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POLITICA PER LA QUALITÀ
L’operatività della FANTONI spa si basa su un sistema organizzato in maniera efficiente atto a garantire la
migliore produzione industriale di MDF grezzo e nobilitato, Truciolare grezzo e nobilitato, arredi ufficio, scrivanie,
pareti ed accessori, nel rispetto delle specifiche di prodotto garantite al Cliente e delle normative vigenti in
termini di qualità, ambiente e sicurezza.
Tutte le attività della FANTONI spa – dalla progettazione, alla produzione, all’installazione e ai servizi commerciali
e postvendita - si svolgono in un sistema che garantisce il benessere psicofisico dei collaboratori e la qualità
dell’ambiente in cui operano.
La selezione e la formazione di personale altamente qualificato, dai reparti produttivi a quelli commerciali, la
chiara attribuzione delle responsabilità, la condivisione del codice etico, la sicurezza e il controllo degli ambienti
e dei processi di lavoro sono un patrimonio condiviso in azienda. La valorizzazione dell’esperienza di una rete
collaudata di forza vendita, fornitori e collaboratori esterni e l’attenzione alle esigenze dei Clienti contribuiscono
ad arricchire la cultura industriale, tecnologica e progettuale.
Un sistema di gestione ambientale certificato consente un costante monitoraggio delle prestazioni e
dell’impatto ambientale di tutte le attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente,
efficace e soprattutto sostenibile.
La Qualità del prodotto e del servizio garantiti dall’Azienda si basano sui seguenti principi:
• chiunque operi all’interno dell’azienda è motivato ed orientato al soddisfacimento delle esigenze del Cliente
ed opera attivamente per il miglioramento continuo.
• la competitività aziendale viene costantemente migliorata operando per la riduzione dei costi di produzione,
degli scarti di lavorazione, mantenendo elevata e aggiornata la struttura tecnologica ed impiantistica aziendale
e attivando tutti i possibili strumenti innovativi sul piano del servizio e della comunicazione interna ed esterna,
con il fine ultimo di consentire una “visibilità” e un monitoraggio continuo delle attività in corso che consenta
di dare sempre risposte certe ai Clienti.
• l’Azienda individua i processi critici della gestione, valuta i rischi connessi alla loro esecuzione e li mette sotto
controllo attraverso adeguate metodologie.
• l’Azienda si avvale di un sistema di monitoraggio continuo delle proprie attività i cui parametri consentono il
miglioramento costante e la verifica della soddisfazione del Cliente.
• l’Azienda valuta i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei prodotti e servizi e la
soddisfazione del Cliente.
• l’Azienda assicura l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la Qualità nei processi di business
dell’organizzazione.
• l’Azienda promuove nuovi investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, della salute e della sicurezza
finalizzati al miglioramento dei prodotti e dei servizi.
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QUALITY POLICY
Fantoni SpA’s operations are based on an efficiently organised system that can guarantee the best industrial
production of faced and unfaced MDF, faced and unfaced chipboard, office furniture, desks, partitions and
accessories, in compliance with the product specifications guaranteed to the client, and with current legislation
regarding quality, the environment and safety.
All of FANTONI SpA’s activities – from design, to production, to installation and commercial and post-sales
services – are performed in a system that ensures the psychological and physical well-being of its staff and the
quality of the environment in which they work.
The selection and training of its highly-qualified staff, both in the production and sales departments, the clear
attribution of responsibility, the shared code of ethics, safety, and the control of working environments and
processes are assets shared by everyone in the company. Turning to account the experience of an established
network of sales people, suppliers and external partners and the attention to clients’ needs all contributes to
enriching our industrial, technological and design culture.
A certified environmental management system enables us to constantly monitor the performance and
environmental impact of all our operations, and to systematically seek out improvements coherently, efficiently
and above all sustainably.
The product and service quality guaranteed by the company are based on the following principles:
• Anyone working within the company is motivated and oriented to satisfy the client’s needs and to actively
strive for continuous improvement.
• The company’s competitive edge is being constantly honed by working to reduce production costs and
processing waste, keeping its systems and technology at the cutting edge and applying all possible
innovations in service and in internal and external communications. The ultimate aim is to facilitate a
“visibility” and a constant monitoring of all work under way, so that we can always give reliable answers to
our clients.
• The company identifies critical management processes, assesses the associated risks and adopts suitable
procedures to ensure they are kept under control.
• The company utilises a system to constantly monitor its activities, with parameters that enable constant
improvement and tracking of customer satisfaction.
• The company assesses the risks and opportunities that may influence the conformity of products and
services as well as customer satisfaction.
• The company ensures that the requirements of the quality management system are integrated into the
organisation’s business processes.
• The company promotes new investments that are sustainable for the environment, health and safety, with
the aim of improving products and services.
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