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La Direzione della FAMAR s.r.l. ha scelto come strumento strategico che permetta di conseguire gli obiettivi della qualità,

l'adozione

di un

sistema

successivamente esteso

il

di Gestione per Ia Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 ed
sistema alla certificazione ISO 3834-2 (requisiti

ha

di qualità per la saldatura per fusione dei

materiali metallici), all'applicazione dei requisiti del DM 14 gennaio 2008 ("norme tecniche per le costruzioni") e alla
norma EN 1090- I "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio".

Tali obiettivi sono:

!
!
)>
)
l

Piena soddisfazione delle aspettative e delle esigenze del Cliente;

Miglioramento continuo della qualità dei prodotti e dei servizi offeni;
Miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità;
Miglioramento della competitività aziendale e accrescimento delle quote di mercato;
Conduzione del processo produttivo nel pieno rispetto delle vigenti Leggi

e

Normative.

La Direzione ha deciso nel 2016 di adottare anche un sistema di gestione conforme alla normativa 18001 (ora 4500 t) e
14001 e successivamente, nel corso del 2018, un sistema conforme agli standard UNI EN ISO 50001 (Gestione
dell'Energia) e SA 8000 (Responsabilità Sociale), per tale ragione ha definito nuovi impegni:

>

Rispeftare tutte le prescrizioni legali applicabili

in materia di salute e sicurezza del lavoratore, in

materia

ambientale compreso I'uso dell'energia e in materia dei requisiti previsti dalla SA 8000 (Lavoro Infantile, Lavoro Forzato
o Obbligato, Libertà di associazione e Diritto alla contrattazione collettiva, Discriminazione, Pratiche Disciplinari, Orario

di Lavoro, Ret buzione) compresi i requisiti previsti dagli strumenti internazionali rjchiamati dalla SA 8000

);

Individuare ed eliminare tutti i pericoli esistenti nei siti produttivi per quanto possibile

e

stessa;

conoscere eventuali rischi

residui e relative conseguenze;

>

Formare

i

lavoratori sui comportamenti da tenere in azienda al fine di garantire la prevenzione degli infortuni e

delle malattie lavorative ed il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di OH&S;

>
!

lnstallare e mantenere efficienti tutte le attrezzature ed impianti utilizzati in aziendai
Conoscere il Contesto in cui si opera, e ridurre gli impatti ambientali delle proprie lavorazioni, incoraggiando gli

slakeholders e i dipendenti alla conoscenza ambientale, ed a tenere un comportamenlo sempre rispettoso della normativa

vigente e del Ciclo di Vita.

>

Migliorare continuamente le proprie prestazioni energetiche sia mediante interventi sugli impianti esistenti che

mediante politiche di acquisto che lengano conto delle prestazioni energetiche dei beni acquistati;

l

Fare ricorso, quando possibile,

all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

Gli obiettivi. sia generici, sia s p cifici, vengono individuati nel corso delle riunioni di Riesame della Direzione
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Di seguito si riportano rispettivamente i riferimenti dell'Ente che ha emanato lo standard SA8000, dell'Ente di
accreditamento e dell'Organismo di Certificazione:
Social Accountability lntemational

(SAt)

New York

Social Accountability Accreditation Service (SAAS)

RINA SERVICES

spa Genova

-

-

e-mail: info@sa-intl.ore

New

e-mail: sa8000@rina.org

York

e-mail: saas@saasaccreditation.org

