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Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 

  

Bombardi Rettifiche  è impegnata a mantenere il Sistema di Gestione Qualità  conforme ai requisiti 
delle norme UNI EN ISO 9001:2015 , si è allineata alle esigenze per l’ambiente e per la 
sicurezza,   persegue obiettivi in coerenza con l’evoluzione delle ISO 9001 basandosi su :  

 INNOVAZIONE crea nuove soluzioni, pensando in modo non convenzionale 
 AFFIDABILITÀ essere  all'altezza delle aspettative e mantenere le promesse, costruendo 

relazioni trasparenti con tutti i propri Stkeholders 
 DINAMISMO - veloce nel rispondere e curiosa nel cogliere le sfide 

Il modello di SGQ di Bombardi è sempre flessibile per interagire ed allinearsi alle esigenze 
certificative del settore Automotive . 

Le aree concettuali di riferimento per il conseguimento degli obiettivi collegati a tali valori sono le 
seguenti : 

 Valutazione dei rischi e delle opportunità - Pianifica i propri processi con un approccio 
risk-based thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più idonee per valutare e trattare rischi 
associati ai processi per  sfruttare e rinforzare le opportunità identificate 

 Persone - Valorizzazione per la crescita attraverso lo sviluppo delle competenze, la 
formazione, il coinvolgimento nell’identità aziendale tramite un dialogo continuo 
.Promuove le  attività di formazione ed informazione ,  offre ai i collaboratori un lavoro di 
Qualità nel pieno rispetto della Privacy garantendo la tutela della riservatezza delle 
informazioni 

 Clienti  - Assicura  un servizio capillare  e puntuale  di elevata qualità che corrisponda ai 
requisiti richiesti. E’ in grado di  garantire le migliori soluzioni esistenti per il mercato 
Automotive in termini di  performance , affidabilità e competitività nel prezzo    

 Sostenibilita’ / Green Deal - Attenta ai principi ambientali ,  l’azienda mira a investire in 

innovazione tenendo in forte considerazione la sostenibilità ambientale , ottenendo così 

un significativo miglioramento delle proprie performance e una diminuzione dei costi 

operativi . Si pone come obiettivo la risposta ai Sustanibility Global Goals dell’Agenda2030 

dell’Unione Europea e mira ad eliminare completamente gli scarti di lavorazione, i fanghi 

di rettifica , con  un impianto di filtrazione centralizzato.. 

 Sicurezza - Consentire alle persone di operare in un ambiente di lavoro sicuro e 
confortevole tutelando  la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio 
sanitario e la sua valutazione. 

Con l’emergenza sanitaria Covid-19 a Marzo’20 ha adottato un protocollo speciale 
condiviso  di regolamentazione del lavoro  per  tutelare i lavoratori dal possibile contagio 

https://www.bombardi.it/sostenibilita-aziendale-bombardi-rettifiche-riceve-unindustria-reggio-emilia/
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da Coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente con  misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID- 19 

 Miglioramento continuo - del sistema di gestione per la Qualità, dei Processi Aziendali , per 
accrescere i servizi offerti , la  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Comunicazione - Funzione fondamentale per  comunicare i  valori , le norme e la Politica 

Aziendali , l’Informazione e la Comunicazione , si muove attraverso il sito web 

www.bombardi.it  ,  le Pagine Aziendali Social , mantenute aggiornate costantemente sulle 

novità tecnologiche aziendali  e gli eventi , tramite Riunione in massima sicurezza  con la  App  

GoToMeeting.  La comunicazione interna al personale avviene attraverso il coinvolgimento 

con Riunioni Informative le  informazioni documentali tramite affissioni su bacheche , video 

aziendali , attraverso l’App. Whatsapp e via e- mail.  

La Politica sopra descritta viene aggiornata in base al periodo che si sta attraversando e 
Verificata la sua adeguatezza ad ogni Riesame della Direzione .Viene comunicata 
attraverso l’ausilio di bacheche aziendali  e pubblicata sul sito internet . 

La Direzione  

Claudio Bombardi  
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