FONTANA PIETRO S.P.A.
19 Gennaio 2005

La Qualità…anche in Turchia
Premessa : questo è un messaggio aziendale del mondo Fontana Pietro di cui ne viene autorizzata la
pubblicazione nel sito Internet

Buongiorno a Tutti
Ieri ho ricevuto dai Sig.ri Selçuk Saraçoglu e Giorgio Mari che sono i Vicepresidenti della Fontana Pietro
Kalip, di Istanbul in Turchia, questa comunicazione allegata.
alcune foto di FPK

La Direzione Generale della Fontana Pietro SpA, azionista di riferimento della FPK, ritiene fondamentale
rendere trasparente attraverso il sistema di intranet e internet aziendali questa informazione.
Le motivazioni sono che la conoscenza di ciò, contribuisca all'aumento della consapevolezza di
appartenenza in termini di relazione dipendente o di clientela o di territorio, con una entità, come la Fontana
Pietro e sue Aziende, attente all'UOMO e ne faccia sentire tutti se possibile ancora più orgogliosi.
Il risultato che presentiamo,contenuto nel messaggio, è perfettamente in linea con le comunicazioni/invi ti
ricevuti dai nostri Clienti, affinchè venga ogni giorno, in ogni momento ed in ogni luogo del mondo applicato
un CODICE ETICO nel fare impresa dove L'UOMO VIENE CONSIDERATO COME TALE E RISPETTATO.

23801 CALOLZIOCORTE LC ITALY • Viale Alcide De Gasperi, 16 Telefono 0341.6381 • 8 linee r.a. • Telefax 0341.630239
www.fontanapietrospa.com • e-mail: fontana@fontanapietrospa.com
Registro Imprese di Lecco, Codice Fiscale e Partita IVA 01893490167 • Cap. Soc. Euro 1.560.000 i.v. • REA Lecco 245864

FONTANA PIETRO S.P.A.
NON E' DIFFICILE PER NOI ALLINEARCI A QUESTA CULTURA e sono i fatti che lo dimostrano, COME
SEMPRE.
La nostra filosofia anche nelle delocalizzazioni/strategie di Internazionalizzazione è quella di FARE
IMPRESA SECONDO IL MODELLO FONTANA.
Cordiali saluti

FONTANA PIETRO S.P.A.
Walter Fontana

President Chairman & C.E.O.

Da: selçuk saraçoglu
Inviato: martedì 18 gennaio 2005 15.09
A: FONTANA WALTER
Oggetto: Ispezione del Min. Lavoro per Agibilità Stabilimento
Caro Walter,
Oggi é arrivato l’Ispettore del Ministero del Lavoro per controllare:
-

Norme di sicurezza sul lavoro
Teoria e applicazione in Azienda
Impiantistica d’officina in funzione del grado di pericolosita’
Dotazione lavoratori sulle macchine
Sicurezza su impianto elettrico e gas.
Impianto antincendio
Sistema di isolamente elettrico (parafulmine)
Igiene mensa e servizi
Controllo impianti idrici e scarichi acque
Istituzione e funzionamento del presidio medico ivi inclusa infermeria
Ispezione scale di servizio e di sicurezza
Ispezione dei ricipienti in pressione (serbatoi compressori)
Altre varie

La visita preliminare ha dato adito a un controllo secondo le norme di 300 punti.
Abbiamo avuto un rapporto da questa visita con difetti “0”
Entro la prima settimana di febbraio avremo ufficialmente il permesso di agibilita dello stabilimento e
attività lavorativa industriale.

Saluti
Selcuk & Giorgio
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