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1. POLITICA INTEGRATA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 

La Direzione aziendale Fast ha definito una precisa Politica Integrata per perseguire i propri obiettivi che 

si possono riassumere nel “mettere a disposizione dei clienti la propria esperienza e competenza 

offrendo servizi e prodotti di alto livello nel rispetto della normativa vigente in materia di qualità, 

sicurezza dei lavoratori e con una visione sulla tutela dell’ambiente”. 

Sulla base dell’esperienza pluriennale, della ricerca di soluzioni innovative rispondenti ad un contesto in 

costante evoluzione e nell’ottica del miglioramento continuo Fast si è dotata di un sistema di gestione 

integrato per la qualità, l’ambiente e la sicurezza per garantire il raggiungimento dei propri obiettivi e 

quelli dei suoi clienti.  

La direzione, forte del proprio saper fare e del contesto di riferimento, ha definito una mission e vision 

aziendale; 

• È attenta ai propri collaboratori ritenuti una risorsa fondamentale e da tutelare mettendo in campo 

gli elementi utili per il loro benessere e la salvaguardia della loro salute e della sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 

• È attenta alla salvaguardia dell'ambiente, elemento essenziale per la qualità della vita delle 

persone, volano per la qualità dello sviluppo economico; 

• È attenta alla qualità ritenuta fondamentale per tutti gli aspetti che concorrono a raggiungere i 

propri obiettivi; 

• Si impegna al miglioramento continuo dei propri sistemi di gestione per incrementarne le 

prestazioni e l’efficacia. 

FAST S.p.A. in accordo con gli standard di Pietro Fiorentini S.p.A. ne assume, nei confronti delle parti 

interessate, gli stessi concetti contenuti nella Vision e Mission di gruppo, recuperabili dal sito ufficiale 

dell’organizzazione, nella Bussola Aziendale e nella carta dei Valori come strumento di guida generale. 

       

 

VALORI 

• AFFIDABILITA’ 

• ECCELLENZA 

• RISPETTO 

• COMUNICAZIONE 

• INNOVAZIONE 

• LAVORO DI GRUPPO 

• SINCERITA’ 

• IMPEGNO 
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2. Vision aziendale 

Vogliamo rappresentare un riferimento eccellente come System Integrator nel controllo di processo e 
nella gestione smart dei sistemi gas, acqua ed energia. Un’azienda innovativa che propone le migliori 
soluzioni sul mercato e risponde sempre in modo puntuale, flessibile e preciso alle specifiche esigenze del 
cliente. 

L'attività di FAST si muove oggi nell'innovativo scenario dell'INTERNET DELLE COSE e opera 
costantemente per semplificare la complessità. Le proposte di FAST si basano su soluzioni integrate, in cui 
metodi e tecnologie si intrecciano su piattaforme capaci di erogare servizi in un ambiente trasparente per 
l'utente che interagisce con interfacce di facile intuizione. 

Referente d’elezione per le aziende multi utilities con soluzioni hardware e software dedicate ai processi 
e servizio a 360°. 

 

3. Mission aziendale 

Perseguiamo l'efficienza dei processi, fornendo al cliente servizi ad alto valore tecnologico, capaci di 
garantire il massimo vantaggio tecnico ed economico attraverso la crescita delle competenze e della messa 
a disposizione ai clienti del nostro saper fare.  

Operiamo nel settore industriale e civile, sviluppando prodotti e soluzioni per ottimizzare i processi 
automatici e aumentarne l’efficienza, diminuendo gli sprechi, semplificando il compito degli operatori e 
riducendo l'incidenza degli errori umani. 

 
Al fine di rispondere in modo dinamico alle esigenze interne e dei clienti la direzione analizza e valuta 

puntualmente il proprio contesto di riferimento, le parti interessate e i loro requisiti e individua i propri 
rischi e le opportunità di miglioramento su cui indirizzare le più opportune scelte operative e organizzative.   

 
Per soddisfare i propri obiettivi e rendere il proprio sistema di gestione integrato uno strumento per il 

controllo e supporto ai processi in essere la direzione si impegna a perseguire i seguenti scopi in materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e qualità: 

 

• Mantenimento della gestione interna secondo standard di qualità, ambiente e sicurezza conformi 
alle norme ISO di riferimento;  

• Messa a disposizione di informazioni documentate e strumenti di supporto per le attività 

quotidiane del personale; 

• Definizione di compiti, responsabilità interne, supporto continuo e costante alle risorse interne; 

• Coinvolgimento totale del personale per il raggiungimento degli standard di qualità e il rispetto 
dell’ambiente e della tutela dei lavoratori; 

• Rispetto degli impegni contrattuali con il cliente nel rispetto dei propri standard e regole interne; 

• Ascolto delle esigenze e bisogni dei clienti in un ambito nazionale ed internazionale, proponendo 
soluzioni innovative e all’avanguardia, nel rispetto delle prescrizioni delle regolamentazioni vigenti 
(ad esempio Direttive di prodotto, specifiche per i prodotti soggetti a marchio); 

• Coinvolgimento e sensibilizzazione dei fornitori esterni;  

• Soddisfazione del Cliente anche attraverso un dialogo continuo; 

• Rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale migliorando l’impatto ambientali delle fasi di 
lavoro; 

• Gestione ottimale dei rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o recupero ove sia possibile; 
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• Favorire soluzioni aziendali di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni in atmosfera; 

• Rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevenendo infortuni sul lavoro. 
 
 

La Direzione FAST al fine di raggiungere i propri obiettivi si impegna attivamente: 

• A rendere disponibili tutte le risorse necessarie per il corretto funzionamento dell’azienda 
attraverso il supporto all’organizzazione e al confronto continuo; 

• Alla formazione, addestramento continuo e sensibilizzazione dei lavoratori;  

• A sensibilizzare tutto il personale sulla importanza del rispetto dei requisiti cogenti relativi al 
prodotto nonché di tutte le attività aziendali, incluso ambiente e sicurezza; 

• Alla nomina di un proprio rappresentante denominato Responsabile dei Sistemi di Gestione (RSG) 
con piena delega per la gestione del sistema Qualità-Ambiente-Sicurezza in conformità alle norme 
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001; 

• Ad analizzare e rivalutare periodicamente il contesto di riferimento, le esigenze e le aspettative 
delle parti interessate; 

• A rivalutare periodicamente i rischi e le opportunità che possono influenzare i risultati delle attività 
aziendali e del sistema di gestione integrato; 

• Al monitoraggio costante e periodico dei processi aziendali; 

• Al miglioramento continuo. 
 
Nella realizzazione dei propri obiettivi, FAST garantisce il pieno coinvolgimento di tutte le risorse umane 

interne ed esterne al fine di migliorare l’organizzazione ed ottimizzare le varie componenti del processo. 
 
La Direzione Generale si impegna in prima persona alla gestione e miglioramento continuo del proprio 

Sistema di gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza.  
 
La presente Politica è documentata e comunicata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo 

dell’organizzazione con l’intento di renderle consapevoli dei propri obblighi individuali. Essa è resa 
disponibile per le parti interessate esterne su richiesta ed è riesaminata periodicamente in occasione di 
mutamenti organizzativi e variazione dei suoi principi fondamentali. 

 

 

Scandiano (RE), 01 Giugno 2022 
 
 
La direzione 
Ing. Emilio Benati 

 


