivi della politica in tema di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente riguardano:

• il miglioramento continuo in tema di salute, sicurezza e ambiente attraverso il monitoraggio degli specifici indicatori
definiti per rilevarne l'evoluzione;

• il miglioramento continuo nella capacità di analisi, prevenzione e reazione agli incidenti, alle segnalazioni ambientali ai
sensi della ISO 14001, ed il mantenimento ed aggiornamento di idonei sistemi di gestione;

• il pieno rispetto delle prescrizioni sottoscritte ed emesse da Ferriere di Stabio SA, compreso il sistema di procedure
interno, oltre alla conformità all'apparato normativo vigente;

• la continua verifica del Piano di Emergenza Interno e la costante informazione, formazione ed addestramento dei soggetti
componenti la squadra interna addetta alle emergenze attraverso opportune esercitazioni previste dalla normativa
Svizzera;

• l'incremento della formazione, della consapevolezza e della competenza di quanti operano all'interno di Ferriere di Stabio
SA;

• il miglioramento continuo della qualità e del servizio al cliente e la ricerca costante di soluzioni innovative, che consentano
di migliorare i livelli qualitativi a costi competitivi.

Il raggiungi mento di tali obiettivi avviene anche attraverso il coinvolgimento di tutti lavoratori in situ e dei loro
rappresentanti.

la Politica di Qualità, Salute, Ambiente, Sicurezza sul lavoro è applicata attraverso:

• la periodica analisi delle attività effettivamente svolte al fine di individuare tutti i potenziali rischi e realizzare le idonee
misure di tutela di tipo tecnico, organizzativo e procedurale;
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• la costante attenzione all'evoluzione tecnologica e dell'organizzazione, con l'obiettivo di assicurare luoghi di lavoro salubri
e sicuri, dispositivi di protezione adeguati, nonché di ridurre efficacemente gli impatti ambientali;

• la formazione continua e l'addestramento dei dipendenti relativamente a rischi generici e specifici ed alle relative misure
di prevenzione e protezione adottate;

• l'efficace azione di intervento della squadra di emergenza per la risposta alle emergenze, anche ambientali;

• l'efficace destinazione di risorse necessarie alla pianificazione ed alla realizzazione dei programmi per il raggiungimento
degli obiettivi definiti;

• l'ampliamento e l'aggiornamento dei sistemi di controllo e di sicurezza dello Stabilimento realizzati ai fini della prevenzione
incendi e prevenzione degli incidenti rilevanti;

• il periodico riesame del Vertice Aziendale sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione aziendale in tema di qualità,
salute, sicurezza e ambiente;

Analisi del contesto

L'Azienda effettua e si impegna a mantenere un'analisi del proprio contesto operativo, commerciale per solidità e posizione
sul mercato globale attraverso le analisi dei rischi, delle opportunità e delle esigenze delle parti interessate rilevati, al fine sia
di operare in un di contesto attinente agli obiettivi che si è preposta e, ove possibile, di ricavarne ulteriori opportunità di
crescita tecnica/commerciale e sia di non compromettere la consolidata realtà imprenditoriale che ha costruito nel tempo.

Parti interessate rilevanti

L'Azienda ha individuato quali sono le "parti interessate rilevanti" ai fini del proprio Sistema di Gestione per la Qualità e per
l'Ambiente: i clienti, i dipendenti, la collettività/società, i fornitori e gli azionisti. Queste parti, con il loro effetto, o con il loro
effetto potenziale, contribuiscono a definire la capacita che l'Azienda ha nel fornire con regolarità prodotti e servizi che
soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili. Di queste parti interessate rilevanti l'Azienda ne ha compreso i
requisiti, in termini di esigenze e di aspettative. Le informazioni che riguardano tali parti interessate e i loro requisiti rilevanti
sono monitorate e riesaminate regolarmente al fine di mantenere ed accrescere la soddisfazione delle parti stesse.

I principi, i metodi e gli strumenti individuati nella presente politica sono sottoposti ad un riesame periodico al fine di
assicurarne l'efficacia e l'adeguatezza.

Stabio, 23 novembre '18

Gianluca Agostinelli
Managing Director
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