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POLITICA SOCIETARIA E DI SICUREZZA 
 
Ci concentriamo sulle esigenze dei nostri clienti per quanto riguarda la qualità e la sicurezza 
dei nostri prodotti e ci impegniamo a soddisfarle tutte le richieste rapidamente e con il mi-
nimo sforzo amministrativo possibile. 
 
L'alta qualità dei nostri prodotti e servizi ci consente di costruire una partnership a lungo ter-
mine con i nostri clienti. L'uso sostenibile delle risorse è un investimento a lungo termine nel 
futuro della nostra azienda. 
 
Tutte le azioni si basano sul desiderio di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, nonché di 
proteggere l'ambiente, il benessere dei nostri dipendenti e di svilupparci economicamente. 
 
Con una pianificazione efficiente, non solo garantiamo una qualità a misura di cliente, ma ri-
sparmiamo anche costi prevenendo errori, prevenendo l'inquinamento ambientale e svilup-
pando i nostri prodotti e processi in linea con i requisiti di mercato, ambientali e di sicurezza. 
 
Seguiamo le leggi ed i regolamenti applicabili, soddisfiamo gli standard tecnici e gestiamo 
un'organizzazione preventiva con l'obiettivo di proteggere i dipendenti, l'ambiente e la so-
cietà e prevenire i danni. 
 
Tutti i processi vengono periodicamente controllati in base ad aspetti tecnici, economici, eco-
logici, di sicurezza e continuamente migliorati. 
 
La garanzia di qualità, l'uso responsabile delle risorse e dell'ambiente, nonché la sicurezza 
sul lavoro e la tutela della salute sono condivisi da tutti i dipendenti. Questo viene promosso 
tramite una formazione mirata dei nostri dipendenti. 
 
"La qualità non può essere verificata, deve essere creata da ogni dipendente." 
 
La qualità e la sicurezza dei nostri prodotti vengono prima di tutto. Nello sviluppo di nuovi 
prodotti, utilizziamo un modello a matrice riconosciuto nel settore ferroviario. Ciò garantisce 
una sicurezza oggettiva del prodotto. Gli standard internazionali e le regole tecnologiche ri-
conosciute sono osservati e dimostrati nello sviluppo e nella produzione. Ciò si traduce in 
soluzioni innovative e prodotti sicuri. 
Ci impegniamo ad utilizzare le risorse in modo sostenibile e migliorare costantemente il no-
stro sistema di gestione ambientale e le prestazioni ambientali. Rispettiamo l’ambiente in 
tutti i dipartimenti. Nella scelta dei materiali e dei processi di produzione, prendiamo in consi-
derazione gli aspetti ambientali per evitare o ridurre l'inquinamento ambientale quanto più 
possibile. 
Ci impegniamo a fornire condizioni di lavoro sicure e salutari per la prevenzione di infortuni e 
malattie sul lavoro per tutti i dipendenti di Arthur Flury AG e ci assumiamo la nostra respon-
sabilità. Arthur Flury AG adotta tutte le misure necessarie per evitare rischi per la salute, ri-
durre gli incidenti al minimo e per proteggere la salute dei propri dipendenti. 
 
Responsabilità 
La politica aziendale e di sicurezza costituisce la base per le nostre attività quotidiane. La di-
rezione si impegna ad avviare puntualmente e attuare le misure necessarie per l'implemen-
tazione e l'ulteriore sviluppo del sistema di gestione. 


