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Fioretti Pietro e figli S.r.l., azienda operante nei settori di edilizia stradale, trasporto conto terzi, 

scavi e movimento terra, opere di urbanizzazione primaria e secondaria riconosce che una 

strategia rivolta al miglioramento delle sue prestazioni in termini qualitativi e di rispetto per 

l’ambiente, risulta essere un importante fattore d’immagine verso i clienti, soddisfa le attese di 

miglioramento ambientale e qualitativo relative al contesto territoriale in cui opera. L’azienda 

pertanto si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 

performance qualitative ed ambientali, eliminando o riducendo ogni impatto negativo delle sue 

attività in termini di qualità e performance ambientali, accrescendo la soddisfazione del cliente, 

dei propri dipendenti/collaboratori e degli altri portatori di interesse nel contesto territoriale di 

riferimento. Fioretti S.r.l. intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante:  

 realizzare e mantenere attivo un efficace Sistema Gestione Integrato secondo i requisiti 

della norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015; 

 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con i requisiti cogenti, 

specialmente in materia ambientale;  

 assicurarsi che le condizioni di lavoro non possano in alcun modo nuocere all’ambiente,  

 verificare l’efficacia dei criteri di valutazione dei rischi ambientali, le procedure per 

rispondere a situazioni di emergenza,  

 eliminare o ridurre gli impatti ambientali negativi;  

 diffondere sia all’interno che all’esterno dell’azienda cultura in materia di qualità e rispetto 

dell’ambiente; 

 assicurarsi che la presente Politica integrata e i relativi Sistemi di Gestione siano 

compresi e attuati a tutti i livelli e sostenuti da adeguate attività di formazione;  

 fornire servizi di Qualità adeguata, con efficienza, efficacia e flessibilità, tali da soddisfare 

le esigenze e le aspettative dei Clienti e di altre parti interessate coinvolte, conseguendo 

contemporaneamente il profitto necessario al continuo sviluppo e miglioramento 

dell’azienda;  

 saper comprendere e prendere in considerazione le esigenze e le aspettative di tutte le 

parti interessate (personale, fornitori, partner, società, ecc.) creando una struttura 

organizzativa efficiente e con la giusta mentalità, conducendo l’organizzazione verso il 

miglioramento delle sue prestazioni senza essere mai soddisfatti del livello raggiunto; 

 selezionare i fornitori sulla base della loro capacità di fornire beni e servizi conformi ai 

requisiti di qualità ed ambiente.  
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Annualmente, in sede di riesame della Direzione, vengono elaborati gli obiettivi per il Sistema 

Gestione Integrato. La Tabella Obiettivi costituisce il documento che evidenzia l’impegno della 

Direzione aziendale al perseguimento/miglioramento delle performance in termini qualitativi e 

ambientali.  In tale documento vengono individuate le risorse e le azioni necessarie per il loro 

perseguimento. La Politica Integrata di Fioretti S.r.l. viene pubblicata sul sito internet aziendale 

affinché le parti interessate (dipendenti, fornitori, clienti, collaboratori ecc.) possano essere 

coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Direzione Aziendale. 

 

Scarperia, 5 marzo 2021 

 

Il Consiglio D’Amministrazione 


