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POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE
OTTONE & PETTERLIN S.r.l. si occupa di:

Progettazione, costruzione e installazione di strutture metalliche.

Lavorazione di carpenteria metallica in genere.
Consideriamo l’ottenimento del massimo grado di soddisfazione del Cliente l’obiettivo fondamentale da raggiungere per
mantenere ed accrescere il nostro livello di competitività nei confronti della miglior concorrenza: ciò significa offrire, nel rispetto
degli obblighi di legge e dei regolamenti cogenti, prodotti e servizi con caratteristiche tecniche e qualitative d’eccellenza.
Al fine di raggiungere questi obiettivi, abbiamo scelto di utilizzare il supporto di metodologie e strumenti integrati in un Sistema di
Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 orientato alla prevenzione ed al miglioramento continuo e
certificato con l’ente accreditato GLOBE dal 04/12/2008.
Il SGQ è conforme anche alla norma UNI EN ISO 3834-2 “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici”;
inoltre ha raggiunto nel 2015 la certificazione UNI EN 1090-1 con classe di esecuzione EXC4 con ente notificato TECNOPIEMONTE
Spa.
La Direzione, sulla base della strategia aziendale, ha definito la seguente Politica comprensiva di principi, obiettivi e relativi
indicatori, focalizzando il suo impegno a:

Consolidare con tutti i Clienti un rapporto di collaborazione duratura e profittevole, al fine di fornire sempre prodotti e
servizi che soddisfino le loro aspettative a costi reciprocamente sostenibili.

Soddisfare i requisiti applicabili e delle parti interessate.

Non accettare una qualità minore di quella specificata e lo spreco di risorse in qualsiasi parte dell’attività aziendale.

Migliorare continuativamente il Sistema di Gestione per la Qualità coinvolgendo nel processo anche i propri dipendenti,
assicurando mezzi e risorse, affinché tutti siano in grado di svolgere bene i propri compiti sia in stabilimento sia in
cantiere.

Attuare interventi organizzativi e di formazione per dare a ciascuno la possibilità di esprimere tutte le proprie capacità.

Produrre e commercializzare prodotti con il miglior livello qualitativo, sulla base delle richieste del Cliente, garantendone
la sicurezza per il loro uso e riutilizzo.

Diffondere e sostenere una visione comune degli obiettivi aziendali per facilitare i rapporti interfunzionali e interpersonali
e per dare a tutti la consapevolezza che l’apporto di ciascuno contribuisce alla crescita aziendale e garantisce il suo
benessere individuale.

Strutturare il proprio Sistema di Gestione secondo un approccio per processi e di risk-based thinking (considerando il
rischio qualitativamente ed in stretta dipendenza con il contesto in cui si trova ad operare la OTTONE & PETTERLIN S.r.l.)
in quanto ritenuto essenziale per il conseguimento di risultati in termini di efficacia.

pianificare ed attuare il mantenimento annuale della certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 3834-2 e UNI EN 1090-1.
La Direzione aziendale si impegna a perseguire gli obiettivi enunciati svolgendo le attività in modo veloce, accurato ed efficiente
adottando gli strumenti previsti dal SGQ migliorando le misure di sicurezza nel rispetto delle normative cogenti.
Inoltre, definisce i seguenti obiettivi legati alle tematiche ambientali e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

Rispettare la legislazione, la normativa, i regolamenti vigenti e le altre prescrizioni sottoscritte dall’Organizzazione che
riguardano i propri aspetti ed impatti ambientali e legati alla salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Adottare tecnologie e processi che offrano un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della OTTONE &
PETTERLIN S.r.l., in linea con la costante prevenzione dell’inquinamento.

Sensibilizzare non solo i componenti della OTTONE & PETTERLIN S.r.l. ma anche clienti, fornitori e tutte le parti
interessate alle problematiche ambientali, rendendo noti obiettivi e traguardi.

Predisporre, analizzare e valutare all’interno del proprio contesto, le parti interessate, le azioni intraprese per affrontare i
rischi e le opportunità del proprio Sistema di Gestione Qualità.
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OTTONE & PETTERLIN S.r.l. si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica a tutto il personale ed alle parti
interessate,
rendendola
visibile
anche
all'esterno
attraverso
la
pubblicazione
sul
sito
internet,
https://www.ottoneepetterlin.it/certificazioni.html.
La Politica è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame di Direzione.
Il Responsabile Gestione Qualità - Juri Alessio Perazzoli ha il compito e la piena autorità di assicurare il rispetto di quanto sopra
enunciato.
Mezzomerico, 20/10/2020

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Simone Ottone)
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