BIENN各BI ‑ MANUAしE DI c各S丁IoNE DEしUI QUAしi丁Å

｣e nost｢e poiitiche aziendali
ln acco｢do con la nost｢a Missione e con la nost｢a Visione la nost｢a azienda vuole muove｢si verso =ve冊
o請maii dei suoI P｢Odo帖e dei suoI P｢OCeSSi.

Quest○ ○bie博vo ｢胎｢ito a=a quaiitさsj traduce ne冊mpegno de=a di｢ezione ad assume｢S=a ｢esponsab岨急
deii章e冊cacia dei sjstema di gestione per ia qua=t合focalizzando la nost｢a a慣enzione sui c=ente e

p｢omuovendo出血看izzo de='app｢occio per p｢ocessi e dei risk‑based thinking,
Abbiamo quindi definite e divulgato a t皿o = nost｢o pe｢sonaie le seguenti politiche.

Pol雪t冒ca per音a qua漢itえ
･

VogilamO geSti｢e con c○ntinuita e c○e｢enza = migiio｢amento de=a nost｢a o｢ganizzazione) io sv=uppo delie

competenze e ia disponib冊a de=e ｢iso｢se necessa｢ie. = mode=o di ｢ife｢imento per ia gestione de=a quaiita e
c○stituito dalia noma iSO 9001 i cui ｢equisiti soho tu揖app=cab掴a=a nost｢a o｢ganizzazione e tu仙｢ecepiti net nost｢o

sistema di gestione de=a quaijta.
･

C=mpegniamo a monito｢a｢e e misu｢a｢e ie p｢estazioni dei nost｢i p｢OCeSSi Per la quaiita mediante oppo巾uni

indicato｢i inse｢it=n un quad｢o di c○nt｢o=o, ｢iesaminato pe｢iodicamente〇
･

Dedjchiamo una甜enzione continua ai c○ntesto in cui opera ia nost｢a azienda per gesti｢e i ｢ischi e ie

oppo巾unit会che ne possono de｢iva｢e.
･

A緬diamo ie p｢oduzioni este｢ne soio aね｢nito｢i valutati, a鮒dab掴e p｢evalentemente c○nso=dati, che devono

possedere le competenze, le risorse e rorganizzazione per effettuare fomiture nel pleno rlspetto de=e specifiche dei
p｢Odo勘degli a面c○ii e dei componenti a io｢○ ○｢dinati〇

･

Dobbiamo mantene｢e i c=entj gia acquisiti c○ntinuando a soddis屯｢e net tempo ie io｢O eSigenZe言ndividuando ie

io｢o aspe請ative e monito｢ando e misu｢ando Ia io｢o soddisねzione〇
･

Vog=amo fa｢ci app｢ezza｢e dai nuovi pOtenZiaii clienti con ｢iSPOSte ada請e alie lo｢O ｢ichieste e necess胎

incentivando a他vit会di sv冊ppo e ｢ice｢ca dj nuove tecnoiogle,

Politica per la sicu｢e乙za e la sa音ute
･ ｣a nost｢a o｢ganjzzazione e impegnata ne=a tutela delia salute e de=a sicu記ZZa dei sue pe｢SOnaie, andand○
○it｢e ai ｢equisiti d=egge mediante ii continuo diaiogo e ia ｢ice｢ca di soiuzioni che ｢endano旧avo｢o sicu｢0, Sane e

g｢adjto.
.

Siamo impegnati a non utilizzare fomitori che non rlspettino la leglslazione italiana in materia e che non

c○ndividano ia nost｢a poIitica,ね｢maiizzando un io｢O impegno nei nost｢i ｢appo巾i c○nt｢a請uaii,

Po音itica pe｢看'amb冒ente
･ ｣a nost｢a o｢ganizzazione ｢iSpe請a ie legg=taiiane per ia tuteia de='ambiente ma vuoie p｢ocede｢e semp｢e plu net
nspe廿o ambientale mediante piani di migiio｢amentO Con la ｢ice｢ca di soluzioni che tendano a=a巾duzione dei
c○nsumi ene｢getjci ed a=a c○nseNaZione deile巾so｢se deiia natu｢a.
･

Oit｢e ad ope｢a｢e inte｢namente in coe｢enza con questa po=tica, Siamo impegnati a non u輔zza｢e fo｢nito｢i che non

れSPe請no ia iegislazione itaiiana in mate｢ia e che non c○ndividano Ia nost｢a politica,ね｢maiizzando un lo｢o impegno

nei nost高｢app〇両cont｢a慣uaii.
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