Gruppo BADER
Qualità e politica ambientale
del Gruppo BADER
Il Gruppo BADER sviluppa, produce e vende a livello mondiale pelli e tranciato pelli a industrie automobilistiche.
Il Gruppo BADER si è dedicato alla qualità e alla protezione ambientale. Il continuo conseguente orientamento è confermato nelle
singole posizioni con un certificato di qualità tramite un sistema di management ambientale.
La qualità e la politica ambientale del Gruppo BADER si possono riassumere nei seguenti principi:
La più alta priorità é la soddisfazione dei nostri clienti
 Facciamo il di tutto per soddisfare con sicurezza tutte le richieste dei nostri clienti per quanto riguarda la qualità e confort,
l`economicità e il rispetto ambientale.
 Per noi assumono un significato importantissimo, la costruzione e la cura di rapporti a lungo andare.
Garanzia di qualità a base di prodotti con efficienza energetica ambientale
Raggiungiamo questo scopo attraverso:






Un conseguente uso di prodotti qualitativi su tutto il sistema produttivo, con un’efficienza energetica ambientale su tutta la
nostra linea.
Economizzare l’uso delle risorse naturali
Una previdente riduzione dell’inquinamento ambientale
il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche
Osservazione delle rilevanti leggi e regolamenti
Come impulso al commercio un miglioramento continuo
Il nostro obiettivo è un continuo miglioramento dei nostri prodotti, dei processi, dei nostri impianti e organizzazione
attraverso:







Prevenzione degli errori
L'attuazione sistematica delle misure di miglioramento
Misure specifiche per la riduzione del consumo energetico
Acquisti di prodotti a risparmio energetico e l'utilizzo di tecnologie avanzate.
Sviluppo di processi efficienti ecologici ed energetici
Qualità e rispetto dell’ambiente e l'efficienza energetica – una strada da fare insieme.
Il nostro obiettivo é assicurare la qualità rispettando l`ambiente tramite i nostri prodotti ed un miglioramento continuo che
può essere raggiunto insieme, attraverso:





La collaborazione di tutti i reparti e di tutti i campi
Cooperazione tra i singoli reparti del gruppo Bader
Collaborazione tra i fornitori, i partner commerciali e le autorità ufficiali
I dipendenti e la loro sicurezza, come base più importante.




Ogni dipendente deve partecipare a questa qualità e politica energetica ambientale e nell´ambito del suo lavoro è
responsabile per la qualità dei nostri prodotti e per un adeguato comportamento riguardo l´ambiente e consumo
energetico.
Noi promuoviamo la consapevolezza dei nostri dipendenti sulla qualità, ambiente, sicurezza ed energia, attraverso la
comunicazione, informazione e corsi d´aggiornamento corrispondenti ai loro incarichi e obblighi.
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