POLITICA per la QUALITÀ e l’AMBIENTE
Barberi Rubinetterie Industriali s.r,l., azienda leader nella Progettazione, Produzione e Vendita, di rubinetteria e valvolame per riscaldamento, industria, agricoltura e nella Produzione e Vendita di accessori per macchine elettriche, allo
scopo di:
• garantire ed incrementare la qualità dei propri prodotti e la soddisfazione dei propri clienti,
• dare evidenza del proprio impegno al miglioramento continuo, alla prevenzione dell’inquinamento ed al rispetto
delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i
propri aspetti ambientali;
ha istituito, nell’ambito della propria struttura aziendale, un Sistema di gestione per la Qualità in conformità alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2008 ed un Sistema di Gestione per l’Ambiente in conformità alle prescrizioni
della nonna UNI EN ISO 14001:2004.
In relazione alle attuali aspettative del mercato, alla volontà dell’azienda di proporre prodotti fortemente concorrenziali che garantiscano un alto grado di fidelizzazione dei propri clienti, e alla ferma intenzione di attuare programmi
di miglioramento continuo degli aspetti ambientali e di risparmio energetico, la direzione di Barberi Rubinetterie
Industriali S.r.l. ha individuato alcuni obiettivi che ritiene essere fondamentali per garantire l’attuazione di una valida
Politica per la Qualità e l’Ambiente.
Gli obiettivi per la Qualità riguardano in particolare:
• Aumento costante della qualità dei prodotti e dei servizi offerti al cliente;
• Flessibilità di risposta alle esigenze dei clienti;
• Rispetto dei tempi di spedizione;
• Massima produttività;
• Affidabilità dei fornitori strategici.
Gli obiettivi e traguardi ambientali riguardano in particolare:
• Sensibilizzazione del personale su aspetti ambientali, quali la raccolta differenziata;
• Estensione degli elementi di valutazione ambientale nella qualifica dei fornitori;
• Orientamento verso fonti di energia rinnovabile;
• Introduzione di elementi di attenzione all’ambiente nelle attività di progettazione.
Per assicurarsi che tale politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali la Direzione di Barberi Rubinetterie Industriali S.r.l. si impegna a diffondere la presente dichiarazione a tutto il personale attraverso l’esposizione
di questa dichiarazione nella bacheca dell’azienda, al personale che lavora per conto di essa e a renderla disponibile al
pubblico e alle parti interessate.
Inoltre almeno una volta all’anno, in occasione del Riesame del Sistema di gestione per la Qualità e l’Ambiente, la
Direzione si impegna a rivalutare i contenuti di tale politica al fine di verificarne l’adeguamento alle mutate condizioni
legislative, aziendali o di mercato.
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