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Qualità e una continua ricerca tecnologica volta all’innovazione stanno alla base del successo che accompagna la costante 
crescita di Bossini Spa in Italia e nel mondo. Il marchio Bossini è presente nel mercato dei prodotti per la doccia dal 1960. 
L’orientamento strategico aziendale nel 2015 ha portato la Bossini ad inserirsi nel settore automotive nell’ambito dello stam-
paggio e cromatura di articoli in plastica.  
Bossini vuole essere un ambasciatore d’eccellenza del Made in Italy nel settore per qualità e design dei propri prodotti, lavo-
razioni e servizi.  
Per fare questo, l’Azienda considera il raggiungimento del massimo grado di soddisfazione del Cliente l’obiettivo fondamen-
tale da perseguire: ciò significa offrire prodotti con i più alti livelli qualitativi per design, innovazione al fine di rispondere con 
la massima professionalità alle esigenze del Cliente. 
 
Bossini S.p.A. ritiene che l'attenzione al cliente, il consolidamento della cultura della Qualità ed il miglioramento continuo dei 
prodotti e dei processi aziendali costituiscano elemento strategico per perseguire lo sviluppo sostenibile delle proprie attività 
orientate al successo nei mercati di riferimento. 
 
L’Azienda è ben consapevole dell’importanza degli aspetti legislativi e di conformità, riguardanti qualità, sicurezza e ambien-
te, ed ha valutato come prioritaria la conformità alle pertinenti leggi in materia. Inoltre, la società ha adottato un modello or-
ganizzativo conforme al D.lgs. 231/01 e di conseguenza ha stabilito il proprio codice etico coerente con la presente politica 
integrata. 
 
Bossini ha scelto di perseguire gli obiettivi di qualità e professionalità con il supporto di metodologie e strumenti integrati in 
un Sistema di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente conforme alla norma ISO 9001, alla norma IATF 16969 e alla norma 
ISO 14001, orientato alla gestione dei rischi, all’analisi delle opportunità ed al miglioramento continuo.  

 
Tutti i dipendenti dell’azienda sono tenuti ad osservare scrupolosamente quanto previsto dalla documentazione prescrittiva 
del Sistema Qualità e del Sistema Ambiente, anche e anzi a maggior ragione durante il periodo di emergenza Covid. 
 
La Direzione afferma anche durante l’emergenza Covid, le seguenti linee ritenute strategiche: 

 
1) comunicare l’importanza di ottemperare ai requisiti espliciti ed impliciti del Cliente offrendo un prodotto e servizio 

affidabile per garantire con continuità la sua piena soddisfazione. 
2) promuovere la formazione e la condivisione di conoscenze in azienda, per aumentare la consapevolezza del per-

sonale in merito all’attività svolta e al sistema di gestione qualità e ambiente adottato; 
3) investire in sistemi all’avanguardia per offrire prodotti innovativi in anticipo rispetto alla concorrenza, 

evitando inoltre impatti negativi sull’ambiente; 
4) monitorare e ottimizzare i processi aziendali, individuando le cause di sprechi e malfunzionamenti, per 

  incrementare costantemente le performance di ogni processo, nel rispetto degli obiettivi aziendali e degli aspetti 
ambientali  

5) analizzare ed affrontare i momenti di emergenza anche con l’emissione di un Piano per le emergenze e per garan-
tire la continuità del servizio e forniture  

6) migliorare la gestione Ambientale, con: 
- Il controllo/monitoraggio dei consumi energetici e delle risorse naturali, finalizzato al loro contenimento e/o ri-
duzione. 
- La gestione dei residui industriali, minimizzando la loro generazione ed ottimizzando il riciclaggio degli stessi. 
- Il monitoraggio degli effluenti liquidi e le emissioni atmosferiche nella condizione di minimo inquinamento e 
aumentando l’indice di ricircolazione delle acque industriali. 
- L’attuazione di misure atte a prevenire incidenti ambientali e garantire un’adeguata risposta in caso di acca-
dimento. 
- Il continuo impegno per l’ambiente, mirando sempre alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione 
dell’inquinamento. 
- La costruzione di prodotti che presentino caratteristiche conformi alla legislazione ambientale vigente, con-
sumi ridotti di risorse naturali e riciclabilità progressiva fino a raggiungere il massimo livello possibile. 
- La formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del proprio personale, dei fornitori e collaboratori, af-
finché attuino comportamenti operativi nel rispetto dell’ambiente. 
- Il miglioramento dell’efficienza ambientale dell’attività al fine di contenere/ridurre al minimo, per quanto eco-
nomicamente praticabile, gli impatti ambientali. 

         7)    migliorare la comunicazione nell’ambito dei diversi processi per ottimizzare i flussi di comunicazione, atti a garanti-
re la disponibilità delle informazioni relative ai prodotti ed ai servizi erogati a tutte le parti interessate interne ed 
esterne. 

        8)   Stabilire ed aggiornare la politica e gli obiettivi per la Qualità nel corso del Riesame della Direzione per garantire il 
miglioramento continuo del Sistema di gestione per la Qualità e per l’Ambiente 

9)   Integrazione e Partnership con i Clienti e i Fornitori per avere maggiore forza contrattuale.  
 
La Bossini Spa possiede le competenze, conoscenze ed esperienze adatte a perseguire con fermezza questi obiettivi e a 
saperli trasformare nel tempo in preziosi valori aziendali condivisi per ciascun proprio collaboratore, per stakeholder e per 
tutte le proprie attività. 
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