
POLITICA DELLA QUALITA’ BOSCARO 

BOSCARO è un'azienda solida e dinamica, presente nel mercato delle attrezzature edili da quasi 40 anni. 

Ogni singolo elemento è il risultato di studi con moderni sistemi informatici che garantiscono disegni e 

calcoli sicuri e subisce severi test prima di essere presentato. 

Il costante aggiornamento nel settore costruttivo con nuovi sistemi di produzione, la pluriennale 

esperienza imprenditoriale e dell'èquipe tecnico-progettuale, il know-out raggiunto, il dialogo costante 

con i mercati e i clienti per la soluzione anche di specifiche richieste, sono i punti che hanno permesso 

alla BOSCARO di assumere una posizione di leader nella produzione di attrezzatura edile, ruolo 

importante che i circa 40 anni di attività assicurano e confermano. 

Per essere un’azienda “di qualità” BOSCARO ha deciso di ribadire i propri valori chiave e concentrare le 

proprie forze nel perseguire i seguenti macro obiettivi: 

 Produrre attrezzature di qualità consolidata e affidabili; 

 Garantire il rispetto delle normative relative ai prodotti per i vari paesi di destinazione; 

 Personalizzare i prodotti in funzione delle richieste e degli specifici utilizzi da parte del cliente; 

 Evadere gli ordini con rapidità mantenendo in magazzino una ragionata disponibilità di materiale; 

 Garantire un’elevata qualità delle lavorazioni, in particolare per le saldature, soprattutto al fine di 

poter mantenere un’elevato standard di affidabilità dei prodotti sottoposti a fatica. 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati BOSCARO si propone di: 

 Assicurare e migliorare la tracciabilità delle attività svolte e dei materiali utilizzati in base alle 

necessità;  

 Operare sulla propria organizzazione interna definendo compiti e responsabilità al fine di perseguire il 

miglioramento continuo della propria struttura; 

 Favorire la crescita delle persone, chiave e motore di una corretta organizzazione del lavoro; 

 Perseguire la soddisfazione di ogni singolo cliente BOSCARO; 

 Analizzare attentamente e periodicamente il contesto della propria attività per meglio perseguire i fini 

sopra indicati, minimizzando i rischi e cogliendo le giuste opportunità. 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo la presente politica sarà soggetta a revisione nell’ambito del 

riesame annuale da parte della Direzione e sarà divulgata mediante esposizione in bacheca e 

comunicazione a tutte le persone che operano ed opereranno in collaborazione con l’azienda. 

La Politica sarà altresì resa disponibile al pubblico attraverso il sito web aziendale. 
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