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MISSION
FOR S.p.A. a Socio Unico è un’azienda leader nella produzione di raccordi oleodinamici e tubi flessibili ed ha
adottato un sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
conforme alle norme ISO 9001-IATF 16949-ISO 14001-ISO 45001, applicato a tutti i processi aziendali senza
eccezioni.
La ricerca e sviluppo dell’organizzazione è fortemente orientata alla sostenibilità ambientale anche attraverso lo
sviluppo di progetti in partnership con grandi aziende multinazionali e istituti di ricerca, nell’ottica della
prevenzione dell’inquinamento, della eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
FOR S.p.A. si pone come fornitore di eccellenza soddisfacendo i più elevati standard di qualità sicurezza e
ambiente attraverso la promozione di investimenti nelle migliori tecnologie disponibili.
FOR S.p.A. è un’azienda in espansione e investe nella formazione continua delle risorse umane, promuove la
riorganizzazione in ottica snella dei processi aziendali al fine del miglioramento della soddisfazione del cliente e
di tutte le parti interessate.
L’impegno costante dell’azienda è rivolto allo sviluppo di soluzioni innovative ampliando la gamma e i settori di
applicazione in tutto il mondo.

VISION
Al fine di sostenere la Mission sopra enunciata ed in considerazione del Contesto dell’organizzazione, sono
stati definiti i principali obiettivi strategici da parte della Direzione.
•
•
•
•

•
•
•

Mantenere e migliorare con continuità un efficace ed efficiente sistema di gestione integrato conforme
ai requisiti delle norme ISO 9001-IATF16949-ISO 14001-ISO 45001;
Promuovere e sostenere politiche di riduzione del consumo di risorse naturali anche investendo in
energie rinnovabili;
Promuovere lo sviluppo dei fornitori strategici aziendali al fine di migliorare la competitività sui mercati
internazionali;
Promuovere la formazione costante delle risorse umane al fine di creare le competenze e la
consapevolezza per:
- sostenere lo sviluppo aziendale;
- adottare azioni e comportamenti finalizzati alla protezione dell’ambiente, alla prevenzione
dell’inquinamento ed alla riduzione degli impatti ambientali nel rispetto della legislazione vigente;
- garantire la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro nell’ottica della eliminazione dei
pericoli e riduzione dei rischi per la SSL.
Impegnarsi a favorire la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro RLS al SGI;
Sostenere l’attenzione costante agli standard ed agli obblighi di conformità.
Soddisfare le aspettative del cliente e di tutte le parti interessate (dipendenti, collaboratori, clienti,
fornitori, associazioni sindacali, istituzioni pubbliche ecc.) perseguendo costantemente il miglioramento
continuo.

La presente politica del Sistema di Gestione Integrato è comunicata a tutti gli stakeholders attraverso
pubblicazione sul sito web aziendale nonché attraverso affissione nei principali locali dell’organizzazione.
Poggio Renatico, 06 Settembre 2022
FOR S.p.A.
La Direzione
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