Politica per la Qualità
La cultura della qualità è un elemento guida dell’attività di BERTRONIC srl, testimoniato dagli investimenti
effettuati e dalle procedure aziendali adottate, in ogni settore e ruolo operativo.
La politica qualità impone che, in coerenza con la missione aziendale, la gestione di tutti i processi
aziendali sia impostata con le regole proprie dell'applicazione del Sistema di gestione per la Qualità,
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale sistema regolamenta le attività organizzative e tecniche applicate all'intero Sistema Aziendale in modo
sistematico, pianificato, documentato e teso al soddisfacimento dei requisiti specificati, alla gestione dei
rischi aziendali e al miglioramento continuo, in accordo con il contesto in cui opera l’azienda e alle
aspettative delle parti interessate.
La Direzione è impegnata a perseguire la piena realizzazione e la continua evoluzione del Sistema di
gestione per la Qualità, al fine di consolidare e migliorare l'immagine di BERTRONIC, anche attraverso
l’impegno e la professionalità di tutto il personale dipendente aziendale.
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La Società si impegna a sviluppare la propria attività secondo i seguenti principi:

• Garantire il rispetto delle prescrizioni legali, normative, delle disposizioni aziendali integrative e migliorative e degli accordi contrattuali definiti;

• Ricercare costantemente l’ottimizzazione dei processi aziendali attraverso un impiego consapevole delle
risorse e l’uso delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente sostenibili, compatibilmente con la
salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori;

• Assegnare alla formazione e all’informazione un ruolo centrale nei processi di miglioramento continuo, al
fine di accrescere la consapevolezza e motivazione del personale nonché lo sviluppo professionale;

• Soddisfare le esigenze dei clienti finali e di tutte le parti interessate, tramite una puntuale e tempestiva
esecuzione delle prestazioni con elevato livello qualitativo e di continuità e sicurezza del servizio.
La Politica per la Qualità viene riesaminata ed adeguata periodicamente dalla Direzione, durante il
Riesame, in funzione del contesto organizzativo, socioeconomico e normativo.
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