hreton
Politiche Breton
Nel corso degli anni la Breton ha adottato progressivamente diverse politiche mirate a dare
indicazioni ed impulso alla qualità, all'innovazione e creatività, all'ambiente e alla sicurezza.
Le diverse politiche sono raggruppate in questo documento:

1. Politica per la Qualità
La Qualità è strategica per la nostra Azienda in tutti i sensi.
La Direzione dell'Azienda è fermamente decisa a promuovere con azione continua un Sistema di
Gestione conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 9004:2000 allo

scopo di aumentare progressivamente la competitività aziendale tramite il continuo miglioramento
dei prodotti, dei servizi, dei processi, dell'immagine e delle prestazioni globali.
L'azienda è organizzata "per processi" con indicatori di ogni processo e con monitoraggio del prodotto

erogato e della soddisfazione dei clienti e delle parti interessate.
L'approccio alla "Qualità Totale" deve essere esteso a tutti i settori e fatti aziendali ed essere alla base della
cultura dell'organizzazione.
Per il raggiungimento di tale irrinunciabile obiettivo, tutto il personale deve operare con professionalità e
possedere un'attitudine mentale rivolta al continuo miglioramento.
I principi della nostra Politica per il sistema qualità sono:

•

La ricerca ed il miglioramento della Qualità sono compiti primari e responsabilità di tutto il

management;

•

Per coinvolgere tutti nel miglioramento della Qualità, il management deve far partecipare i propri

collaboratori alla preparazione, realizzazione e valutazione delle attività;
La ricerca della Qualità deve essere intrapresa e continuata sistematicamente e secondo una
precisa pianificazione. Ciò vaie per ogni settore della nostra organizzazione;
La nostra organizzazione deve orientarsi sempre più verso i clienti e gli utenti, sia interni che esterni

•

•

all'azienda;

•
•

L'organizzazione deve soddisfare sempre i requisiti dei clienti e quelli cogenti;
Deve essere prestata ampia attenzione all'istruzione ed alla formazione professionale di tutto il

•

Annualmente deve essere stabilito, diffuso ed attuato un "Piano di Miglioramento" per la definizione
delle Politiche e degli Obiettivi per la Qualità;

•
•

•

personale;

I principali fornitori di materiali e servizi vanno coinvolti nella Politica della Qualità;
Nello sviluppo del Sistema Qualità si deve evitare un'inutile burocratizzazione e si deve mantenere
la necessaria flessibilità;

Tutto il personale deve essere coinvolto nella Politica della Qualità. La presente Politica deve
essere divulgata, affinché tutti ne prendano intima coscienza.
fo
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