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LA POLITICA DELLA QUALITA’  

Nella nostra visione il SGQ (Sistema di Gestione per la Qualità) è considerato uno degli elementi chiave 

per lo sviluppo sostenibile  della nostra impresa ed è visto come strumento fondamentale per 

raggiungere il “successo nel tempo”, focalizzando sempre impegno e attenzione ai nuovi bisogni che 

possono scaturire dai cambiamenti del sistema socio-economico di riferimento, incluse le nuove 

aspettative dei clienti e più in generale dei nostri stakeholders e che possono avere riflesso e impatto 

su aspetti quali ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, gestione dell’energia, privacy, etc.  

 

A tal fine il modello di SGQ di Bombardi è sempre più flessibile per interagire ed allinearsi alle esigenze 

certificative con modello e tecniche del settore Automotive. 

 

Perfezione e Qualità del Servizio Offerto :  

L'azienda sta sviluppando  progetti di ricerca e sviluppo attraverso attività di studio e prove 

sperimentali, finalizzate alla creazione di una nuova linea fortemente automatizzata di Microrettifica, 

Spazzolatura e Lavaggio ad Ultrasuoni, progettata in ottica di“Industria 4.0” e destinata alla 

lavorazione di innovativi componenti sinterizzati per il settore Automotive, con l’obiettivo di  garantire 

al mercato le migliori soluzioni esistenti in termini di performance, affidabilità e competitività del 

prezzo. 

 

Gli obiettivi e gli aspetti salienti di questo naturale sviluppo in coerenza con l’evoluzione delle 

ISO 9001, in Bombardi sono di focalizzare la nostra attenzione e lavoro su: 

 

 La Gestione dei rischi nelle diverse fasi strutturate del SGQ (Approccio “Risk-based”) 

 Focus sul contesto interno ( formazione e coinvolgimento del personale ) 

 Focus sul contesto esterno e sugli stakeholders (Associazioni, Clienti , Fornitori , scuole) 

 Offre ai nostri clienti informazioni riguardo le nostre attività attraverso un Piano 

di Comunicazione  mediante il nostro sito web www.bombardi.it (mantenuto aggiornato 

costantemente tramite pubblicazioni newsletter, comunicati stampa, partecipazione a Rubriche 

Televisive locali,  attiva sui social con i profili  su Facebook,  Linkedin , Twitter e  You Tube)   

http://www.bombardi.it/
https://www.linkedin.com/company/bombardi-rettifiche-srl?trk=biz-companies-cyf
https://plus.google.com/110616692511957334492
https://www.youtube.com/channel/UCAUmg9sE-9Hzkxi1S8dPKIw
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 Garantire una efficace comunicazione interna al nostro personale attraverso il coinvolgimento in 

riunioni informative , pubblicazioni di Avvisi per l’ottenimento degli obiettivi aziendali . 

 

La Politica della Qualità Aziendale, viene riesaminata annualmente per mantenerla adeguatamente 

aggiornata. 

 

23/09/2019  Redatta da RGQ Claudia Buzzi    

 Verificato da DGEN Claudio Bombardi  
 

 


