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POLITICA  DELLA  QUALITA’ 
 
 
Milano, 25 Febbraio 2022 
 
 
La Fratelli Foppiani Trasporti srl opera da oltre 60 anni nei settori di : 

➢ trasporto : fornendo servizi sia normali (carico completo e groupage) che eccezionali che ADR, in ambito italiano 
ed europeo. 

➢ sollevamento con autogru : fornendo noleggio di autogru con manovratore dotate di braccio idraulico per carichi 
fino a 200 tonnellate e fino ad altezza di 80 metri (zone geografiche preferenziali prov Milano e prov Firenze) 

➢ magazzinaggio : fornendo aree chiuse e aperte coperte dotate di mezzi di movimentazione per manufatti o 
pesanti o di grandi dimensioni (Milano sud-ovest e Prato) 

 
Grazie ai propri investimenti ed al proprio impegno degli ultimi 20 anni, la Fratelli Foppiani Trasporti srl gode oggi di un 
ragguardevole posizionamento come azienda logistica di riferimento nell'impiantistica industriale in particolare nei 
settori Oil and Gas e Power Generation. 
 
La sua missione, in conformità con il Sistema di Gestione della Qualità secondo norma ISO 9001 : 2015,  è quella di 
consolidare ed ampliare la presenza nel suddetto settore offrendo ai Clienti : 

✓ servizi altamente personalizzati sulla base delle specifiche esigenze 
✓ servizi sicuri, che garantiscano integrità delle merci, delle attrezzature e dei lavoratori 
✓ supporto alle attività mediante applicativi software efficaci e flessibili 
✓ competenza tecnica specifica da parte dei collaboratori a tutti i livelli 
✓ impiego di una ampia flotta di veicoli di proprietà e condotti da autisti lavoratori dipendenti 
✓ veicoli di alta qualità e recente immatricolazione con equipaggiamenti tecnologicamente moderni 
✓ soddisfacimento delle aspettative del Cliente specialmente per quanto concerne puntualità dell'esecuzione del 

servizio, flessibilità, tempestività e completezza nella comunicazione di informazioni e di dati 
 
Per adempiere alla propria missione la Fratelli Foppiani Trasporti srl intende :  

✓ promuovere il miglioramente continuo dei processi aziendali nel rispetto delle norme ad essi riferite 
✓ prendere decisioni strategiche sulla base di una preventiva analisi dei rischi 
✓ fidelizzare i propri collaboratori a tutti i livelli 
✓ mantenere aggiornati ed efficienti i sistemi informatici e gli applicativi gestionali 
✓ mantenere ad un alto livello di efficienza la propria flotta veicoli e la propria dotazione di attrezzature 
✓ ispirarsi a principi di correttezza, lealtà, trasparenza e senso di responsabilità così come descritto nel Codice 

Etico aziendale 
  
 

 
 Il Direttore Generale Giorgio Zanon 


