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Fimma con i suoi marchi Fimma e Sincro, vuole operare in selezionati segmenti di clientela (Abbigliamento, Pelletteria, Calzature, 
Cartotecnica, ecc.) in modo da poter offrire ai partners soluzioni ad alto valore aggiunto nell’accessoristica metallica, grazie a un 
know-how pluriennale, una qualità del servizio unica, un’esperienza applicativa da “best in class” e in un contesto in cui esprimere 
il meglio di sé con PASSIONE, CREATIVITA’ e INIZATIVA. 
Per garantire la sicurezza, evitando anche l’accadimento di incidenti, è essenziale l’approfondita conoscenza delle attività da 
svolgere e dei pericoli ad esse connessi, quindi è necessario l’impiego di personale adeguatamente formato, la realizzazione di 
impianti secondo elevati standard di qualità e sicurezza ed il loro esercizio secondo criteri che pongano la sicurezza al di sopra di 
ogni altra considerazione di opportunità economica. 
Il nostro obiettivo è quello di generare sviluppo dell’azienda, accrescendo la soddisfazione dei propri Clienti e delle parti interessate 
pertinenti, e instaurando all’interno dell’organizzazione piena motivazione e partecipazione del personale migliorando 
continuamente il livello di qualità che deve essere ottenuto nel modo più efficace attraverso il rifiuto di una qualità inferiore rispetto 
a quella specificata, la prevenzione dei problemi, nonché attraverso la soddisfazione del Cliente. 
La presente Politica è emessa dalla direzione di Fimma S.p.A. nel rispetto degli indirizzi strategici aziendali e del contesto su cui la 
società opera. 
 

Tale obiettivo viene raggiunto da Fimma osservando i seguenti comportamenti: 
 Tutelando i dipendenti attraverso il rispetto delle persone, senza alcuna distinzione di razza, religione, sesso, e nel pieno 

controllo e mantenimento delle regolamentazioni relative all’anti-infortunistica e salvaguardia dei lavoratori e valorizzando 
tutto il personale affinché ciascuno acquisisca le competenze e la motivazione necessaria per lo svolgimento del ruolo ricoperto 
e la consapevolezza della gestione della propria attività migliorandone costantemente la qualità, rispettando gli accordi e le 
linee guida elaborate dalle parti sociali e dai soggetti istituzionali coinvolti; 

 Condividendo missione e strategie aziendali supportati da un management motivato, investendo continuamente 
nell’implementazione della formazione professionale dei propri dirigenti, responsabili e dipendenti;  

 Pianificando le attività aventi influenza sulla qualità, sicurezza e salvaguardia dell'ambiente nell'ottica di un miglioramento 
continuo anche con la gestione di progetti specifici es. FIMMA PROPLANET. 

 Perseguendo, attraverso la pianificazione della manutenzione e del controllo degli impianti produttivi, apparecchiature e 
strumentazioni di misura il mantenimento e miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia produttiva; 

 Pianificando l’attività di progettazione in funzione di reali aspettative dei Clienti, verificando, considerate le possibilità 
produttive aziendali, che sia condotta in modo tale da soddisfare tali aspettative e con la massima attenzione alle esigenze del 
mercato e nella ricerca continua di soluzioni innovative, tecnologiche e di prodotto, al fine di aumentare la soddisfazione del 
cliente. 

 Verificando l’attività di commercializzazione per fornire ai Clienti il prodotto atteso nei tempi e nei modi concordati con le 
indicazioni, se richieste, circa l’impiego più adeguato; 

 Sviluppando costantemente l’informatica aziendale, pilastro fondamentale per lo sviluppo dell’organizzazione interna ed il 
servizio fornito ai Clienti.  

 Impegnandosi a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e migliorare con continuità le condizioni di lavoro. 
 Rispettando l’ambiente applicando con serietà e trasparenza le normative vigenti e ricercando soluzioni migliorative in termini 

di impatti ambientali.  
 Fornendo tutte le necessarie risorse per ottenere la conformità legislativa (leggi e norme sulla tutela della sicurezza e salute e 

per l’ambiente). 
 Monitorando costantemente i parametri produttivi, al fine di garantire il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose mantenendo i valori limite al di sotto di quanto imposto dalla legislazione vigente. 
 Introducendo tecnologie e prodotti chimici che possano diminuire i rischi per la salute dei dipendenti e della popolazione. 
 Diffondendo ai propri lavoratori, collaboratori e parti interessate i principi della presente politica e richiedendo una 

partecipazione attiva al sistema. 
 

FIMMA S.p.A. intende utilizzare come strumento di crescita un Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza & Ambiente conforme alle 
norme gestionali:  

 UNI EN ISO 9001 (Qualità)     UNI EN ISO 14001 (Ambiente)      UNI ISO 45001 (Sicurezza) 
 

In occasione dei periodici riesami di direzione, la presidenza si impegna a concordare e stabilire insieme alle funzioni interessate, 
obiettivi per la qualità, sicurezza ed ambiente definendone i tempi di attuazione, traguardi intermedi, indicatori, responsabilità e 
risorse coinvolte. La presente Politica Societaria viene periodicamente riesaminata e prontamente diffusa affinché i dipendenti, i 
fornitori e tutte le parti interessate comprendano l’importanza del loro coinvolgimento per la buona riuscita dei Sistemi di Gestione. 
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