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Siamo Un’azienda Dinamica Proiettata Verso Il Futuro 

La Bombardi Rettifiche e’ 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   innova e sviluppa i propri processi produttivi in logica Industry 4.0 e si ispira 
continuamente ai principi dell’economia circolare.   

▪ AFFIDABILITÀ essere all'altezza delle aspettative e mantenere le promesse, costruendo 
relazioni trasparenti con tutti i propri Stakeholder , un’Azienda solida stabile e sana, con un 
modello di business efficace e consolidato ottenendo nel 2022 il Raiting di Legalità per la  
corretta gestione del proprio business  .  

▪ DINAMISMO - veloce nel rispondere e curiosa nel cogliere le sfide, Lavorare in un ambiente 

dinamico da’ la possibilità di crescita e sviluppare sinergie  

Il modello di SGQ di Bombardi Rettifiche è sempre flessibile per interagire ed allinearsi alle esigenze 
del momento e del settore Automotive. Le aree concettuali di riferimento per il conseguimento degli 
obiettivi collegati a tali valori sono le seguenti : 

MIGLIORAMENTO CONTINUO L’attenzione è volta alla ricerca del miglioramento continuo dei 
processi operativi, attuando una strategia di crescita attraverso le ultime innovazioni per  essere 
all’avanguardia,  e alla responsabilità sociale di impresa, che oggi si esprime anche nell’attenzione di 
Bombardi Rettifiche all’ambiente e alla transizione ecologica  Bombardi Rettifiche crede fortemente 
nello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, etica, sociale e ambientale.  

SOSTENIBILITA AMBIENTALE  L’Azienda è veramente sostenibile ed equa ,  la realizzazione  del 
progetto Sostenibilità Ambientale  per  eliminare gli scarti di lavorazione per trasformarli in 
sottoprodotto con il recupero di olio nel ciclo produttivo sviluppato un impianto di filtrazione, 
consente di recuperare l’olio utilizzato nelle rettifiche.  

PERSONE La sostenibilità per Bombardi  è anche sociale   con il rispetto e  valorizzazione delle persone 

.La Direzione è  attenta a creare valore per i propri collaboratori , ponendoli al centro di ogni sua 

attività, le sue persone rappresentano il cuore, la forza, la passione dell’Azienda stessa, per  

valorizzare l'operato e il talento .Abbiamo iniziato un percorso rivolto all’attenzione alle persone per 

coinvolgerle, motivare e condividere con i propri collaboratori i progetti Aziendali per crea 

appartenenza orgoglio e uno  stimolo continuo, con l’obiettivo del miglioramento delle prestazioni 

sul prodotto finale , con il  cliente che è sempre al centro del progetto   

CLIENTI  -, Obiettivo primario dell’azienda è garantire un elevato livello di qualità. La continua ricerca 
della Qualità e della Precisione ,mediante l’innovazione  ci permette di  soddisfare qualsiasi richiesta 
nei maggiori settori della meccanica di precisione e per il mercato Automotive in termini di  
performance , affidabilità e competitività nel prezzo   , assicurando di essere in grado di erogare il 
servizio promesso in maniera precisa e affidabile  .La nostra gestione del cliente è incentrata attorno 
al  Customer Care con tutte le attività ed iniziative che Bombardi metti in pratica per comprender i 

https://www.bombardi.it/sostenibilita/
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bisogni  per fare in modo che il cliente resti soddisfatto , assicurando   un servizio capillare  e puntuale  
di elevata qualità che corrisponda ai requisiti richiesti.  

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 

Stiamo affrontando una stagione con un emergenze legate al rincaro di energia , puntiamo 

costantemente a ridurre la dipendenza energetica  dei processi di produzione con l’implementazione 

di un nuovo impianto fotovoltaico da 160 kw ( Totale 225 Kw comprensivi di quello gia’ esistente )  

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, 
persegue la cultura della salute e sicurezza sul lavoro e nella quotidianità, impegnandosi in un 
processo continuo di formazione. 

COMUNICAZIONE L’operato dell’azienda è fortemente legato alla qualità della comunicazione interna 

per riflettere i valori e la cultura della nostra organizzazione. La Diffusione della cultura d’impresa, 

impegno nella comunità, innovazione, sono dimensioni  che richiedono una condivisione costante 

per poter rafforzare le relazioni con i collaboratori , il territorio e il posizionamento nel mercato.  

La Politica sopra descritta viene aggiornata in base al periodo che si sta attraversando e Verificata la 

sua adeguatezza ad ogni Riesame della Direzione , questa Viene comunicata attraverso l’ausilio di 

bacheche aziendali  e pubblicata sul sito internet 

 

  

Redatta Quality Manager – MdL        Claudia Buzzi 
 
Approvata  Direttore Generale   Claudio Bombardi  

                                                                                                                       

 

 

 


