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ESTRATTO "POLTTICA pER LA QUALITA'," RrF. DOCUMENTO
DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA, DI BREVI Spa
Filiale Rovigo, cod. PQALO4S.2

POLITICA PER LA QUALITA'

La Politica per la Quatità di BREVI Rovigo, si basa su quattro principi fondamentali che sonol

. Sviluppo del Sistema di gestione per la Qualità, agevolando la partecipazione e
coinvolgimento tra le proprie persone;

. Soddisfazione del cliente e delle parti interessate, mediante monitoraggio sistematico
del Suo parere sull'operato di BREVI Rovigo;

o Controllo e miglioramento continuo del Sistema di gestione
I'uso di appositi indicatori per i vari processi aziendali;

per la Qualità, attraverso

. Rispondenza alle Leggi e Norme in vigore, relative al prodotto, alla sicurezza e tutela
dell'ambiente.

La Politica della Qualità in Brevi Rovigo nasce nel 20O5 come impegno della Direzione
Aziendale e si è evoluta attraverso l'operato della società, i requisiti specificati dalla norma UNI
EN ISO 9001 e le leggi in vigore. E pertanto intenzione di Brevi Rovigo ottenere la
certificazione alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in quanto costituisce un fattore strategico di
competitività e qualificazione sul mercato nonché un'evidenza degli sforzi profusi da Brevi Spa
nel perseguire la continua soddisfazione di tutti iclienti e partner.

Tutto l'operato di Brevi Rovigo è focalizzato sul Cliente e sulla Sua soddisfazione, mediante la
determinazione, comprensione e soddisfazione dei suoi requisiti, compresi i requisiti cogenti
applicabili. Inoltre di primaria importanza ricopre la produzione di prodotti che rispondano alle
richieste del mercato e conformi alla normativa vigente.

Il Sistema di Gestione per la Qualità di Brevi Rovigo è improntato su un approccio di risk-based
thinking che consente all'organizzazione di determinare ifattori che potrebbero generare
deviazioni dei processi alla Norma ISO 9001:2015, e di mettere in atto controlli preventivi per
minimizzare gli effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato
anticipandone le tendenze.

La Direzione Aziendale opera a tutti i livelli con unità di intenti e obiettivi comuni impegnandosi
per creare le condizioni affinché i dipendenti e collaboratori siano messi nelle condizioni migliori
per raggiungere gli obiettivi fissati dal Sistema di Gestione per la Qualità. Tutto questo
permette di allineare le strategie, iprocessi e le risorse per raggiungere gli obiettivi fissati
dall'azienda. Sono stati definiti obiettivi misurabili che vengono monitorati in occasione dei
riesami periodici da parte di Direzione Aziendale, al fine di migliorare continuamente l'efficacia
del Sistema di Gestione per la Qualità.

La Politica per la Qualità viene diffusa all'interno dell'azienda tramite riunioni e incontri
formativi, in modo che tutto il personale sia a conoscenza dello scopo dell'operato di BREVI
Rovigo. La Politica per la Qualità viene diffusa alle parti interessate, mediante isiti aziendali,

La Politica per Ia Qualità viene riesaminata dalla Direzione durante i Riesami periodici per
garantire che sia coerente con l'analisi del contesto, ed è alla base degli obiettivi per la qualità;
inoltre viene riesaminata in presenza di cambiamenti dell'organizzazione, di mercato, di
competitività che suggeriscano nuovi approcci dal punto di vista della Gestione del Sistema di
Qualità.
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OBIETTIVI PER LA QUALITA'

La Direzione di BREVI Rovigo stabilisce durante il Riesame'periodico, per le varie funzioni
aziendali e processi, gli obiettivi per la Qualità compresi quelli necessari per ottemperare ai
requisiti dei prodotti; gli obiettivi vengono diffusi a tutti i livelli aziendali. Gli obiettivi sono
coerenti con la Politica per la Qualità e, dove possibile, sono misurabili.
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