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POLITICA PER LA QUALITÀ

È intenzione della ditta SAMI BERTONE S.r.l. conseguire un miglioramento continuo delle proprie prestazioni
nell’ambito della qualità dei prodotti offerti.
L’obiettivo che la Direzione si prefigge è quello di finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad un’attenta gestione delle
problematiche legate alla qualità, soprattutto nell’impegno per una sempre maggiore qualità dei prodotti offerti,
l’individuazione di tutti i pericoli e la conseguente minimizzazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, siano essi presso
l’unità produttive di SAMI BERTONE o presso i cantieri esterni.
Si richiede pertanto a tutto il personale una forte responsabilizzazione per operare nel:
 fornire un prodotto conforme ai requisiti stabiliti dalla Direzione ed alle esigenze del Cliente nel rispetto delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
 operare nel rispetto delle leggi e normative vigenti, con particolare attenzione a quelle relative alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente
 applicare i requisiti delle Norme ISO 9001,
 mantenere un’adeguata efficienza delle proprie prestazioni, nel rispetto delle norme legali e delle regole interne
 prevenire le non conformità di prodotto
 perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni nei termini di qualità del servizio
 adottare una visione orientata all’importanza dell’impegno di tutti per la riduzione dei rischi nell’ottica del
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori.
Per tutto questo la Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi e traguardi
prefissati, l’eventuale mitigazione del rischio e a promuovere le attività aventi influenza sulla qualità, attraverso la
diffusione a tutti i livelli dei principi stabiliti e la verifica dei risultati ottenuti.
Il punto di partenza per la realizzazione di queste politiche è stato individuato nei seguenti obiettivi:
 istituire e formalizzare un sistema di gestione integrato secondo le norme UNI EN ISO 9001,
 incrementare la redditività attraverso il continuo miglioramento del prodotto nel rispetto della salute sicurezza dei
lavoratori; essendo perfettamente consci che la redditività si incrementa anche fortemente attraverso la minimizzazione
e, per quanto possibile la riduzione a zero degli infortuni sul lavoro.
 mettere a disposizione di attrezzature, macchinari e impianti a norma, efficienti e correttamente manuntenuti
nell’ottica del miglioramento e della qualità del prodotto e della sicurezza del personale.
 promuovere e diffondere l’utilizzo delle pertinenti normative tecniche per l’esecuzione delle attività di SAMI BERTONE;
questo nell’ottica di miglioramento del prodotto e di salvaguardia dei lavoratori .
 assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, temporali e di sicurezza sul lavoro in conformità a quanto previsto dal
sistema di gestione integrato
 monitorare costantemente la conformità del sistema alle norme e leggi di riferimento
 promuovere e mettere in atto programmi di addestramento e formazione del personale a tutti i livelli al fine di
ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane, sia in termini di miglioramento del prodotto che di sicurezza del
personale.
 porre la massima attenzione alla motivazione ed efficienza del personale.
Per verificare che la Politica sia compresa ed attuata, la Direzione stabilisce periodi di addestramento e verifiche
sistematiche che permettono di correggere e sostenere con continuità il Sistema Qualità.
La convinzione è che il perseguimento di tale politica porti vantaggi concreti all'azienda ed ai committenti in misura tale da
comportare il soddisfacimento di entrambi.
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