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DICHIARAZIONE DI POLITICA AZIENDALE DELLA FACET S.R.L
La FACET s.r.l., nell’ambito delle proprie attività di progettazione e produzione di componenti per autoveicoli, tipo termostati, interruttori,
sensori e componenti per l’accensione, si impegna a mantenere operativo un Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la
Sicurezza e Salute sul Lavoro applicabile alle attività svolte dall’Azienda, nel rispetto delle norme: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 e
della specifica tecnica IATF 16949 al fine ultimo di accrescere la soddisfazione del Cliente, il benessere dei Lavoratori e, in generale,
del contesto sociale locale in cui FACET opera.
Tutti i prodotti Facet sono pensati, realizzati e testati internamente. Gestire il processo “end-to-end”, dalla progettazione
all’ingegnerizzazione, fino al controllo finale, significa poter controllare e garantire la qualità dei componenti e di tutto del processo. In
questo modo FACET assicura a chi sceglie i suoi prodotti una qualità pari, se non superiore, a quella dei componenti originali, a condizioni
competitive.
Inoltre FACET si impegna a formare ed a sviluppare una sana coscienza Ambientale e del rischio per la Sicurezza e prevenzione della
Salute, in tutti i suoi Lavoratori, al fine di renderli consapevoli e partecipi nella realizzazione di un sistema di gestione funzionale atto ad
assicurare, compatibilmente con la fattibilità economica, il massimo rispetto dei principi di Qualità, Ambiente e Sicurezza.
L’Alta Direzione riconosce i seguenti principi come i pilastri della FACET stessa e come fonte di ispirazione per raggiungere i suoi
obiettivi fondanti e per sviluppare una sana coscienza di tutti i suoi soggetti:


Focalizzazione su Cliente, Lavoratore e Ambiente
La FACET dipende dai propri Clienti e pertanto si impegna nel comprendere le loro esigenze presenti e future, per soddisfare i
loro requisiti e superare le loro stesse aspettative, perseguendo cosi la Customer Satisfaction.
Simultaneamente, dipende dai propri Lavoratori e dall’Ambiente in cui è inserita; pertanto attua tutto quanto necessario per fornire
condizioni di lavoro sicure e salubri, per eliminare i pericoli e ridurre i rischi sul luogo di lavoro e per prevenire infortuni, lesioni e
malattie professionali e mantenere viva la coscienza e l’attenzione verso le tematiche applicabili di preservazione ambientale.
Considerare le esigenze dei propri stakeholders è riconosciuta come opportunità per creare più valore e mantenere un
rapporto di fiducia con essi.



Leadership
L’Alta direzione e i Responsabili designati stabiliscono unità di intenti e di indirizzo della FACET, ne incarnano la filosofia, i valori
e il suo modo di fare business e li insegnano agli altri. Si impegnano ad essere modelli da imitare e di riferimento, a comprendere
e a curarsi del lavoro quotidiano delle proprie persone e della loro consapevolezza e a creare e mantenere un ambiente interno
che coinvolge tutto il personale.
La FACET si impegna a fornire alle persone le risorse necessarie, inoltre conferisce autorità ai singoli Responsabili per poter
agire qualora le attività non siano conformi, al fine di evitare che esse possano compromettere la Qualità dei prodotti, la Sicurezza
e Salute dei Lavoratori o la salvaguardia dell’Ambiente. Inoltre incentiva tutte le iniziative a favore del Cliente, dell’Ambiente e
della Sicurezza, incoraggiando e riconoscendo il contributo delle persone.



Coinvolgimento e partecipazione attiva delle persone
I Lavoratori sono le fondamenta della FACET: competenze, capacità e motivazione individuali e quelle che si sviluppano nei team
di lavoro sono la leva di crescita dell’azienda. Per questo motivo tutti i responsabili si impegnano a stimolare e diffondere la
consapevolezza in tutto il personale nei confronti del Sistema di Gestione Integrato e degli obiettivi aziendali attraverso il
coinvolgimento e la comunicazione dei cambiamenti per agevolare consenso e partecipazione.
Le competenze del personale, sono valutate ed aggiornate regolarmente in funzione delle nuove esigenze, al fine di aumentarne
consapevolezza e capacità.
Inoltre, la FACET si impegna nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione dei Clienti e dei Fornitori, in materia Qualità, Ambiente
e di Sicurezza, rendendo noti i propri obiettivi e i risultati raggiunti.



Approccio per processi
I risultati più elevati e più costanti si ottengono quando le relative attività e risorse sono gestite come un processo. I processi
sono di guida alle persone nel perseguire i risultati attesi in modo standardizzato. Per questo la FACET individua tutti i suoi
processi e mappa le modalità necessarie per conseguire i suoi obiettivi.
La FACET si impegna a rendere i propri processi a flusso continuo, limitando le irregolarità, gli eccessivi cambi di ritmo, i tempi di
inattività o attesa e facilitando l’individuazione dei problemi.
La FACET promuove la possibilità di fermare o rallentare i processi per eliminare i difetti fin dalla prima iterazione e per innalzare
gli standard evitando il ripresentarsi di un problema.
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Miglioramento
Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive è obiettivo permanente della FACET; esso è perseguito a tutti i livelli dalla
più semplice operazione, fino all’adozione di programmi specifici.
La FACET si impegna a valutare in maniera preventiva le implicazioni dei nuovi prodotti, nuovi processi o nuovi impianti, per i
Lavoratori, per il Cliente e per l’Ambiente circostante.
Inoltre si impegna ad adottare tecnologie e processi che offrano un miglioramento continuo delle prestazioni, anche nei
confronti dei lavoratori, in modo di trasformare i cambiamenti esterni in nuove opportunità.



Decisioni basate sui fatti
Le decisioni efficaci si basano sui fatti: sull'analisi di dati e di informazioni e sulla verifica sul campo dell’evidenze. Solo così le
decisioni, che possono avere ripercussioni sul futuro del prodotto e del servizio FACET, possono essere oggettivate in ogni
momento.



Gestione delle relazioni
La FACET, i suoi Clienti, i suoi Fornitori e tutte le sue parti interessate, sono interdipendenti ed in questo rapporto di reciproco
beneficio si migliora, vicendevolmente, la capacità di creare valore.
Per questo, si impegna a gestire in maniera pianificata le relazioni con le parti interessate, al fine di ottenere un successo
sostenibile e duraturo, instaura un rapporto con tutte le sue parti, e gestisce in maniera pianificata, attenta e responsabile, le
relazioni con esse.
Diffonde la presente politica, gli obiettivi stabiliti dalla Direzione e i risultati raggiunti per sensibilizzare tutte le parti e per incentivare
una collaborazione nelle attività di miglioramento tra le varie parti

Per assicurare lo sviluppo, l’attivazione ed il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato il Presidente autorizza e delega i
Responsabili delle Funzioni Assicurazione Qualità ed Ambiente e Sicurezza a renderlo operativo in conformità alla Legislazione, ai
Regolamenti vigenti e alle altre prescrizioni sottoscritte in materia Ambientale, di Sicurezza e Salute sul Lavoro e requisiti Cliente.
La politica Aziendale Integrata per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza e la Prevenzione della Salute dei Lavoratori della FACET è
attuata attraverso i requisiti e le modalità di esecuzione delle attività descritte nel Sistema di Gestione Integrato; tali requisiti richiedono
la completa osservanza da parte del personale coinvolto nelle attività in questione, nell’ambito delle rispettive competenze, autonomia
e responsabilità.
Nella convinzione che una corretta Politica Integrata sia uno strumento di crescita e di miglioramento continuo per l’azienda e per il
contesto sociale, la Facet s.r.l. si impegna a verificare, attraverso periodici Riesami della Direzione, promossi dal Presidente, il Sistema
nella sua globalità, per monitorare la sua attuazione e aggiornare e rinnovare i traguardi e obiettivi.
Collegno li 27/09/2021

Il Presidente

Guido Andriano
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