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Friulforgia S.r.l. è un’azienda del Gruppo T.T.N. produttrice di forgiati mediante le fasi di forgiatura, trattamenti 

termici, taglio e lavorazioni meccaniche dei propri forgiati, o anche in conto lavoro, sulla base delle specifiche del 

Cliente. 

 

Le suddette attività sono svolte nell’ottica di soddisfare le aspettative delle parti interessate: 

- fornire ai propri Clienti prodotti conformi ai requisiti applicabili, nel rispetto dei tempi, della qualità del 

prodotto e del servizio erogato; 

- attenzione ad operare nel pieno rispetto della normativa riguardante la tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro e la salvaguardia dell’ambiente; 

- favorire la cooperazione con le altre organizzazioni appartenenti al Gruppo T.T.N.; 

- cogliere i segnali provenienti dal Mercato; 

- qualificare i Fornitori di lavorazioni esterne e Fornitori di beni e servizi che impattano sulla qualità del nostro 

prodotto, sulla sicurezza e sull’ambiente; 

- avvalersi di impianti all’avanguardia; 

- puntare sulla formazione e sull’addestramento delle risorse umane per l’acquisizione delle competenze 

necessarie. 

 

In particolare, la Direzione Friulforgia si impegna a: 

- tutelare la sicurezza e salute nel luogo di lavoro, favorendo la partecipazione e la collaborazione di tutte le 

parti interessate, nella consapevolezza che, per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sicurezza, sia 

determinante il loro contributo attivo, nel rispetto dei propri obblighi di conformità legislativa e di sistema; 

- proteggere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, prevenendo l’inquinamento, utilizzando in modo 

sostenibile ed oculato le risorse disponibili e mitigando l’impatto antropico, nel rispetto dei propri obblighi di 

conformità legislativa e di sistema; 

- perseguire le attività di implementazione, integrazione e miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la 

qualità, salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente secondo gli standard ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. 

 

Gli obiettivi che Friulforgia intende perseguire sono: 

- mantenere, migliorare ed ottimizzare il livello qualitativo raggiunto dei propri prodotti, nel rispetto dei 

requisiti applicabili; 

- incrementare il portfolio prodotti attraverso la forgiatura di acciai speciali; 

- mantenere e rafforzare la partnership con i Clienti instaurando un rapporto di fiducia; 

- integrare i tre sistemi di gestione per la qualità, la sicurezza e l’ambiente; 

- accrescere le competenze formando personale tecnico qualificato; 

- mantenere, ampliare e sistematizzare il know-how aziendale; 

- puntare sulla diffusione della cultura aziendale in tema di salute, sicurezza ed ambiente; 

- coinvolgere le parti interessate rilevanti sugli aspetti di sicurezza e di ambiente; 

- coinvolgere Fornitori e Partner rilevanti sugli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato; 

- qualificare i Fornitori in base alla tipologia di lavorazione ed alle criticità legate alla lavorazione; 

- investire in attrezzature di processo per potenziare la capacità della forgia e dei trattamenti termici; 

- organizzare per processi per la produzione di un prodotto di qualità minimizzando i costi; 

- ampliare l’offerta delle lavorazioni meccaniche; 

- operare nel pieno rispetto delle Istituzioni e della Società. 

 

La Direzione Friulforgia assicura la diffusione e l’applicazione all’interno dell’organizzazione della presente Politica 

attraverso: 

- la periodica analisi delle attività effettivamente svolte mediante indicatori di prestazione per individuare i 

potenziali rischi e gli aspetti che necessitano di essere migliorati; 

- la formazione ed addestramento continui dei dipendenti sui rischi generici e specifici e le relative misure 

preventive e di protezione adottate; 

- favorire un ottimale flusso di comunicazione all’interno ed all’esterno dell’organizzazione; 

- l’efficace destinazione delle risorse per la pianificazione e la realizzazione delle attività svolte; 

- il riesame annuale del sistema di gestione per la qualità, per la salute e sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 

Sedegliano, 18/04/2019 

La Direzione 


