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DICHIARAZIONE DI POLITICA DELLA QUALITÀ

L’obiettivo principale dell’Azienda è la redditività. La Direzione per perseguire tale obiettivo si prefigge la
soddisfazione del cliente attraverso la fornitura del prodotto/servizio coerente alle sue aspettative.
La Direzione ritiene pertanto che la Qualità é parte essenziale del sistema aziendale e rappresenta la misura
con la quale il prodotto/servizio soddisfa l’esigenza del cliente.

La  Direzione  intende confermare  la  propria  strategia  di  individuare  le  attese  e  le  esigenze  del  mercato
attraverso il continuo miglioramento del Sistema Qualità conforme ai requisiti della norma  UNI EN ISO
9001 ed. 2015.

La Direzione si propone e si impegna di raggiungere i seguenti obiettivi:
 la risposta ai requisiti contrattuali;
 il soddisfacimento delle aspettative del Cliente;
 il mantenimento dell’adeguatezza del Sistema ed il suo miglioramento continuo;
 sviluppare le competenze con adeguato addestramento e qualifica del personale;
 fornire mezzi adeguati per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi prefissati.

Tutti gli obiettivi specifici  e misurabili nel tempo, correlabili alla qualità del prodotto/servizio sviluppato
nell'ambito delle attività aziendali, saranno analizzati, stabiliti e divulgati in occasione di Riesami del Sistema
Qualità condotti dalla Direzione.

Ciò comporta necessariamente il coinvolgimento attivo di tutto il personale che esegue e verifica attività
aventi influenza sulla qualità dei prodotti/servizi offerti.
Il singolo individuo che fa parte dell'organizzazione BARIN deve essere messo in condizione di comprendere
e di poter eseguire compiti che gli sono affidati, deve essere personalmente responsabile della qualità del
proprio lavoro ed ha il dovere di impegnarsi nella acquisizione delle conoscenze necessarie ad una corretta
prestazione nell'ambito della propria attività.

La diffusione del Sistema Qualità è di pertinenza di tutto il personale ed è supportata dal costante impegno 
della Direzione.

La Direzione con la collaborazione di GSQ è responsabile della verifica continuativa sullo stato di 
applicazione del Sistema.
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