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ACTIS FURIO SRL ha come scopo la produzione e vendita di lamiere forate, bugnate, stirate, tele e 
reti metalliche della migliore qualità e a prezzi eccellenti in modo da essere il più affidabile 
fornitore ottenendo stima e fedeltà dai propri clienti.  

 

L’obiettivo di ACTIS FURIO si concretizza con l’adesione ai principi di qualità e in modo specifico 
attraverso:  
- l’ascolto dei Clienti e la creazione di relazioni durature e di fiducia garantendo il rispetto delle 

loro necessità, 
- il coinvolgimento e la responsabilizzazione dell’Organico per conseguire i risultati attesi 

valutando i rischi di impresa  
- la valorizzazione dell’impegno individuale attraverso la formazione e l’aggiornamento 

professionale 
- l’ottimizzare le procedure al fine di conseguire il miglioramento continuo delle attività e dei 

prodotti anche attraverso un’attenzione all’evoluzione di mercati nazionali e internazionali  
- il raggiungimento di un elevato tasso di crescita 
- l’onorare gli obblighi sociali aiutando il prossimo a crescere, operando come buoni cittadini e 

rispettando il patrimonio ambientale e culturale della nostra società 
 
Pertanto, compatibilmente con le risorse economiche e con le migliori tecnologie disponibili, 
ACTIS FURIO si impegna a: 
 

• rispettare i requisiti cogenti dettati dai clienti e dalle norme di riferimento; 

• ottimizzare progressivamente i livelli di qualità dei processi attraverso la definizione di obiettivi 
specifici 

• migliorare continuamente l’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità; 

• aumentare la soddisfazione del cliente; 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi generali sopra espressi, il Presidente ha promosso 
l’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

La presente Politica per la Qualità, e gli obiettivi generali in essa contenuti, saranno aggiornati e 
riesaminati periodicamente, al fine di garantire la continua idoneità. La presente politica viene 
comunicata e fatta comprendere a tutti i livelli e ne è costantemente verificata l’applicabilità e 
l’efficacia. Il personale operante è tenuto al rispetto della presente Politica e all’impegno ad agire 
in accordo ai principi enunciati. 

Cornaredo, 15/04/22     

 

 Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

         Adriano Palmisano 

 


