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POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
Le Fonderie Pisano definiscono come scopo attuale della loro operatività la produzione e la commercializzazione di
getti in ghisa sferoidale ed in ghisa lamellare per il settore automotive, per l’edilizia stradale, per il settore
ferroviario e per quei settori che richiedono particolari di serie in ghisa.
L’azienda deve interagire con una situazione di mercato che negli ultimi anni si dimostra particolarmente difficile
per la concorrenza non solo dell’estremo oriente (in particolare la Cina) ma anche dei paesi del medio oriente e/o
dell’aera mediterranea più vocati all’organizzazione produttiva (Turchia, Tunisia, etc.).
Molta attenzione deve essere posta alle pressanti prestazioni richieste dai Clienti, quali:
• Prestazioni del prodotto, con livelli di sicurezza ed affidabilità adeguati all’utilizzo
• Conformità alle Leggi, alle Normative, ai regolamenti, ai disegni ed alle specifiche tecniche
• Aggiornamento continuo sui nuovi prodotti
• Consegna nei tempi prestabiliti
• Attenzione alle esigenze manifestate dai Clienti
• Rapporto tra prezzo e prodotto/servizio
L’attività della fonderia, orientandosi alla soddisfazione del mercato, deve tendere ad un continuo e costante
miglioramento della propria performance, nelle sue varie fasi. Saranno quindi definiti e pianificati obiettivi tali da
permettere miglioramenti reali e tangibili. Tali obiettivi dovranno comunque tenere conto del contesto in cui
l’azienda opera.
In particolare il sito produttivo delle Fonderie Pisano deve gestire con la massima attenzione le emissioni in
atmosfera e gli scarichi idrici, rimanendo sempre nei limiti imposti dalla legge. Gli impatti che l’attività ha sulla
collettività circostante deve essere gestita con la massima attenzione, alla pari delle esigenze delle maestranze che
vi operano all’interno.
È precisa volontà della direzione mettere a disposizione i mezzi, risorse e competenze necessarie al perseguimento
di tali obiettivi che saranno tenuti sotto controllo e costantemente aggiornati garantendo inoltre che l’attività nella
fonderia si svolga in sicurezza e conformemente alle leggi di tutela dei lavoratori.
Le Fonderie Pisano intendono diffondere la politica e gli obiettivi a tutti i collaboratori, ad ogni livello, in modo da
renderli consapevoli e partecipi di ciò che è considerato prioritario.
In particolare è estremamente importante che gli operai di tutti i settori produttivi, dal reparto forni alla formatura,
così come nelle varie finiture, avvertano la consapevolezza dell’importanza del lavoro che svolgono.
Anche il personale d’ufficio si deve rendere conto del fondamentale contributo che quotidianamente profonde, al
conseguimento degli obiettivi aziendali.
La Politica della Qualità inoltre è resa disponibile ai soggetti esterni che in qualche modo possano essere
interessati.
L’attenzione di tutto il personale agli obiettivi tendenti al miglioramento ed alla soddisfazione dei Clienti sarà
costantemente tenuta sotto controllo dalla Direzione.
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