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BASSANI ALESSANDRO SRL è una società che opera nei settori acquedottistico, termoidraulico 
ed antincendio da oltre 50 anni. 
 
La Direzione Generale riconosce come obiettivo strategico fondamentale la necessità di 
sviluppare, con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001, un Sistema di Gestione per la Qualità 
che assicuri, attraverso una efficiente organizzazione, la fornitura al Cliente di prodotti di qualità 
adeguata, abbinati ad un servizio globalmente efficiente. La professionalità, la qualità dei prodotti e 
la continua tendenza al miglioramento sono i punti di forza dell’attività dell’azienda. 
 
I principi guida della BASSANI ALESSANDRO SRL sono: 
- organizzazione orientata ai clienti, realizzando i propri prodotti nel rispetto delle esigenze della 
clientela e delle direttive applicabili che devono essere pienamente soddisfatte 
- attenzione alla formazione del personale, ottemperando alle specifiche normative in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente 
- ottimizzazione del rapporto con i fornitori per assicurare alla BASSANI ALESSANDRO SRL un 
servizio affidabile sotto ogni aspetto 
- massima attenzione nella gestione dei processi aziendali ed al sistema di gestione, monitorando 
attentamente tutte le fasi di lavorazione, eseguendo la manutenzione delle macchine-impianti e dei 
luoghi di lavoro 
 
Per garantire il perseguimento della propria mission BASSANI ALESSANDRO SRL analizza 
dinamicamente il proprio contesto, i requisiti delle parti interessate ed individua i fattori interni ed 
esterni determinanti per il raggiungimento dei propri obiettivi strategici e dei risultati attesi dal 
Sistema di Gestione Qualità in linea con il miglioramento continuo previsto. La Direzione adotta 
inoltre un approccio orientato alla gestione del rischio e si propone di mettere in atto le adeguate 
azioni per affrontare rischi ed opportunità per ogni obiettivo e processo aziendale identificato. 
 
Con l'adozione del Sistema Qualità BASSANI ALESSANDRO SRL si propone di conseguire 
risultati sostanziali e misurabili riguardo agli Obiettivi per la Qualità che sono individuabili nel 
documento MO-6.1-01 Valutazione del contesto e del rischio. 
 
L´impegno della Società si esprime nell´adozione di una “Politica per la Qualità” conforme alle 
prescrizioni cogenti applicabili, appropriata alle attività e alle strategie aziendali, ai rischi e coerente 
con il contesto di riferimento. 
 
La politica della Qualità viene rivalutata in occasione del Riesame del Sistema Qualità da parte 
della Direzione al fine di adeguarla ad eventuali mutate condizioni di carattere normativo, 
tecnologico, organizzativo, economico, sociale. Viene opportunamente divulgata all’interno 
dell’Organizzazione e alle parti interessate. 
 
         La Direzione Generale 


