POLITICA AZIENDALE DI MARIO FRIGERIO S.p.A.
Questa Politica è il documento con il quale la Direzione Generale di Mario Frigerio intende condividere
con tutti i propri dipendenti e collaboratori, con i propri soci e con tutte le parti interessate interne ed
esterne le linee aziendali tracciate per perseguire i propri obiettivi di qualità, ambientali e di salute e
sicurezza.
La Direzione di Mario Frigerio è convinta che il miglioramento da attuare non possa prescindere dal
rispetto della conformità alla legislazione vigente, delle norme adottate dall’azienda, da un razionale
impiego delle risorse naturali.
Per questi motivi la Mario Frigerio si impegna nella protezione dell’ambiente in cui opera, mettendo in
atto misure di prevenzione dell’inquinamento e impegnandosi in particolare a dare un contributo per la
riduzione della CO2 emessa nell’ambiente.
La Direzione di Mario Frigerio ritiene inoltre che il miglioramento continuo della propria azienda non
possa prescindere dall’attenzione agli aspetti di salute e la sicurezza verso i propri dipendenti e
collaboratori che costituiscono parte fondamentale del capitale aziendale; la salute e la sicurezza
passano anche dal miglioramento dell’ambiente in cui si vive ed opera.
la Mario Frigerio ha scelto di adottare e soddisfare i principi indicati dalle norme

UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001
per attuare le proprie politiche, ponendosi come obiettivo imminente l’ottenimento della certificazione
del proprio sistema di gestione ambientale e come obiettivo costante la prevenzione e riduzione degli
infortuni e delle malattie professionali.
La Mario Frigerio ricerca costantemente la piena soddisfazione dei clienti mediante l’offerta di
un’ampia gamma di prodotti, flessibilità e alto livello di progettazione, conformità alle specifiche
dichiarate, celerità nelle offerte e nei rapporti commerciali, rispetto dei tempi di consegna e servizio
accurato di post-vendita.
L’obiettivo primario della Mario Frigerio è quello di essere riconosciuta come azienda di progettazione
e produzione di impianti e macchinari per la trafilatura e cordatura, tecnologicamente avanzati ed
innovativi, affidabili, sicuri e di ottima qualità.
La Mario Frigerio si propone inoltre di consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato
mondiale, strutturando adeguatamente a pari passo la crescita e lo sviluppo dell'azienda, senza
perdere di vista i fattori critici di successo fino ad ora riconosciuti dalla propria clientela.
Per ottimizzare i costi e migliorare la qualità la Mario Frigerio è continuamente impegnata sia nella
ricerca delle cause di non conformità e di inefficienza che nello sviluppo di attività di miglioramento
continuo delle proprie prestazioni.
Gli obiettivi descritti possono essere raggiunti soltanto mediante un costante controllo dei processi
interni e il coinvolgimento di tutte le risorse e della struttura aziendale; mediante un miglioramento
della consapevolezza in tutta la linea gerarchica che deve crescere insieme all’azienda, attraverso la
definizione di prassi di lavoro e istruzioni operative che preservino tanto aspetti di qualità che di
sicurezza e di gestione dell’ambiente.
La Politica Mario Frigerio è un documento che si evolve con l’azienda, sarà periodicamente ridiscussa
ed aggiornata così da essere quadro di riferimento per il miglioramento continuo di tutti i processi
aziendali e della gestione della sicurezza e dell’ambiente che ci circonda.
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