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Fin dalla nascita la Direzione di Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli S.r.l. ha perseguito
la qualità per i suoi prodotti rispondendo alle esigenze dell’artigiano così come della
grande impresa.
Nell’ottica del continuo miglioramento l’Azienda si pone come obiettivi:
•

prestare attenzione alle esigenze del Cliente per una sua completa soddisfazione,
aiutandolo a codificare i bisogni ed esplicitando il tipo di prodotti;

•

tenere alto il livello qualitativo oggettivo dei prodotti attraverso un aggiornamento
continuo, una revisione critica delle metodologie ed un controllo costante delle
risposte da parte dei referenti e dei partner;

•

promuovere la politica della crescita sostenibile con la copertura del 100% del
proprio fabbisogno energetico mediante l’utilizzo di energia proveniente da fonti
alternative (solare fotovoltaico);

•

integrare le attività di sistema di gestione per la qualità, a quelle previste per
l’implementazione di un sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro
mantenere e potenziare la collaborazione con i Fornitori critici;

•
•

poter garantire ai Clienti il massimo della qualità ed affidabilità fornendo prodotti
esenti da difetti ed erogando servizi rispondenti alle Loro esigenze;

•

consegnare nei termini stabiliti;

•

pianificare il processo formativo.

OBIETTIVI SICUREZZA:
• controllare la conformità a leggi e regolamenti attraverso il costante monitoraggio
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• mantenere l’azzeramento del numero di infortuni, dei tempi di inattività e dei costi
associati;
• disporre di uno strumento di salvaguardia del personale e dei beni, propri e dei terzi
coinvolti, e di supporto nelle gestione delle modifiche e dei cambiamenti tecnologici,
orientato al miglioramento sistematico degli standard di sicurezza;
• garantire un approccio efficace, sistematico e preordinato alle emergenze derivate
da infortuni e incidenti;
• migliorare il rapporto e la comunicazione con i Clienti e le terze parti coinvolte, sui
temi della salute e della sicurezza sul lavoro;
• coinvolgere i propri dipendenti e collaboratori, sensibilizzandoli circa il loro ruolo e le
loro responsabilità nel campo della sicurezza e promuovendo un comportamento
sicuro;
• promuovere attività di addestramento specifico, in azienda, in merito alle diverse
attività aziendali che prevedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro;
• sviluppare la consapevolezza, le competenze e l’attenzione del personale a tutti i
livelli.
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OBIETTIVI COMMERCIALI:
-

Promuovere la commercializzazione dei manufatti prodotti internamente (tubi e plinti)
presso le rivendite di materiali edili in area geografica NORD OVEST

-

Consolidare il mercato italiano ed ampliare la distribuzione dei nostri prodotti ai paesi
esteri limitrofi (Francia e Svizzera).

-

Ampliare ulteriormente la gamma dei prodotti gestiti.

OBIETTIVI PRODUTTIVI:
- Acquisire nuove tecnologie atte a raggiungere risultati più costanti ed omogenei
nell’ambito della qualità dei nostri prodotti e ad inserire nuovi manufatti conformi alla
normativa europea.

La Direzione si assume pieno impegno, responsabilità di sviluppare e mantenere il
Sistema di Gestione per la Qualità che dovrà rispondere ai requisiti delle norme UNI EN
ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2016 prese come riferimento, di promuovere il
coinvolgimento e il supporto di tutto il personale.
In occasione di ogni riesame la Direzione valuta ed analizza gli indicatori per ciascun
processo considerato critico, e stabilisce gli obiettivi di miglioramento per il periodo
seguente.
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