
Firex Srl, azienda di consolidata importanza nel settore italiano ed internazionale nella produzione di 
apparecchiature per la grande ristorazione collettiva, si pone come principale obiettivo il continuo mi-
glioramento del prodotto e la totale soddisfazione del cliente al fine di aumentare e garantire nel tempo 
la propria presenza nei mercati esteri ed italiano.
Nel perseguire il proprio obiettivo, Firex Srl impiega ogni sua risorsa nel rispetto delle vigenti normative 
a tutela di tutti gli interlocutori con cui entra in relazione, quali i dipendenti, i collaboratori, il vicinato, la 
cittadinanza tutta, la proprietà ed i soci, i clienti, i fornitori, la pubblica amministrazione, gli enti di con-
trollo oltre a rispettare e tutelare l’ambiente.
Risorsa indispensabile per il conseguimento di tale obiettivo è una struttura organizzativa flessibile, 
snella e fortemente integrata in grado di garantire il massimo coinvolgimento e la partecipazione di tutti 
i dipendenti e collaboratori.
La Direzione aziendale ha individuato nel Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza 
e l’Ambiente, conforme alle norme ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001, lo strumento fondante per 
garantire una corretta ed efficiente organizzazione; ha inoltre instaurato ed adottato un Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., nel cui Codice di 
Comportamento vengono elencate le linee guida di sviluppo e gestione della azienda. È inoltre fatti-
vamente impegnata nel sostenere, diffondere e condividere i principi generali espressi nel presente 
documento, individuando ed aggiornando:
• il contesto in cui sviluppa il business, determinando i fattori interni ed esterni che possono influen-

zare la capacità di conseguire i risultati attesi;
• le esigenze ed aspettative delle parti interessate;
• i rischi e le opportunità in relazione al contesto, ai rischi per la sicurezza e salute sul lavoro, agli 

aspetti ambientali e alle esigenze ed aspettative delle parti Interessate.

In applicazione di quanto sopra esposto, nel perseguire l’oggetto sociale, tutti i dipendenti, gli am-
ministratori e i collaboratori di Firex Srl sono consapevoli di operare all’interno di un Sistema che ha 
come scopo l’attuazione della Politica Aziendale, e per conto di Firex Srl si impegnano:
• all’osservanza della presente Politica;
• all’osservanza e al continuo miglioramento del Sistema di Gestione per la qualità, l’ambiente e la 

sicurezza, conforme alle norme ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001;
• all’osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 e 

s.m.i.;
• al soddisfacimento dei propri obblighi di conformità;
• a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al 

lavoro;
• ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
• per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavora-

tori;
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• a proteggere l’ambiente, applicando le migliori tecnologie possibili ed economicamente pratica-
bili, monitorando i processi produttivi ed intervenendo in via preventiva per evitare o minimizzare 
l’inquinamento ed ogni impatto negativo verso l’ambiente causato dalle proprie attività, prodotti e 
servizi;

• alla diffusione delle informazioni relative ai rischi per la sicurezza e l’ambiente e delle modalità di 
intervento in situazioni di emergenza che possano arrecare danno alle persone o all’ambiente;

• al continuo coinvolgimento e formazione del personale a tutti i livelli;
• all’utilizzo di forme chiare di comunicazione interna in grado di garantire un pacifico e proficuo 

clima sociale;
• all’utilizzo di canali di comunicazione verso l’esterno che diano evidenza dei comportamenti tra-

sparenti impostati sul rispetto e sulla collaborazione;
• alla valutazione, anche preventiva, degli usi dell’energia al fine di instaurare un sistema di consumo 

efficiente focalizzato al risparmio delle risorse energetiche con positive ricadute economiche ed 
ambientali;

• al perseguimento del miglioramento continuo del Sistema di Gestione per accrescere le proprie 
prestazioni attraverso la definizione di obiettivi e traguardi e la misurazione dei progressi ottenuti.

La Direzione si impegna ad assicurare la disponibilità e l’organizzazione delle necessarie risorse 
umane, materiali, impiantistiche oltre ad ambienti di lavoro adeguati, contribuendo in prima persona 
a sostenere ed incoraggiare il Sistema di Gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi periodicamente definiti. 
Questo documento viene diffuso e comunicato a tutti i dipendenti e collaboratori della società e 
a tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali sotto il controllo della nostra organizzazione, 
affinché tutti siano coscienti dei propri obblighi individuali e delle proprie responsabilità nell’attuazione 
efficace del sistema di gestione aziendale.
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