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POLITICA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Dal 1980 trasformiamo idee in prodotti, crediamo nel valore del Made in Italy, selezioniamo con cura le
materie prime e le lavoriamo con tutto il saper fare di un passato artigianale, unico nel suo genere.
Produciamo qualità, bellezza e dettagli unici.
Siamo riconosciuti nel mercato per correttezza, rispetto verso il cliente, collaborazione e crescita continua,
pertanto coerentemente con la nostra identità ed in parallelo ad un’espansione aziendale, Brugnotto ha
sentito la necessità di attivare un Sistema di Gestione Integrato, dimostrando il proprio impegno aziendale al
miglioramento continuo del Sistema Gestione Qualità, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed al
corretto trattamento dei dati personali ed aziendali, con l’intento altresì di perseguire un miglioramento
continuo anche dei prodotti e servizi, con l’obbiettivo di raggiungere e mantenere una posizione leader nel
settore del mobile, forti della produzione interna e quindi della massima flessibilità e versatilità di prodotto e
servizio.
Oggi nella nostra realtà la qualità dell’approccio artigianale incontra un’azienda modernamente organizzata,
che nel tempo si è strutturata per lo sviluppo di volumi sempre più importanti, attraverso uno stile di
management che mira all’abbattimento degli sprechi per creare processi standardizzati eccellenti
nella produzione, nello sviluppo del prodotto, nella fornitura e nella vendita.
Sono state introdotte le ultime tecnologie in campo produttivo ed un importante servizio di logistica, che
affiancati al know-how aziendale aiutano ad ottenere un risultato sempre più prestante ed al passo con le
nuove richieste del mercato.
Parallelamente si è resa necessaria l’ottimizzazione di tempi e metodi, implicando un miglioramento dei
costi, con il risultato di riflettere una miglioria di prezzo nel prodotto o servizio finale, e quindi una più facile
penetrazione in nuovi mercati.
Operativamente l’azienda ha attivato dei processi ciclici per ogni settore produttivo e commerciale,
prevedendo delle procedure, il loro costante monitoraggio con l’analisi dei risultati e l’elaborazione di
possibili nuove azioni.
Dalla formazione del personale, attraverso l’informazione e la comunicazione degli obbiettivi, l’introduzione
di regole, procedure e linee guida, dalla fase di acquisizione dell’ordine al post vendita, dalla prevenzione sui
rischi legati alla mansione svolta, alla pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti, alla valutazione e
sensibilizzazione dei fornitori sulla necessità di rispettare norme di igiene e sicurezza, ed il trattamento sicuro
dei dati nel rispetto della privacy.
Questo significa per l’azienda un’attiva partecipazione di tutto il personale e la garanzia di strumenti e
condizioni per la massima e fruttuosa collaborazione tra operatori, e allo stesso tempo si traduce in un
miglioramento del servizio verso l’esterno offrendo una maggior disponibilità al cliente in termini di
competenza e assistenza.
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