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Obiettivo prioritario della BOSCAROL è la soddisfazione del cliente. 

 

In particolare la BOSCAROL si pone la finalità di migliorare continuamente le proprie prestazioni, adottando le 

opportune misure che sono descritte nel  Sistema di Gestione per la Qualità. 

Al fine di perseguire al meglio tale finalità la Direzione di BOSCAROL si impegna: 

 

 a mettere a disposizione risorse, mezzi economici e competenze adeguate, ad attribuire poteri e responsabilità in 

modo ottimale e a definire le procedure necessarie per il corretto ed efficace funzionamento del proprio Sistema di 

Gestione della Qualità; in particolare la propria leadership viene declinata nelle seguenti azioni: 

 coinvolgimento di tutto il personale; 

 promozione e diffusione della mentalità adeguata ad un Sistema di Gestione della Qualità moderno che 

tenga conto sia del contesto in cui opera l’azienda sia la gestione del rischio d’impresa; 

 creazione di corretti canali di informazione; 

 riesame e revisione periodica del presente documento per tenere conto del cambiamento  delle circostanze 

e delle conoscenze. 

 a garantire che le proprie attività vengano condotte nel più rigoroso rispetto delle Direttive Europee (2014/68/UE 

PED, 2010/35/UE TPED), e di tutte le leggi e normative vigenti, attinenti ai processi aziendali e ai prodotti finiti, 

nonché di tutti i regolamenti dell’azienda. 

 a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro rispettando le disposizioni vigenti in materia di salute; a tale 

proposito visto la presenza di una pandemia mondiale la Direzione ha adottato i protocolli necessari per evitare la 

diffusione del COVID19 in azienda sensibilizzando i propri dipendenti e fornendo gli strumenti necessari. 

 a migliorare l’efficienza delle proprie attività in modo continuativo, valutando, di volta in volta, la praticabilità 

economica dell’impiego delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. 

 

La politica si concretizza nel medio periodo nei seguenti macro obiettivi: 

 Ampliamento gamma prodotti, attraverso lo sviluppo di valvole da DN65 a DN150; 

 Ingresso nel settore LNG (liquid natural gas); 

 Aggiornamento gamma dei riduttori/economizzatori; 

 Rafforzamento della presenza on line allo scopo di internazionalizzare l’azienda; 

 Impegno alla compatibilità delle valvole alla normativa MOCA, come recentemente richiesto dai clienti. 

 Aggiornamento delle valvole criogeniche dalla DN 15 alla DN 50 

 


