
 
 
  
 

 
POLITICA per la QUALITÀ, l’AMBIENTE  

e la SALUTE e SICUREZZA 
 
Finglas S.r.l. è specializzata nel taglio e installazione del vetro piano e di materiali complementari o 
affini su infissi e altre strutture. Le attività produttive si svolgono negli stabilimenti di Badia Polesine 
(RO) e di Trento. 
Obiettivo prioritario e strategico per la società è la soddisfazione dei clienti acquisiti e l’espansione 
verso fasce di mercato caratterizzate dalla domanda di prodotti sempre più complessi, ricchi di 
contenuti tecnologici e performanti sotto il profilo del risparmio energetico.  
 
La Direzione di Finglas sostiene il Sistema di Gestione Integrato, implementato in conformità alle 
norme internazionali ISO 9001(qualità), ISO 14001(ambiente) e ISO 45001(salute e sicurezza), e 
si impegna a: 
- rispondere efficacemente alle esigenze e aspettative di clienti, lavoratori, fornitori, istituzioni e 
altre le parti interessate; 
- orientare la gestione al miglioramento continuo. Obiettivi e traguardi sono periodicamente posti e 
riesaminati per potenziare le prestazioni qualitative e, al contempo, minimizzare i rischi per la 
sicurezza e l’ambiente. La Direzione promuove in particolare azioni di ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti, miglioramento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, adozioni di soluzioni utili alla 
diminuzione dei rifiuti, al contenimento dei consumi di risorse e sostanze pericolose; 
- garantire il pieno rispetto delle caratteristiche e degli standard qualitativi del prodotto e servizio 
concordati contrattualmente e soddisfare, per quanto possibile, ogni richiesta del Cliente; 
- mantenere i marchi di qualità del prodotto (RAL, UNI, NFRC, KITEMARK); 
- rispettare le leggi applicabili e gli accordi volontariamente sottoscritti; 
- assicurare ai lavoratori condizioni di lavoro sicure e salubri al fine di prevenire lesioni e malattie 
correlate al lavoro, eliminando i pericoli e riducendo i rischi per la salute e sicurezza; 
- proteggere l’ambiente offrendo al mercato prodotti che contribuiscono al contenimento dell’uso 
delle risorse energetiche. Prevenire e contenere l’inquinamento associato alle attività e ai servizi 
erogati; 
- assicurare la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 
 
Attraverso la presente Politica, la Direzione della società informa tutto il personale dei propri intenti 
e auspica la partecipazione attiva di ognuno, soprattutto in merito alla segnalazione di situazioni 
critiche e opportunità di miglioramento. 
 
Trento, 03 settembre 2020       La Direzione 


