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POLITICA INTEGRATA
PER
QUALITA’ – AMBIENTE – SALUTE & SICUREZZA
Gentili Collaboratori,
la fine del 2015 rappresenta una svolta molto importante sotto il profilo organizzativo/gestionale. La
direzione decide di non aderire alla revisione delle norme ISO9001-14001 e OHSAS 18001 alle quali FTR è stata
certificata sin dal 1993.
Oggi a distanza di tutti questi anni possiamo dire di aver raggiunto una maturazione culturale di elevato spessore, che ci
permette di gestire il nostro SGI (Sistema di Gestione Integrato) in maniera autonoma e fluida.
Tutto il personale interno e la rete di vendita, svolge il proprio lavoro con obiettivi comuni e volti sempre alla
soddisfazione delle aspettative della propria clientela. Grazie all’impegno delle persone e alla fiducia da parte dei Clienti,
la FTR ha potuto proseguire la propria attività con piani e progetti di miglioramento continui adeguandosi a tutti i
cambiamenti di tipo gestionale interni che si sono susseguiti durante il 2015.

A tale proposito vengono definiti i principi guida della Politica Aziendale, che sono il fondamento del processo di
miglioramento di F.T.R. Forniture Tessili Riunite s.p.a. e coerentemente gli obiettivi per l’anno 2016.
Principi guida della Politica aziendale


Ottemperare alle indicazioni espresse dalle normative di legge in termini di salute, sicurezza, igiene e ambiente,
anticipando, ove possibile, le leggi attuali.



Diffondere all’interno ed all’esterno dell’azienda una filosofia di qualità, rispetto dell’ambiente, salvaguardia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro e responsabilità sociale.



Progettare, organizzare e realizzare i servizi in maniera da soddisfare in termini di qualità le esigenze e le
aspettative dalla clientela.



Garantire la tutela dei diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori ivi incluso l’impegno alla prevenzione di
infortuni e malattie.



Concorrere alla crescita delle persone e garantire un’occupazione stabile.



Preservare e promuovere i principi ed i precetti stabiliti all’interno del proprio Codice Etico affinchè tutte
le persone che cooperano all’esercizio dell’impresa si impegnino a rispettarle ed a farle rispettare.



Orientare i processi aziendali verso soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i consumi di
energia e di risorse naturali e limitando le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti.



Promuovere la crescita aziendale, non perdendo di vista la salvaguardia dell’ambiente e l’utilizzo consapevole
delle risorse naturali.
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Coinvolgere la propria clientela in programmi e processi di lavorazione con obiettivi di risparmio energetico
e rispetto dell’ambiente.



Scegliere ed utilizzare in maniera razionale le attrezzature, le risorse e le materie prime, tenendo in
considerazione il loro impatto sull’ambiente ed il loro potenziale rischio per la salute e la sicurezza.



Sviluppare ed aggiornare criteri di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e per l’ambiente,
e procedure di gestione delle situazioni di emergenza, che possono provocare pericolo per l’uomo e/o impatti
ambientali negativi.



Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento e
promuovere il dialogo con le parti interessate, per assicurare un’efficiente ed efficace applicazione del sistema
integrato aziendale.



Selezionare fornitori, sulla base della loro capacità a fornire materie prime e servizi conformi ai requisiti del
sistema integrato.

Obiettivi 2016



Sfruttare i contatti commerciali attivi al fine di aumentare ed ampliare la propria gamma di prodotti.
Mantenere strategico il mercato Italia anche in considerazione dell’impegno sempre costante della rete di
vendita.



Migliorare le performances del proprio Sistema di Gestione Integrato SGI attraverso lo studio, realizzazione
e pubblicazione degli STANDARD di qualità-ambiente-salute e sicurezza della FTR spa.



Mantenere attivo il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001



Sviluppare e mantenere attivi sistemi di certificazioni dei prodotti nell’interesse dei propri clienti.



Sviluppare nuove sinergie con partners esteri per il rafforzamento della rete commerciale nel mondo.

F.T.R. s.p.a., nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi di Qualità, Ambiente, Salute & Sicurezza,
sia determinante il contributo attivo di tutte le parti interessate, richiede la condivisione e la partecipazione di tutto il
personale.
Direzione Generale
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