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POLITICA INTEGRATA HSEQ 
 

La fb.m. S.r.l mette a disposizione ogni risorsa necessaria per l’adozione ed il mantenimento di un 
Sistema di Gestione Integrato che risponda agli standard della normativa Internazionale UNI EN 
ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI EN ISO 45001:2018. 
La politica integrata è stata stabilita dalla Direzione Generale di fb.m. s.r.l. allo scopo di guidare e 
salvaguardare le azioni di tutti gli stakeholder in ambito di Qualità-Salute-Sicurezza-Ambiente 
(HSEQ). 
 

Lo scopo di certificazione della fb.m. è la: 
 

Progettazione di Impianti Industriali e servizi di ingegneria. 
Consulenza, supporto e disbrigo pratiche autorizzative conto terzi. 

 
Pertanto, la società si impegna a garantire: 
 

 Qualità del servizio erogato: è nostro impegno attribuire grande valore ai nostri Clienti, ed 
è per questo che ogni servizio deve essere erogato nel rispetto delle esigenze ed aspettative 
esplicite e implicite del cliente, per garantirne la sua soddisfazione e fidelizzazione. 

 Miglioramento Continuo: ricerchiamo il fattivo contributo di tutte le parti interessate per 
migliorare le performance aziendali e l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di 
raggiungere un massimo livello di efficacia ed efficienza. 

 Monitoraggio: manteniamo sotto controllo, attraverso un monitoraggio continuo ed efficace, 
il raggiungimento delle aspettative dei Committenti, valutando Rischi ed opportunità di 
business, all’interno del contesto in cui operiamo sociale, economico, ambientale e politico. 

 Definizione impegni ed obiettivi: annualmente, definiamo obiettivi specifici in ambito di 
qualità-salute-sicurezza-ambiente, correlati alle responsabilità ricoperte ed al contributo di 
ciascuno in relazione agli obiettivi generali dell’impresa. 

 Formazione delle risorse: formiamo, informiamo ed addestriamo il personale in modo da 
garantire standard di qualità-sicurezza-salute crescenti nel tempo e il raggiungimento degli 
obiettivi. 

 Comunicazione: assicuriamo flussi di relazione a tutti i livelli interni ed esterni, in modo 
chiaro, trasparente, comprensibile ed adeguato agli obiettivi e ai contenuti. 

 Conformità legislativa: eseguiamo verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a 
prevenire eventuali situazioni di non conformità con i requisiti delle norme in materia di 
qualità-salute-sicurezza-ambiente. 

 Analisi dei rischi e delle opportunità: utilizziamo il Risk Based Thinking, come strumento 
strategico per la consapevolezza ed il controllo, finalizzato sia alla mitigazione di tutti i rischi 
aziendali, sia all’individuazione e al consolidamento di opportunità di mercato e di 
miglioramento di risultati e di processi. 

 Sicurezza: elaboriamo e mettiamo a punto piani di sicurezza contenenti misure e procedure 
necessarie per prevenire situazioni incidentali o di emergenza e per contenerne gli effetti. 

 Redditività e sviluppo sostenibile: definiamo i processi aziendali ispirandoci agli obiettivi 
di redditività durevoli nel tempo, coniugando la logica del profitto con la consapevolezza dei 
valori della responsabilità verso la collettività, della difesa dell’ambiente, della tutela 
dell’incolumità pubblica, della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.  
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