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Villanuova s/c, Gennaio 2018 

 

La direzione A.F.A. definisce qui di seguito gli aspetti chiave sui quali basare la propria 

filosofia aziendale definendo un piano di obiettivi ai fini del riesame degli stessi: 

 minimizzare i costi della non qualità interna (rilavorazioni, selezioni, scarti) ed esterna (resi, 

pezzi da reintegrare) 

 migliorare il livello di soddisfazione per cliente 

 consolidare le acquisizioni di quote di mercato per tipologia di prodotto, ricercando anche 

nuovi clienti esteri 

 monitoraggio e miglioramento i seguenti fattori: disponibilità (ore di fermo), i tempi di set-up 

macchina 

 definire i partner (fornitori) adeguati per tipologia di prodotto 

 implementare e mantenere costantemente la cultura del “miglioramento continuo” fornendo 

le risorse necessarie e mantenendo un ambiente di lavoro coinvolgente 

 migliorare l’efficienza nel reparto di attrezzeria 

 ottimizzare le tempistiche in fase di progettazione 

 

Inoltre per A.F.A. s.r.l. il controllo delle prestazioni ambientali e il miglioramento 

continuo nella gestione ambientale sono il mezzo per uno sviluppo industriale 

sostenibile nel rispetto delle esigenze di tutte le parti interessate. 

 

L'obiettivo principale di A.F.A. s.r.l. è: 

 il rispetto continuo delle leggi pertinenti con l’attività ed ogni altra prescrizione di materia 

ambientale sottoscritta dalla società; 

 l’impegno al miglioramento continuo, alla protezione dell’ambiente ed alla prevenzione 
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dell'inquinamento, che si può presentare sotto diverse forme e può riguardare diversi 

aspetti ambientali, sia di tipo diretto sia di tipo indiretto 

 impegnarsi a dimostrare che i materiali trattati nelle lavorazioni provengano da fonti 

senza conflitti al fine di consentire una catena di fornitura responsabile e sostenibile e 

quindi a rispettare quanto previsto dal programma CFS (conflict-free). 

 

Questo significa: 

 costante disponibilità alle comunicazioni interne ed esterne di carattere ambientale (in 

particolare con la disponibilità della presente politica al pubblico); 

 impegno alla verifica periodica della conformità alle leggi e ai requisiti ambientali; 

 definizione periodica (almeno durante il riesame della direzione) di specifici obiettivi e 

traguardi ambientali di miglioramento e loro monitoraggio; 

 impegno alla valutazione periodica, tramite le verifiche ispettive interne, 

dell'adeguatezza del Sistema di Gestione Ambientale e della presente politica alle 

attività ed agli impatti ambientali della nostra azienda; 

 diffusione della presente Politica a tutto il personale tramite l'applicazione operativa del 

Sistema di Gestione Ambientale in relazione alle singole attività; 

 diffusione della presente Politica al pubblico tramite pubblicazione della presente sul 

sito internet aziendale. 

 

Direzione Generale 

G. Franco De Giorgi 

 


