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Dichiarazione di intenti della Presidenza Aziendale 

FASSI consapevole che la Qualità del prodotto/servizio influenza e determina l'immagine aziendale e 
la propria posizione sul mercato, ha deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato Qualità e 
Ambiente in conformità alle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, allo scopo di promuovere un 
miglioramento continuo dell’organizzazione e dei processi aziendali, nonché riconoscere l’importanza 
di una corretta gestione delle tematiche ambientali della propria attività. 

La politica aziendale della Società è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• continuazione operativa dell’azienda sul mercato al fine di favorire il lavoro e produrre ricchezza,
garantendo la fruibilità delle risorse naturali per le generazioni future (riconoscendo pertanto
l’importanza della dimensione sociale dell’impresa e delle responsabilità sociale ed ambientali
che ne conseguono);

• garantire uno sviluppo aziendale sostenibile secondo obiettivi coerenti e quantitativi dal punto
di vista sia della tutela ambientale che dal punto di vista della sicurezza, della responsabilità
sociale, dell’igiene nell’ambiente di lavoro e della qualità del prodotto progettato e venduto;

• rafforzare l’orientamento della società verso il mercato e la soddisfazione del cliente;

• assicurare le risorse necessarie (umane, infrastrutture, finanziarie) per l’implementazione e
mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente, nell’ottica di un
miglioramento continuo;

• progettare e realizzare prodotti (gru idrauliche) e servizi per il mercato che soddisfino al
massimo possibile i requisiti richiesti dal cliente, in termini di prestazioni, di affidabilità, di
sicurezza e di minor impatto ambientale, nel rispetto delle norme e dei vincoli di legge;

• realizzare e commercializzare gru idrauliche che rendano profitto all'azienda (ottimizzando i
processi aziendali e diminuendo il consumo di risorse) e consentano i necessari investimenti per
lo sviluppo;

• creare e mantenere un idoneo clima aziendale che favorisca la volontà delle persone
nell’esprimersi al meglio delle proprie capacità e promuovendo il senso di appartenenza e lo
spirito di gruppo, nel rispetto del codice etico interno;

• assicurare una formazione adeguata e specifica al personale dei vari enti aziendali, per un
costante aggiornamento delle conoscenze tecniche e gestionali, al fine di creare le capacità utili
e necessarie a soddisfare le esigenze delle parti interessate ritenute maggiormente significative;

La Presidenza, pertanto, si impegna, attraverso i propri rappresentanti, a diffondere la presente 
politica a tutte le parti interessate e a formare, sensibilizzare e responsabilizzare i propri dipendenti e 
partners per assicurare che i processi aziendali vengano gestiti in modo adeguato per ottenere i 
migliori risultati in termine di qualità, ambiente, salute e sicurezza e responsabilità sociale. 

 Il presidente: Fassi Giovanni 


