POLITICA PER LA QUALITA’
BF Tubi s.n.c. opera da oltre 40 anni nel settore delle lavorazioni meccaniche, in particolare inerenti al taglio, piegatura,
alettatura tubazioni, fresatura, tornitura ed assemblaggio, rivolgendosi a clienti di differente struttura, dimensioni e
settori rendendo disponibile sul mercato le proprie capacità, competenza e flessibilità operativa anche per applicazioni
speciali.
L'obiettivo principale dell’Organizzazione è da tempo il consolidamento ed il costante sviluppo del proprio Sistema di
Gestione per la Qualità a beneficio delle Parti interessate.
La BF Tubi s.n.c. è consapevole che il mercato deve essere soddisfatto in termini di qualità dei prodotti e che il rispetto
dei risultati si raggiunge attraverso l’approccio preventivo in un’ottica di integrazione con i processi di business.
Questa strategia coinvolge tutte le risorse dell’Organizzazione, basandosi su precisi obiettivi tesi a:


Garantire la massima soddisfazione delle attese dei Clienti in termini di qualità del prodotto, servizio reso,
prezzo adeguato



Prevalere nei confronti della concorrenza di mercato con risultati globali pregevoli.

In quest’ottica e in accordo alla Norma UNI EN ISO 9001:015, è stato definito il quadro strategico di riferimento per la
Qualità secondo il quale la BF Tubi s.n.c. si impegna a:


Assicurare il proprio impegno al puntuale e costante soddisfacimento dei requisiti applicabili



Effettuare le attività previste dal Sistema di Gestione per la Qualità con l’intento primario di Soddisfare i Clienti e
le altre Parti interessate garantendo il rispetto dei tempi concordati, in termini di livello qualitativo da loro atteso
sul prodotto.



Realizzare, mantenere e migliorare con continuità il Sistema di Gestione per la Qualità per gestire e controllare le
prestazioni dell’Organizzazione, analizzando in modo più assiduo il costo di produzione dei propri prodotti.



Indirizzare le attività formative del personale con l’obiettivo di adeguarne il livello professionale ai fabbisogni
strategici dell’Organizzazione.



Predisporre adeguate attività di Audit sul Sistema di Gestione per la Qualità, garantendo l’effettuazione delle azioni
individuate in termini di risorse.



Responsabilizzare i fornitori aumentando il loro coinvolgimento negli obiettivi aziendali garantendo ordini chiari ed
esaustivi nei contenuti.



Valorizzare la partecipazione propositiva del personale.

Quanto espresso deve essere considerato da ogni componente la struttura aziendale come una guida comportamentale
per la propria attività operativa.
Collegno, 30 marzo 2018

La Direzione
BF TUBI snc

