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POLITICA PER LA QUALITA’ 

 
  FORSAFETY è una realtà professionale che si occupa di consulenza inerente al D.lgs. 81/2008, con 

competenze specialistiche nei comparti della Qualità, della Sicurezza, della Formazione, della Privacy e 
dell’Igiene del lavoro, in grado di coniugare nel migliore dei modi competenze tecniche, organizzative ed 
informatiche, garantendone un costante aggiornamento nel tempo. 

L’obiettivo primario è quello di essere di supporto alle Aziende ed a tutti i soggetti interessati, 
fornendo servizi multidisciplinari ed integrati, in modo da diventare un punto di riferimento unico per il 
cliente che viene ad essere agevolato nella ricerca di soluzioni efficaci, flessibili e innovative. 

È in questo contesto che si colloca la nostra attività: Forsafety fornisce ai clienti un servizio tempestivo, 
altamente professionale e di qualità, adeguando ogni servizio ai fabbisogni del Cliente inerente al D.lgs. 
81/2008. 

Le nostre offerte sono sempre calibrate e proposte sulla base dell’entità dell’obiettivo, assicurando però 
sempre e comunque un elevato standard qualitativo. 

FORSAFETY è in grado di offrire alle imprese piani di consulenza e di formazione altamente 
personalizzati con i seguenti obiettivi: 

 Prevenire i rischi relativi alla sicurezza sul lavoro e all’impatto ambientale 
 Tutelare i vertici aziendali dalla responsabilità amministrativa (D.lgs. 231/2001) derivante dall’ 

esercizio delle attività 
 Aumentare la competitività grazie alla certificazione di qualità dei processi produttivi 
 Aumentare la preparazione del personale attraverso strumenti formativi personalizzati e, ove 

possibile, finanziati 
 
Per affermare la competitività e la redditività della società in un mercato sempre più esigente e per 

raggiungere e mantenere una posizione di eccellenza, l'azienda gestisce anche delle collaborazioni 
strategiche con partner per la docenza e la medicina del lavoro.  
 

Per questo motivo FORSAFETY si è dotata di un Sistema di Gestione aziendale, conforme agli standard 
normativi internazionali UNI EN ISO 9001:2015, volto ad assicurare la padronanza ed il controllo dei propri 
processi, che risulti capace di orientare l’intera organizzazione al miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni, in ottica di ottenere la sempre maggior soddisfazione dei clienti e delle parti interessate, 
pianificando ed attuando azioni che affrontino rischi e opportunità. 

 
In tal senso FORSAFETY si impegna concretamente a rispettare i seguenti principi: 
 

 definire una Politica appropriata alle finalità, al contesto e agli obiettivi strategici 
dell’Organizzazione; 

 applicare a tutti i processi interni il ciclo PDCA; 
 promuovere la piena soddisfazione del cliente; 
 rispettare le prescrizioni legislative e i requisiti normativi applicabili ai servizi offerti ed alle strutture 

aziendali, cogenti in merito alla qualità del servizio; 
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 pianificare le attività da compiere, eseguendole conformemente alla pianificazione, sorvegliare il 
loro corretto svolgimento comunicando efficacemente le informazioni necessarie al loro 
coordinamento;  

 perseguire obiettivi dichiarati di miglioramento continuo, provvedendo al controllo del loro stato 
di raggiungimento; 

 monitorare l’attuazione dei propri processi al fine di valutare l’andamento delle prestazioni 
aziendali e poter riconoscere il raggiungimento degli obiettivi ed i possibili ulteriori spunti di 
miglioramento; 

 formare e sensibilizzare al rispetto dei propri principi e metodologie di lavoro tutto il personale 
interno e i fornitori che rivestono un ruolo significativo, come i docenti; 

 favorire la comunicazione con tutte le parti private e sociali del territorio al fine di armonizzare 
sempre meglio l’inserimento dell’organizzazione nel proprio ambiente e favorire le dinamiche di 
reciproco sviluppo. 
 

Insieme agli obiettivi di carattere generale, FORSAFETY definisce anno per anno gli obiettivi qualitativi 
specifici che intende raggiungere anche in relazione ad aspetti quali:  

 

 la soddisfazione dei clienti;  
 l’acquisizione di nuove competenze ed esperienze professionali del personale e/o il mantenimento 

di quelle acquisite;  
 il miglioramento dell’efficienza dell’impresa. 

 
La definizione degli obiettivi per la Qualità viene effettuata nell’ambito del Piano di miglioramento a 

cura della Direzione che, nel corso dei riesami periodici, valuta il conseguimento degli obiettivi 
precedentemente fissati. 

 
Il Responsabile del Sistema di gestione per la Qualità ha il compito di coordinare le azioni necessarie allo 

sviluppo del Sistema di gestione per la Qualità, di effettuare azioni specifiche con particolare riferimento a 
quelle di garanzia e controllo della qualità, di verificare l'efficacia del sistema di gestione per la Qualità, 
proporre azioni di miglioramento e dare supporto alla loro attuazione. 

 
Alla Direzione è affidata la responsabilità primaria della realizzazione degli obiettivi indicati e delle 

eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie per il pieno raggiungimento degli obiettivi stessi. 
 

 
Pedrengo, 04/04/2019 

 
  

La Direzione 
 
 

 


