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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

POLITICA SISTEMA INTEGRATO

La Direzione IFI, consapevole dell'importanza di ottemperare ai requisiti del Cliente e di impostare la propria crescita su
criteri ambientali sostenibili basati sulle Norme internazionali ISO 9001 e ISO 14001, ha deciso di attuare, mantenere e
migliorare un Sistema di gestione Integrato della Qualità e Ambiente, poiché ha individuato in esso uno strumento ad
adesione volontaria che, integrato agli attuali strumenti d’organizzazione, mira ad un approccio preventivo sulle tematiche
menzionate per l’attuazione dello Sviluppo Sostenibile.
Principale obiettivo è quello di consolidarsi come protagonista indiscusso:
-

nella tecnologia e nel business dei prodotti tecnologici e built-in

-

nell'arredamento bar / gelaterie / pasticcerie

Quanto indicato comporta che, sempre di più, saremo un punto di riferimento per gli utilizzatori dei nostri prodotti e, per
questo motivo, dovremo con sempre maggiore convinzione ed incisività:
-

perseguire l'eccellenza della performance in termini di Qualità / Ambiente e convenienza dei prodotti fondata
sull'esperienza, sull'attenzione al Cliente e sull'innovazione;

-

essere lealmente competitivi, ottimizzando i nostri processi e quelli delle Aziende acquisite;

-

consolidare la nostra immagine di Azienda al top perseguendo l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo
ai nostri Clienti prodotti di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;

-

consolidare l'impegno a rispettare e far rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.

L’organizzazione garantisce la capacità di gestire i propri processi nella salvaguardia della Qualità e dell’Ambiente, si
impegna nel rendere disponibili le risorse necessarie per attuare la Politica, nella prevenzione dell’inquinamento e nella
prevenzione di tutti quei fattori che riducono le performance dei servizi al Cliente, considerando gli aspetti interni
direttamente legati alla nostra organizzazione e gli aspetti esterni o indiretti su cui si ha influenza, come le attività di
approvvigionamento / fornitura di prodotti e servizi, impegnandosi a migliorare continuamente il proprio sistema di
gestione integrato per accrescere le proprie prestazioni.
La Direzione IFI, nel perseguire gli obiettivi misurabili menzionati, si impegna sui seguenti punti:
•

L’attenzione alle risorse umane nel promuovere la sensibilizzazione delle persone che lavorano all’interno
dell’organizzazione, nel proprio ruolo, nella dinamica aziendale, attraverso la formazione continua, lo sviluppo e
l’aggiornamento sulle tematiche Qualitative e Ambientali, puntando al pieno coinvolgimento.

•

Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella gestione delle proprie forniture, sia nei luoghi di produzione sia
in quelli d’esercizio delle attività.

•

La comunicazione all’esterno e all’interno della politica, degli obiettivi volti alle prestazioni in materia di Qualità
e Ambiente e il mantenimento di uno stretto dialogo con le diverse parti interessate (clienti, collaboratori, autorità,
enti di controllo, comunità locale, ecc.).

•

Il ricorso a Fornitori / Partner qualificati per il controllo del processo di erogazione del servizio e per un’attenta
gestione dei rifiuti e una diminuzione degli stessi.

•

Monitorare sistematicamente i consumi di risorse impegnandosi a valutare le opportunità di risparmio,
promuovendone l’uso consapevole ed efficiente ed incoraggiando l’utilizzo di risorse sostenibili.

La chiarezza di tali principi con la finalità del diffonderli, attraverso la collaborazione di tutti i Responsabili, a tutti i livelli
della nostra Organizzazione.
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