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La BEDINI IMPIANTI S.R.L. si impegna a mantenere attivo, aggiornato e in continuo miglioramento il 
proprio Sistema di Gestione per la Qualità per essere in grado di offrire prodotti e servizi che 
soddisfino in maniera sempre maggiore i clienti sia esterni che interni. 
L'impegno della BEDINI IMPIANTI S.R.L. è inoltre diretto ad operare in accordo con la norma UNI EN 
ISO 9001:2015 per garantire la Qualità delle prestazioni erogate. 
 
Gli obiettivi che la BEDINI IMPIANTI S.R.L. si pone per attuare la propria Politica per la Qualità sono 
i seguenti: 
 

 Miglioramento continuo del proprio S.G.Q., dei propri prodotti e processi.  
 Miglioramento soddisfazione dei propri Clienti.  
 Sensibilizzare il personale aziendale alla consapevolezza dell’importanza delle proprie 

attività e di come queste siano influenti al raggiungimento degli obiettivi della qualità. 
 Rispetto delle leggi e dei regolamenti. 
 Impegnarsi a gestire con sistematicità gli aspetti connessi alle problematiche di sicurezza 

sul lavoro.  
 Continua ricerca di nuovi sbocchi commerciali che coinvolgano clienti più strutturati in 

modo da garantire maggiore continuità all’azienda. 
 Corretta e puntuale gestione di attrezzature, mezzi e cantieri. 

 
Le strategie pianificate per il raggiungimento degli obiettivi esposti sono: 
 

 Verifica miglioramento SGQ, dei propri prodotti e processi in sede di Riesame della 
Direzione. 

 Monitorare con sistematicità le esigenze dei Clienti per capire come soddisfarle al meglio. 
 Costante attività di formazione e sensibilizzazione agli aspetti più critici del nostro 

Sistema di Gestione della Qualità. 
 Costante aggiornamento mediante consultazione riviste/siti internet di settore. 
 Costante attività di formazione e sensibilizzazione sulla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro. 
 Acquisizione di risorse specializzate. 
 Continuo aggiornamento alle richieste delle normative nazionali ed europee 

 
I fattori chiari per perseguire la nostra missione sono:  

 
 LA FIDUCIA che la BEDINI IMPIANTI S.R.L. deve generare e mantenere per lo sviluppo di 

rapporti tecnico commerciali costruttivi con Clienti e fornitori e per motivare le risorse 
umane dell’azienda 

 LA TRASPARENZA come costante nella conduzione etica del business 
 LO SPIRITO DI SQUADRA come fattore di coesione per ottenere un’attività complessiva 

efficiente ed efficace e per generare una cultura d’impresa coerente con la missione 
 LA QUALITA’ intesa nel senso più totale come condizione indispensabile per qualificare 

l’azienda sul mercato 
 L’INNOVAZIONE da applicare non solo per ottimizzare l’offerta ma anche nella gestione 

delle risorse, nell’organizzazione interna e nell’approccio al mercato 
 IL RISPETTO DEI REQUISITI come impegno al loro soddisfacimento 
 IL MIGLIORAMENTO continuo del proprio sistema di gestione 
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