POLITICA DELLA QUALITA’

La politica della qualità adottata da BVR SRL si incentra sul principio che l’applicazione e il continuo
miglioramento del proprio Sistema di gestione per la qualità, rispondente alle prescrizioni della norma
UNI EN ISO 9001:2015, costituisce il principale fattore di eccellenza e competitività dell’azienda.

La Direzione della BVR SRL, preso atto del contesto in cui l’azienda si trova ad operare e della
soddisfazione del Cliente, ha stabilito i seguenti obiettivi di carattere generale in linea con gli indirizzi
strategici aziendali:

➢ razionalizzare ed ottimizzare le attività aziendali, sia gestionali che esecutive, al fine di fornire
un prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo;
➢ impegnarsi ad assumere decisioni ed intraprendere progetti basandosi su fattori reali
attraverso l’esperienza e l’intuizione;
➢ garantire che il prodotto rispecchi le esigenze presenti e future del Cliente, con l’obiettivo di
fornire un livello qualitativo uguale o superiore all’attesa;
➢ garantire performance ed affidabilità del prodotto;

Per raggiungere questi obiettivi BVR SRL si impegna a:
➢ definire in modo organico e chiaro i compiti e le responsabilità dei partecipanti alla
realizzazione del prodotto, fornendo al personale la formazione e le risorse adeguate;

➢ aggiornarsi permanentemente ed incrementare l’utilizzo di tecnologie, materiali e processi
produttivi innovativi ai fini della loro applicazione nelle attività aziendali;
➢ definire in modo completo e preciso le caratteristiche del prodotto da fornire anche quando
queste siano soltanto implicite nella documentazione contrattuale;

➢ favorire la comunicazione tra i diversi livelli dell’organizzazione rendendo partecipe il
personale in merito alla qualità, chiedendo ad esso uno sforzo di massima collaborazione ed
impegno per garantire uno sviluppo ed un miglioramento continui;
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➢ sensibilizzare i fornitori verso le problematiche relative alla qualità e adottare misure di
incoraggiamento nei loro confronti affinché adottino a loro volta un sistema di gestione
qualità.

Affinché questi obiettivi vengano raggiunti e mantenuti sono previsti:
➢ Piani di miglioramento tecnici e qualitativi

➢ Riunioni periodiche ai vari livelli

➢ Audit interni per verificare la corretta e completa comprensione della Politica per la Qualità

La Direzione di BVR SRL si assume la responsabilità primaria della realizzazione degli obiettivi
precedentemente indicati e delle eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie per il pieno
raggiungimento degli obiettivi stessi.

Nell’ambito del Sistema Qualità, il Responsabile Qualità ha la piena responsabilità ed autorità di
assicurare il rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione per la Qualità dell’azienda.

L'attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità è un impegno pienamente condiviso ed
approvato dalla Direzione.

Lurago d’Erba, 06/04/2017
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