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Premessa: 

La Direzione di "SFS intec” S.r.l. dichiara che la Politica Aziendale qui descritta è congruente con l'insieme delle Politiche Aziendali del 
Gruppo e con le strategie ad esse collegate. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi espressi dalla Politica Aziendale, la Direzione provvede 
alle risorse e mette in atto le misure necessarie affinché essa sia compresa ed attuata a tutti i livelli. 

La riduzione delle non conformità dei prodotti, la continua ricerca  della Soddisfazione del Cliente e la salvaguardia della salute e della 
sicurezza dei propri collaboratori favoriti dall’applicazione dei Sistemi di Gestione Qualità e Salute e Sicurezza dei Lavoratori 
rappresentano il principale impegno da perseguire con continuità, mediante l’attuazione di azioni correttive e preventive che prevedono 
il coinvolgimento di tutto il personale favorendo la continua partecipazione e consultazione sulle scelte operative effettuate.

Il miglioramento continuo è infatti un impegno permanente per tutti i collaboratori e le loro proposte "CIP" sono un elemento essenziale. 

La Politica Aziendale è stata redatta tenendo in considerazione l'analisi del contesto e l'analisi dei bisogni delle parti interessate; laddove, 
su tali aspetti siano stati individuati, o si individuano rischi/opportunità con impatto sulle Politiche e scelte aziendali essi sono tenuti in 
considerazione nel definire le politiche e le strategie aziendali.  

POLITICA AZIENDALE 

1. La SFS intec S.r.l. unipersonale punta ad uno sviluppo a lungo termine superiore alla media ed al mantenimento della propria 
autosufficienza. Tutto ciò tramite l'impegno al miglioramento continuo, una sana dinamica, un sufficiente valore aggiunto e un 
orientamento internazionale. 

2. Con il nostro impegno vogliamo essere riconosciuti come leader di mercato ed essere il partner preferito per i nostri clienti.  Attraverso 
la fornitura di soluzioni innovative e di qualità elevata cerchiamo il loro vantaggio competitivo. 
Ci concentriamo sui seguenti settori di mercato: 

• -
PRODUTTORI DI PORTE E FINESTRE  
Produzione di cerniere per porte e finestre, sia da noi sviluppate, sia su specifica del cliente.  

• -
UTILIZZATORI DI SISTEMI DI FISSAGGIO EDILI/INDUSTRIALI 
Commercializzazione sistemi di fissaggio prodotti nel Gruppo SFS 

• -
PRODUTTORI DI SISTEMI MECCANICI PER EDILIZIA ED INDUSTRIA
Commercializzazione pezzi di precisione eseguiti su specifica del cliente prodotti nel Gruppo SFS 

3.  Perseguiamo il miglioramento continuo con l'utilizzo di metodi e di strumenti di lavoro all'avanguardia. 
Tramite la capacità di pianificare a breve e a medio termine, la trasparenza e la semplicità dei nostri processi, miriamo ad una sempre 
più completa padronanza, efficacia ed efficienza degli stessi. 
I nostri processi tendono al rispetto dell'ambiente e della sicurezza nell'intero ciclo di vita dei prodotti. 

4.  Le nostre collaboratrici/ori si impegnano con passione, con entusiasmo ed in modo esemplare per i nostri clienti. 
Tendono ad una qualifica sopra la media e ricercano costantemente di migliorarsi. 
Aspirano al successo come singoli e come gruppo; vivono quotidianamente i valori di lealtà, fiducia ed onestà.  
Come imprenditori si assumono le responsabilità ed utilizzano le proprie competenze per prendere decisioni. 
Hanno la possibilità in base alle proprie attitudini di crescere ed essere gratificati. Ogni operatore può inoltre segnalare/proporre qualsiasi 
situazione critica o di miglioramento attraverso la specifica metodologia e utilizzando gli opportuni strumenti messi a disposizione 
dall'azienda: tutto questo potrà essere fatto grazie al contributo di ciascun collaboratore. 

Aspiriamo a stabilire con i nostri fornitori un rapporto di collaborazione a lungo termine, con l'obiettivo comune da perseguire del 
"Miglioramento Continuo", sia per i servizi, sia per i prodotti 

È nostra intenzione avvalerci di fornitori che condividano la nostra strategia E CHE FAVORISCANO L'APPLICAZIONE DI SISTEMI DI 
GESTIONE CON IMPATTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  in modo da assicurarci il futuro reciproco 
e di garantire la soddisfazione del cliente. 

SPECIFICITÀ SUGLI ASPETTI LEGATI ALLA SALUTE E SICUREZZA  

1. La SFS intec S.r.l. opera nel settore metalmeccanico e provvede alla sicurezza nei luoghi di lavoro minimizzando i rischi, costituiti 
principalmente dal rischio meccanico e dalla movimentazione manuale dei carichi, sin dalla valutazione iniziale della progettazione, 
dell'industrializzazione, dell'acquisto di nuove attrezzature e delle modifiche all’ambiente lavorativo. 
Preveniamo e correggiamo qualsiasi situazione pericolosa implementando l’analisi delle cause e dei possibili rimedi, anche nel caso di 
incidenti o di mancati incidenti (near miss) che non abbiano avuto impatto sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori. 

2. Ci impegniamo inoltre a promuovere e perseguire un miglioramento continuo delle prestazioni e dei risultati relativi alle tematiche 
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

3.  Sviluppiamo la consapevolezza, le competenze e le giuste attitudini del personale a tutti i livelli favorendo la comunicazione, 
partecipazione e la consultazione attraverso: 

− la condivisione delle scelte operative effettuate in occasione di novità e cambiamenti; 
− formazione e addestramento appropriati; 
− implementazione, aggiornamento e diffusione di procedure e istruzioni; 
− realizzazione di specifica documentazione informativa. 

Utilizziamo metodologie sicure di lavoro, operando affinché tutti i collaboratori ed il personale esterno che opera in azienda o per conto 
di essa, siano investiti della responsabilità e della consapevolezza di dover operare in modo sicuro, con l’obiettivo di proteggere se 
stessi e gli altri. 

4. Garantiamo la conformità alle leggi e norme vigenti nel campo della Qualità, della Sicurezza e dell’Ambiente attivando un attento e 
continuo monitoraggio delle prestazioni erogate. 
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