
POLITICA DELLA QUALITÀ DELLA
società BLANDO COSTRUZIONI  s.r.l.

 garantire al cliente che i prodotti e/o servizi forniti siano sempre conformi
alle caratteristiche richieste, alle norme cogenti oltre che alle aspettative
espresse ed implicite dello stesso;
 

 scegliere  fornitori  che  soddisfino  al  meglio  le  esigenze  di  affidabilità,
qualità e consegna mediante un Sistema Gestione formale di valutazione
degli stessi; 

 verificare che il Sistema Gestione Qualità scelto sia attuato, efficiente nel
tempo attraverso formali attività di verifiche ispettive interne eseguite da
personale appositamente addestrato;

 responsabilizzare  ed acculturare  il  personale  ad  una conoscenza  delle
proprie responsabilità, delle attività da svolgere e del prodotto attraverso
formale attività di formazione ed addestramento opportunamente eseguite
e monitorate; 

 avere  attrezzature  aggiornate  rispetto  agli  sviluppi  tecnologici  e
mantenute efficienti nel tempo; 

 adottare  metodologie  e  dispositivi  di  controllo  che  garantiscano  il
mantenimento  dei  parametri  definiti  dal  Sistema  di  Gestione  Qualità
mediante una gestione formale degli stessi; 

 monitorare i costi di commessa per evidenziare e ridurre gli sprechi e le
inefficienze; 

 ridurre i  reclami dei clienti e le inefficienze attraverso una sistematica
registrazione, valutazione e analisi di tali situazioni; 

 ampliare il proprio mercato mediante il mantenimento della certificazione
del Sistema Gestione Qualità applicato; 

 proporre ed attuare progetti di miglioramento della qualità e di riduzione
dei costi attraverso un puntuale e sistematico monitoraggio delle attività.

 
Tali obiettivi vengono tenuti sotto controllo, aggiornati ed integrati nel tempo
dal Legale Rappresentante attraverso incontri con i responsabili di area ad ogni
livello in organigramma.

Il Sistema Gestione Qualità implementato, armonizzato secondo lo spirito della
norma UNI  EN  ISO 9001:2008,  è  lo  strumento  necessario  per  garantire  il
raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il Legale Rappresentante identifica le esigenze e mette a disposizione di ogni
funzione aziendale le risorse adeguate, personale addestrato all'esecuzione e
alla verifica del lavoro svolto.


