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Feinrohren SpA è oggi, in termini di metri di tubi e tubi capillari prodotti all'anno, una delle più importanti realtà del 
settore nel mondo. Questo risultato è frutto di una politica aziendale da sempre orientata alla realizzazione di prodotti 
di massima qualità, affidabilità e innovazione, caratteristiche fondamentali per preservare un mondo sempre più povero 
di risorse. 

Feinrohren SpA, certificata UNI EN ISO 9001 dagli anni novanta, nel 2020 riesce, grazie all’impegno di tutti, a certificarsi 
anche UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. 

Principi 
La richiesta “globale” da parte dei Clienti di tutto il mondo di Qualità del prodotto, di rispetto per l’ambiente e di tutela 
della salute dei dipendenti, trova Feinrohren SpA da sempre protesa al perseguimento di strenue politiche di 
miglioramento continuo dei propri prodotti e delle proprie attività, nel rispetto dei contesti di mercato in cui opera e 
delle esigenze delle Parti Interessate. In altre parole, Feinrohren è impegnata in un Sistema di Produzione ispirato 
fortemente ai seguenti principi: 

 raggiungimento dell’alta qualità dei prodotti e salvaguardia della sua percezione 
 tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
 promozione e rispetto dell’etica sociale 
 rispetto per l’ambiente 
 ricerca continua dell’innovazione e dell’efficienza, 
 garanzia di un servizio efficiente 
 definizione del giusto prezzo 

che integrano, superandolo, il concetto di “Customer Satisfaction” come faro della propria Politica aziendale. 

Impegno 
Per questo motivo, Feinrohren si impegna: 

 a mettere a disposizione tutte le risorse economiche, tecnologiche e professionali, necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 a garantire quanto necessario per il costante raggiungimento della soddisfazione del Cliente; 
 a migliorare continuamente i suoi processi e i suoi prodotti, attraverso il coinvolgimento di tutti i propri 

collaboratori; 
 a valutare periodicamente i rischi aziendali in base al contesto e alle parti interessate con lo scopo di 

minimizzarli e dove possibile eliminarli; 
 a tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti garantendo condizioni di lavoro sicure e salubri per la 

prevenzione di lesioni e malattie legate all’attività; 
 a eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza del personale; 
 a essere parte attiva nella transizione ecologica in atto, focalizzando sforzi e investimenti nel ridurre l’impatto 

ambientale in tutte le aree del processo produttivo e della filiera, impegnandosi costantemente a 
salvaguardare il territorio; 

 a inserirsi in modo armonico nel tessuto sociale in cui opera; 
 a sensibilizzare, coinvolgere e rendere consapevoli sempre di più le risorse interne ed esterne, dell’importanza 

della soddisfazione del cliente, della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza, e della difesa 
dell’ambiente, promuovendo la cultura della responsabilità; 

 a rispettare i requisiti legislativi e legali applicabili, i requisiti dei regolamenti vigenti inerenti alle proprie attività 
per quanto riguarda il prodotto, la salvaguardia dell’Ambiente, della Salute e della Sicurezza sul Lavoro; 

 a garantire un riesame periodico della presente politica in occasione del Riesame di Direzione o in caso di 
modifiche del contesto aziendale; 

 a ottenere un costante e continuo miglioramento del sistema di gestione integrato. 

Obiettivi 
Per tutto quanto sopra, Feinrohren S.p.A. persegue e mantiene i seguenti obiettivi: 

 migliorare il livello di soddisfazione dei Clienti cogliendone le esigenze e mirando a superare le loro aspettative; 
 incrementare la propria presenza e la propria immagine sul mercato; 
 migliorare costantemente la qualità del prodotto; 
 perseguire costantemente lo sviluppo e l’innovazione delle tecniche di produzione e il miglioramento del 

servizio offerto; 
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 migliorare l’efficienza della produzione riducendo gli sprechi di materiali e risorse; 
 migliorare sempre più la qualità dei fornitori e delle materie prime impiegate; 
 migliorare costantemente il grado di salute e sicurezza dei propri lavoratori; 
 implementare continuamente il grado di addestramento e di consapevolezza dei propri collaboratori; 
 diminuire sempre più l’impatto sull’ambiente e sul territorio (emissioni, rifiuti, scarichi, …); 
 prevenire qualsiasi tipo di infortunio sul lavoro; 
 minimizzare i rischi intrinseci dell’Organizzazione; 
 sostenere il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato qualità, ambiente, salute e sicurezza sul 

lavoro. 

Questi obiettivi devono essere perseguiti, mediante: 
 la continua ridefinizione e miglioramento dei metodi di lavoro e delle responsabilità ad essi collegati; 
 il costante monitoraggio dei rischi, dei pericoli emergenti e degli aggiornamenti normativi; 
 il monitoraggio dell’evoluzione scientifica e tecnica; 
 il reperimento costante delle risorse necessarie, sia in termini umani che infrastrutturali; 
 il controllo dei processi di produzione; 
 il controllo dei Fornitori; 
 il monitoraggio costante dei consumi energetici per l’efficientamento degli impianti; 
 il monitoraggio continuo delle fonti di inquinamento (rifiuti, scarichi, emissioni); 
 la cura e la pulizia dell'ambiente e degli strumenti di lavoro; 
 l’adozione di misure di protezione sempre più efficaci per i lavoratori e la loro salute; 
 il coinvolgimento e la crescita professionale dei propri collaboratori, attraverso i piani di formazione; 
 il sostegno alla collaborazione reciproca, alla comunicazione e all’ascolto; 
 l’individuazione degli indicatori necessari alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi. 

Come ogni processo evolutivo, questo cammino avrà sempre necessità di un accurato coordinamento, di un grande 
impegno da parte di tutte le Persone coinvolte, e della presenza di esperti che ci guidino nell'apprendimento. 

L’evoluzione del Sistema per la Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro rappresenterà ancora e sempre 
di più l'occasione per: 

 coinvolgere tutte le risorse presenti in azienda nella ricerca del miglioramento di tutti i processi produttivi, 
organizzativi e decisionali 

 incrementare un concreto vantaggio competitivo nei confronti dei nostri concorrenti. 

Sono sempre più convinto che il Progetto sarà condiviso con entusiasmo e professionalità da parte di ognuno, in totale 
cooperazione di intenti con la Direzione che rappresento e, soprattutto, con i rispettivi colleghi. 
 
La presente politica viene comunicata ai lavoratori e resa disponibile alle parti interessate. 
 
 
Passirano, 29/03/2021 

Mark Pasotti 
Feinrohren S.p.A 

 


