POLITICA DELLA QUALITA’
I soci dell’azienda della ditta GOBBI S.R.L. si sono posti come obiettivo di creare una buona e salda immagine
con i propri Clienti, tramite la realizzazione di prodotti di qualità, conformi ai requisiti definiti in fase contrattuale
che contemplano di regola il rispetto delle leggi e le norme tecniche applicabili,

intervenendo con

professionalità e sollecitudine sui problemi che si dovessero manifestare alla consegna e nel periodo di
garanzia.
La struttura organizzativa flessibile ed elastica, il continuo aggiornamento alle normative, l’applicazione dei
moderni concetti di autocontrollo, prevenzione e il miglioramento continuo sono i capisaldi per perseguire
l’obiettivo sopra citato.
La Politica per la Qualità, che fa perno sui contenuti suddetti, viene attuata, diffusa e sostenuta tramite:

PER LA QUALITÀ
ampliare il proprio mercato e i clienti
realizzare lavorazioni garantendo un alto standard di qualità ed in rispetto della legislazione
vigente con particolare riferimento alle conformità impianti DM 37/2008
ridurre gli sprechi e le inefficienze
soddisfare i Clienti
avere Fornitori affidabili
ridurre i costi delle non conformità
rispettare i tempi di lavorazione e di consegna
garantire l'efficacia delle attività contabili e amministrative
motivare e valorizzare le risorse umane impiegate in Azienda
garantire l’efficienza e l’affidabilità dei mezzi e delle attrezzature
PER LA SICUREZZA
Garantire l’affidabilità e le buone condizioni di mezzi, attrezzature ed macchinari
Informare e sensibilizzare il personale sulle tematiche relative alla sicurezza ed igiene del luogo
di lavoro;
Prevenire i rischi alla fonte, cioè in fase di progettazione, scelta dei materiali individuazione dei
metodi e delle tecnologie;
Garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento delle
attività;
Tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua
valutazione;
Ridurre gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori.
PER L’AMBIENTE
Garantire il rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti ambientali;
Una politica di gestione integrata dei rifiuti condivisa e sempre più volta al miglioramento del
territorio;
Rafforzare la coscienza e la responsabilità dei dipendenti, fornitori e terzi verso l’ambiente,
attraverso incontri di sensibilizzazione al fine ottenere il massimo rispetto delle procedure e la
comprensione della politica aziendale, nonché la riduzione degli impatti ambientali;
La Direzione favorisce l’applicazione, il miglioramento continuo, lo sviluppo e si adopera affinché i contenuti
siano divulgati, compresi e condivisi da tutta la struttura aziendale ed annualmente ne verifica i contenuti se
in linea con l’evolversi aziendale e di mercato.
La politica è riesaminata annualmente durante il riesame della direzione.
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