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L'impegno di FBM Hudson Italiana SpA, di seguito la “Società”, è quello di assicurare che tutte le attività della propria 
organizzazione siano sviluppate in modo efficiente ed economico attivando un sistema di gestione finalizzato al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

•  rafforzamento del posizionamento aziendale, diffondendo l'immagine di un'azienda che fornisce prodotti e processi 
conformi ai più elevati requisiti e standard di qualità, ambiente e sicurezza; 

•  tendenza all'eccellenza nella corrispondenza tra i prodotti forniti e le aspettative del cliente in termini di ambiente, salute 
e sicurezza, e di tutti gli altri stakeholder (Comuni, Province, Regioni, Enti, Utenti, Comunità); 

•  rispetto dei requisiti contrattuali, leggi e regolamenti riguardanti specifiche attività delle aree produttive eliminando il 
pericolo e riducendo i rischi; 

•  impegno costante per il più alto livello di HSE per la prevenzione in ogni momento di infortuni, malattie professionali e ogni 
conseguente violazione di norme e regolamenti; 

•  determinazione continua nella rilevazione ed eliminazione delle non conformità nella convinzione che un difetto possa 
portare non solo ad un'azione correttiva con i relativi costi, ma anche ad eventuali azioni di responsabilità per danni. 

Al fine di tradurre queste intenzioni in impegni, la Società dichiara di voler intraprendere azioni appropriate volte a: 

•  operare nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze espresse nei documenti contrattuali; 

•  rispettare le leggi, le norme e i regolamenti vigenti nell'interesse del bene comune, dell'ambiente e della salute dei 
lavoratori ma anche al fine di raggiungere la soddisfazione del Cliente e delle parti interessate; 

•  acquisire nuova clientela, adeguandosi ai nuovi livelli di qualità ed efficienza riscontrati nel settore, al fine di garantire una 
crescita continua; 

•  accrescere la propria professionalità, migliorando l'immagine verso l'esterno, confermando e migliorando la propria 
credibilità sul mercato, che può essere dimostrata anche attraverso la certificazione e la pratica di politiche anticorruzione 
e l'adozione di procedure di whistleblowing; 

•  accrescere le aspettative dei clienti e delle parti interessate; 

•  coordinare tutte le attività che influenzano la qualità e la sicurezza dei servizi, anche dal punto di vista ambientale, 
coinvolgendo fornitori e appaltatori. 

Per dare attuazione a quanto previsto dalle linee guida della Politica Aziendale, la Direzione si impegna a: 

•  supportare la Politica a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale promuovendo la partecipazione di tutto il personale per 
evidenziare le aree di miglioramento continuo; 

•  garantire ai gestori di sistema l'autorità e le risorse necessarie al controllo / monitoraggio costante dell'applicazione del 
processo di implementazione del sistema organizzativo e dei successivi miglioramenti; 

•  fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, sia in termini economici che organizzativi; 

•  incoraggiare il miglioramento continuo delle competenze, con la partecipazione attiva alle attività di istruzione e 
formazione, promuovendo incontri e dibattiti tecnici tra il personale, affinché la professionalità diventi patrimonio comune, 

•  prestare particolare attenzione nell'esplorare soluzioni innovative nella tecnologia di saldatura per garantire che i suoi 
processi di produzione soddisfino i più elevati standard di prestazioni e per aumentare l'affidabilità della Società, 

•  impiegare tecnologie di esame non distruttivo che garantiscano l'identificazione di qualsiasi imperfezione e riducono i 
tempi di produzione. 
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