Politica per la qualità e l’ambiente di Edilfibro S.p.A.
•

Creare prodotti accuratamente conformi ai requisiti concordati con il cliente, ai requisiti delle normative cogenti, compresi gli obblighi di conformità ambientale, alle disposizioni della documentazione
aziendale ed alle specifiche certificazioni richieste dai vari enti.

•

Incrementare le ricerche di prodotti di supporto e nello stesso tempo migliorativi, per garantire
l’affidabilità dei prodotti che devono sempre permettere di riconoscere una garanzia decennale.

•

Proseguire nella ricerca di prodotti destinati alle coperture per valutare eventuali possibili ampliamenti della gamma prodotti e intraprendere nuovi contatti in aree di possibile sviluppo commerciale.

•

Perseguire la sensibilizzazione del personale, la motivazione, la responsabilizzazione, il riconoscimento dei meriti e infine la soddisfazione in termini economici attraverso le rimodulazioni del “Premio di risultato.”

•

Mantenere elevato il livello di affidabilità dei propri fornitori instaurando con loro un rapporto di
partnership per contenere non conformità e ritardi.

•

Migliorare continuamente l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione per la qualità e l’ambiente,
e accrescere le prestazioni ambientali, intervenendo anche sulle strutture in modo da rendere più stimolante l’approccio ai vari processi.

•

Continuare nell’aggiornamento tecnico degli impianti di produzione al fine di garantire affidabilità e
durata.

•

Perseguire l’adeguamento del mercato, sempre più rivolto all’ecologia e al risparmio energetico, con
l’arricchimento di documenti tecnici sui prodotti.

•

Stabilire con i clienti un rapporto approfondito per facilitare la raccolta delle informazioni sul comportamento del prodotto ed attivare eventualmente dei programmi di miglioramento.

•

Porre attenzione all’efficienza aziendale per tradurla in prezzi più competitivi, che sono indispensabili in una situazione di forte competizione, in particolare in momenti di flessione dell’attività economica in generale e di crisi di settore.

•

Impegnarsi alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento, in particolare
attraverso
o

l’utilizzo di materie prime salubri e la produzione di prodotti finiti salubri durante tutto il ciclo di vita

o

la riduzione graduale del consumo energetico e di conseguenza dell’impatto sul clima.
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