
 
 

 

  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  PPOOLLIITTIICCAA  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  

  

La Direzione aziendale, consapevole dell’importanza e della necessità di dimostrare e documentare ai propri 

Clienti la capacità della Francesco Baretto S.p.A di fornire con continuità prodotti e servizi conformi alle 

specifiche, ha ritenuto necessario istituire e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità aziendale in 

accordo con le prescrizioni delle normative norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 3834-2:2021, UNI 

EN 15085-2:2020, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 29001:2020. 

Il sistema di gestione per la qualità trova applicazione nella “Progettazione e fabbricazione di strutture 

metalliche. Fabbricazione di strutture metalliche per impianti industriali e macchine per la produzione di 

energia. Componenti per veicoli ferroviari. Lavorazioni meccaniche.”  

Il campo di applicazione della UNI EN ISO 29001:2020 trova applicazione nella “Fabbricazione di strutture 

metalliche adibite al settore off-shore”. 

Nell’attività svolta da Francesco Baretto S.p.A. trovano riscontro tutti i requisiti delle norme di riferimento, 

ad esclusione dell’attività post consegna di cui al paragrafo 8.5.5 della norma ISO 9001: 2015. 

In riferimento alla norma UNI EN ISO 29001:2020 trovano riscontro tutti i requisiti della norma tratte i 

seguenti paragrafi: 

- 8.3 Design and development of products and services 

- 8.5.5 Post-delivery activities 

Francesco Baretto S.p.A. non realizza prodotti per i quali è necessaria un’attività di assistenza dopo la loro 

consegna, ad esclusione di eventuali anomalie riscontrate da parte del Cliente per le quali l’azienda provvede 

al reintegro del materiale non conforme. 

Francesco Baretto S.p.A non realizza attività di progettazione e sviluppo nel settore off-shore. 

I principi di tali norme sono alla base della politica stabilita dalla Direzione. Tale politica viene ritenuta 

indispensabile per orientare l’attività svolta al soddisfacimento delle aspettative del Cliente e del suo continuo 

miglioramento. 

 

Francesco Baretto S.p.A è consapevole che una politica incentrata sulla Qualità possa produrre vantaggi 

concreti in termini di efficacia del servizio svolto, di produttività interna, di motivazione e valorizzazione delle 

risorse umane interne. 

 

L’applicazione del Sistema Qualità è pertanto considerata una scelta strategica volta a: 

- sviluppare e mantenere un gruppo motivato e di alta qualità in un ambiente che incoraggi il talento, la 

delega, la creatività, il reciproco rispetto e la crescita professionale anche attraverso un processo di 

formazione continua 

- assicurare la migliore efficienza e il miglior uso possibile di tutte le risorse, con l’obiettivo di 

un’eccellente qualità dei prodotti, cercando di ridurre i costi 

- migliorare i rapporti di collaborazione e di intesa con i Clienti (interni ed esterni) al fine di valutarne 

ed interpretarne correttamente le loro esigenze ed aspettative e poter operare al meglio 

- individuare rischi reali e potenziali e mettere in atto azioni idonee a prevenire o a mitigarne gli effetti 

- individuare opportunità di miglioramento e metter in atto azioni idonee per perseguirle 

 

Attraverso il Manuale di Gestione per la Qualità, le Procedure e le Istruzioni di Lavoro, la Direzione ha 

definito gli strumenti, le modalità e le risorse disponibili per lo sviluppo continuo ed il mantenimento del 

Sistema. 



 
 

 

 

 

 

La Direzione assicura che la Politica e gli Obiettivi per la Qualità, definiti ogni anno nei piani di 

miglioramento, siano compresi, attuati e mantenuti da tutti i componenti di Francesco Baretto S.p.A. 

 

La Direzione ritiene inoltre importante rimarcare i principi su cui si fonda la politica societaria: 

- pianificare la Qualità a partire dal ricevimento delle richieste del Cliente 

- delegare il più possibile i compiti e le responsabilità, al fine di rendere tutto il personale partecipe al 

Sistema Qualità  

- aumentare la competitività societaria 

- promuovere l’immagine aziendale 

- offrire garanzie concrete al Cliente 

 

La Direzione aziendale ha designato un Responsabile della Gestione per la Qualità al quale è attribuita 

specifica autorità per: 

- assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto attivo un Sistema di Gestione per la Qualità 

conforme a quanto previsto dalle normative di riferimento 

- riferire alla Direzione sull’andamento del Sistema di Gestione per la Qualità al fine di permetterne il 

riesame ed il miglioramento. 

 

La Direzione richiede a tutti i livelli aziendali la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi 

di qualità prefissati ed il conseguente consolidamento di Francesco Baretto S.p.A nel mercato lavorativo, 

assicurandosi che l’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità sia un impegno pienamente 

condiviso ed approvato da tutta l’Azienda. 
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