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POLITICA PER LA QUALITA' / AMBIENTE / SICUREZZA INFORMAZIONI 

Il Gruppo Faital intende incrementare la propria presenza sul mercato mondiale della produzione di 

altoparlanti e migliorare la soddisfazione del Cliente e delle parti interessate. È consapevole che questi 

obiettivi si raggiungono anche con il costante e continuo miglioramento del prodotto, dei processi e dei 

Sistemi di Gestione per la Qualità e l’Ambiente. 

 

Il perseguimento di questi obiettivi è legato alla corretta applicazione dei seguenti principi: 
• l’Azienda si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti applicabili ed il proprio codice etico; 

• l’Azienda, consapevole delle proprie responsabilità sociali, nella realizzazione dei propri processi 

produttivi, si pone come impegno costante, il rispetto delle risorse e dell’ambiente in cui opera; 

• ogni responsabile deve altresì contribuire a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’Azienda seguendo 

un’organizzazione orientata ai processi; 

• l’Azienda si impegna ad effettuare opportuni investimenti per essere in linea con le migliori 

tecnologie disponibili; 

• il futuro dell’Azienda dipende dai nostri clienti, occorre quindi operare per soddisfare i loro requisiti 

e fare nostre le loro esigenze, comprese quelle implicite; 

• l’Azienda considera i propri dipendenti una risorsa fondamentale. L’attività di formazione e di 

miglioramento continuo di tutto il personale ha l’obiettivo di migliorare il potenziale conoscitivo ed il 

contributo di crescita dell’Azienda; 

• l’Azienda opera per obiettivi orientati a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

e la riduzione dell’inquinamento. Ogni responsabile deve prendere decisioni basate sull’analisi di 

dati oggettivi; 

• ogni responsabile deve operare per garantire la salute e sicurezza del personale e la tutela 

dell’ambiente; 

• ogni persona che opera in Azienda deve considerare il fruitore del proprio processo come il Cliente 

da soddisfare; 

• ogni responsabile deve operare per creare un “clima” aziendale che favorisca lo “spirito di 

appartenenza” ed il coinvolgimento nel perseguire gli obiettivi aziendali; 

• i Fornitori devono essere coinvolti e condividere, come partners, gli obiettivi dell’Azienda poiché le 

loro forniture condizionano in modo decisivo la qualità del prodotto finale e l’impatto ambientale. 
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Al fine di garantire la completa applicazione di queste linee guida, la Direzione assume la leadership 

del Sistema Qualità e Ambiente in Azienda. 

• proteggere l’ambiente e tendere verso uno sviluppo sostenibile mediante il controllo dei propri aspetti 

ambientali attuando, mantenendo attivo e migliorando un Sistema di Gestione Ambientale conforme 

alla norma ISO 14001. 

• monitorare i risultati raggiunti in particolare per: 

o Ridurre i consumi di energia e di acqua potabile 

o Ridurre la produzione di scarti di lavorazione efficientando i processi produttivi 

o Incentivare l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili per i propri consumi 

 

• corretta gestione dei punti di emissione in atmosfera relativi al ciclo produttivo 

• corretta gestione delle sostanze chimiche e scarti relative al ciclo produttivo 

• prevenire eventuali inquinamenti e minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, e dove 

possibile dell’intero ciclo di vita dei prodotti e servizi. 

• formulare obbiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali. Condurre periodici riesami del 

contesto e del Sistema di Gestione Ambientale per valutare e gestire i rischi e le opportunità di 

miglioramento delle prestazioni ambientali.  

 

La politica aziendale per la Qualità e Ambiente è diffusa e condivisa a tutte le parti interessate sia interne 

che esterne. 

 

Per il Gruppo Faital la sicurezza delle informazioni ha come obiettivo primario la protezione dei 
dati, delle informazioni e della struttura tecnologica, fisica e organizzativa responsabile della loro 
gestione. 

Sono pertanto fondamentali: 

• Riservatezza, assicurare che l’informazione sia accessibile solamente ai soggetti e/o ai processi 

debitamente autorizzati; 

• Integrità, salvaguardare la consistenza dell’informazione da modifiche non autorizzate; 

• Disponibilità, assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli elementi 

architetturali associati quando ne fanno richiesta; 
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• Controllo, assicurare che la gestione dei dati avvenga sempre attraverso processi e strumenti 

sicuri e testati; 

• Autenticità, garantire una provenienza affidabile dell’informazione; 

• Privacy, garantire la protezione ed il controllo dei dati personali. 

 

Il gruppo Faital ha iniziato un percorso per la strutturazione di un sistema di gestione delle informazioni 

per raggiungere la conformità allo standard internazionale ISO 27001 e degli standard di gestione del 

settore come VDA-ISA e per comprendere i rischi per la sicurezza delle informazioni in azienda, 

implementando contromisure e promuovendo il miglioramento continuo per l'organizzazione. 

 

Il Gruppo Faital si impegna nei confronti dei propri clienti e di tutte le parti interessate a garantire: 

• la piena conoscenza da parte di tutta l’organizzazione delle informazioni gestite e la valutazione della 

loro criticità, al fine di agevolare l’implementazione degli adeguati livelli di protezione; 

• l’accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire trattamenti non autorizzati o realizzati senza i 

diritti necessari; 

• l’accesso fisico opportunamente controllato alle sedi ed ai singoli locali aziendali; 

• l’adozione di procedure volte al rispetto di adeguati livelli di sicurezza nel trattamento delle informazioni 

in collaborazione con parti terze; 

• la consapevolezza e la formazione di tutte le parti coinvolte in merito alle problematiche relative alla 

sicurezza delle informazioni; 

• l’adozione di efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione e reazione per la gestione di eventuali 

anomalie e incidenti aventi ripercussioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza aziendale; 

• la conformità ai requisiti di legge ed il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti nei contratti con i clienti 

e con altre terze parti; 

• il controllo e la supervisione delle risorse informative condivise con terze parti, al fine di garantirne 

adeguati livelli di sicurezza; 

• la business continuity aziendale e il disaster recovery, attraverso l’applicazione di procedure di 

sicurezza opportunamente stabilite; 
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• l’effettuazione di self assestment per mantenere e migliorare continuamente la sicurezza delle

informazioni.

La Direzione è responsabile del sistema di gestione sicurezza informazioni, in coerenza con l’evoluzione 

del contesto aziendale e di mercato, valutando eventuali azioni da intraprendere a fronte di eventi quali 

evoluzioni significative del business, nuove minacce rispetto a quelle considerate nell’attività di analisi del 

rischio, significativi incidenti di sicurezza, evoluzione del contesto normativo o legislativo in materia di 

trattamento informazioni. 

San Donato Milanese, 13 Dicembre 2022 

Marco Romeo 

President 


