POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE
FOCCHI S.p.a., impresa italiana di Focchi Group insieme alla filiale inglese Focchi Ltd ed alla recente azienda
americana Focchi North America Corporation, è leader nel settore degli involucri per edifici e si occupa
direttamente della progettazione, della produzione e della posa in opera di facciate continue.
FOCCHI S.p.a. ritiene che lo sviluppo ed il successo dell’azienda siano basati sulla capacità di soddisfare i propri
Clienti, attraverso il miglioramento continuo della propria organizzazione e una costante ricerca di soluzioni
tecnologiche innovative, performanti, efficienti e sostenibili.
Focchi S.p.A. gestisce il proprio Sistema di gestione della Qualità secondo la norma internazionale ISO
9001:2015, e nell’ottica di un miglioramento continuo ha implementato dal 2010 un sistema di gestione
ambientale certificato secondo lo standard ISO 14001:2015. La gestione del sistema integrato QualitàAmbiente che si basa sulla definizione e l’analisi dei processi, dei rischi, delle opportunità aziendali e della
gestione ambientale ha permesso all’azienda l’ottimizzazione delle proprie attività, il miglioramento continuo
del prodotto e del servizio offerto al Cliente e la valorizzazione delle proprie risorse umane.
In un contesto come quello attuale, caratterizzato da una domanda sempre più esigente e consapevole, da
una competizione in costante crescita e dalla necessità globalmente riconosciuta di pensare a soluzioni
orientate al risparmio energetico ed al contenimento delle risorse, FOCCHI ritiene indispensabile:
•

assicurare il rispetto delle prescrizioni legali applicabili, delle norme tecniche di prodotto o di processo
rilevanti e di ogni eventuale impegno preso o sottoscritto con terzi;

•

individuare le esigenze di Clienti e stakeholder e perseguirne in continuo la soddisfazione;

•

mantenere un controllo costante delle diverse fasi di realizzazione del prodotto (progettazione,
acquisti, produzione, posa in opera), al fine di garantirne la qualità richiesta, definendo flussi
informativi, responsabilità e modalità operative;

•

sviluppare le proprie risorse umane, valorizzandone il talento e le competenze in un’ottica di
eccellenza, con una metodologia di lavoro orientata all’integrazione ed al fare squadra;

•

ricercare e sviluppare tecnologie innovative per realizzare prodotti sempre più performanti e unici
senza però rinunciare all’estetica, impegnandosi a “rendere concreta la bellezza”;

•

approcciare la progettazione di ogni involucro ponendo la massima attenzione al suo costo energetico,
al suo ciclo di vita, al livello di sostenibilità che garantirà all’edificio nel complesso;

•

valutare gli impatti ambientali associati alla propria attività ed al ciclo di vita del prodotto, individuando
ed attuando le misure necessarie a contenerli, pur in una logica di efficienza produttiva;

•

assicurare il controllo delle risorse naturali ed energetiche impiegate, dei rifiuti prodotti e delle
emissioni inquinanti generate, stabilendo specifici obiettivi prestazionali, periodicamente riesaminati;

•

ricercare il miglioramento continuo della propria organizzazione, attraverso strumenti formali
(meccanismi strutturati di raccolta ed analisi dati, individuazione di piani ed azioni di miglioramento,
riesame delle performance) ed informali (partecipazione e coinvolgimento di risorse umane, clienti,
progettisti e fornitori nella vita dell’azienda, instaurazione di relazioni durature e reciprocamente
stimolanti).
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QUALITY AND ENVIRONMENT INTEGRATED POLICY
FOCCHI S.p.a., Italian company of the Focchi Group together with Focchi Ltd and the recent American
company Focchi North America Corporation, is leader in the sector of building envelopes and is directly involved
in the design, manufacturing delivery and installation of curtain walling.
FOCCHI S.p.a. believes that the development and success of the company are based on the ability to satisfy
their customers, through the continuous improvement of its organization and a constant search for innovative,
performing, efficient and sustainable technological solutions.
Focchi S.p.A. operates its Quality Management System according to the international standard ISO 9001:
2015, and, with a view to constant improvement, since 2010 it has implemented an environmental
management system certified according to ISO 14001: 2015 standard. The management of the integrated
Quality-Environment system, which is based on definition and analysis of processes, risks, business
opportunities and environmental management, has allowed the company to optimise its activities, the constant
improvement of products and services offered to customers and the enhancement of its human resources.
In a today’s context, where an increasingly demanding, a constantly growing competition, and globally
recognized needs for sustainability, FOCCHI is required to think of solutions aimed at energy saving and
containing resources. Focchi is then committed to:
•

ensuring compliance with applicable legal requirements, relevant product or process technical
standards and any commitments made or signed with third parties.

•

identifying the needs of customers and stakeholders and constantly pursuing their satisfaction.

•

maintaining constant control of the different production phases (design, purchasing, manufacturing,
installation), in order to guarantee the required quality, defining information flows, responsibilities and
operating methods.

•

developing its human resources, enhancing their talent and skills with a view to excellence, with a
work methodology geared towards integration and team building.

•

researching and developing innovative technologies to create more and more performing and unique
products, without sacrificing aesthetics, committing to "make beauty tangible".

•

approaching the design of each façade system with the utmost attention to its energy cost, its life
cycle, the overall level of sustainability that the building will guarantee.

•

assessing the environmental impacts associated with its business and the product life cycle, identifying
and implementing the necessary measures to contain them, while in a logic of production efficiency.

•

ensuring the control of energy and natural resources used, waste products and pollutant emissions
generated, setting specific performance targets, periodically reviewed.

•

seeking for constant improvement of its organization through formal instruments (structured
mechanisms for collecting and analysing data, identifying plans and action for improvement, review
of its performance) and also informal instruments such as participation and involvement of human
resources, customers, designers and suppliers in the life of the company, establishing lasting and
mutually stimulating relationships.
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