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La presente Politica per Qualità Ambiente Sicurezza definisce le linee di indirizzo e le strategie 
che FIV intende conseguire attraverso l’applicazione del sistema integrato. 

FIV, operando in un settore fortemente impattante nel campo energetico, ha come “mission” 
l’impegno e la destinazione di risorse nella continua ricerca tecnologica finalizzata a migliorare 
i processi di produzione e i prodotti, allo scopo di ottenere il risparmio energetico. 

 
In particolare, l’alta direzione ha definito i seguenti indirizzi strategici: 

 
• Soddisfazione delle esigenze ed aspettative dei clienti, tramite: 
 la ricerca della massima qualità ed affidabilità dei prodotti;  
 l’ottemperanza ai requisiti qualitativi del prodotto secondo gli accordi contrattuali e gli 

standard correlati; 
 Supporto al cliente nella ricerca di soluzioni impiantistiche e continua assistenza e 

formazione sul prodotto  
• Tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, ottenuta attraverso: 
 La prevenzione dell’inquinamento ambientale e degli infortuni e delle malattie 

professionali; 
 la riduzione degli sprechi di risorse naturali e l’attenzione particolare posta al recupero 

dei materiali mediante il loro ricircolo o riutilizzo; 
 la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori al fine di adottare possibili migliorie e 

ridurre eventuali situazioni rischiose, aumentando così la consapevolezza di tutto il 
personale, che è ottenuta anche attraverso informazione, formazione, addestramento e 
gestione di adeguati sistemi di comunicazione; 

 l'analisi di infortuni, di incidenti mancati infortuni, di situazioni rischiose o di mancata 
applicazione procedurale, l'analisi di eventi emergenziali in ambito H&S e/o ambientale; 
l'eliminazione o riduzione dei rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e, ove non 
possibile, l’adozione di misure di protezione collettiva o individuale; 

 la protezione dei lavoratori da ogni ritorsione che possa ipotizzarsi per segnalazione di 
incidenti, pericoli, rischi; 

 la creazione di un ambiente di lavoro adeguato, salubre e sicuro, nel quale tutti possano 
essere soddisfatti. 

• Ricerca del miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione, dei prodotti e dei 
processi, mediante: 
 l'analisi del contesto considerando fattori interni ed esterni rilevanti per l'azienda e 

l'applicazione del concetto "Risk based thinking" atto a favorire una cultura dinamica 
della valutazione dei rischi di discontinuità aziendale e delle opportunità di crescita;  

 la definizione di specifici obiettivi e indicatori, per il monitoraggio delle prestazioni; 
 il coinvolgimento di Fornitori e delle parti interessate (Stakeholders) nel processo di 

miglioramento continuo. 
 

L'azienda ha inoltre adottato un Codice Etico ed un Modello di organizzazione, di gestione e di 
controllo conforme al D.Lgs. 231/01 

 

 


