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Bertoldo S.r.l. produce porte automatiche e ne esegue il montaggio dal 1984; l’azienda nasce 30 anni prima 
come carpenteria ma già dal 1961 inizia ad operare nel settore. 
A conduzione familiare di seconda generazione, ben radicata nel territorio del Vicentino, già dal primo di una 
lunga serie di brevetti industriali depositati, Bertoldo S.r.l. ha sviluppato un percorso pluriennale di 
specializzazione in progettazione e costruzione di porte e di sistemi di apertura automatici che le ha permesso 
di consolidarsi e di proporsi sul mercato come soggetto ad alta qualifica, per realizzare su misura soluzioni di 
chiusure tecniche tra le più svariate (porte ed ingressi automatici per banche, ospedali, negozi, centri 
commerciali, aeroporti, alberghi, edifici pubblici in genere, ecc.). 
 
La realizzazione delle soluzioni di chiusura tecnica avviene utilizzando profili appositamente studiati e sistemi 
di apertura funzionali all’uso, anche ideati in proprio e brevettati; i sistemi di automazione installati sono 
sempre di alto livello qualitativo ed accompagnati da Dichiarazione di Conformità, marcatura CE ed ogni altro 
adempimento previsto da normativa, così come da altre specifiche contrattuali concordate con la committenza. 
Bertoldo S.r.l., in particolare, si vuole distinguere per: 
§ la progettazione accurata, disponendo di un Ufficio Ricerca & Sviluppo dedicato ed attento 

all’aggiornamento continuo delle norme tecniche di settore; 
§ l’attenzione alla Qualità dei manufatti, ottenuta tramite l’uso di materiali adeguati ed il controllo delle fasi di 

produzione; 
§ l’attenzione alla Sicurezza d’uso, garantendo per ogni installazione la scelta di dispositivi adeguati; 
§ l’assistenza al Cliente in fase di installazione e successiva manutenzione. 

L’impegno nell’innovazione non ha portato solo a particolari prestazioni tecnico-funzionali, come ad esempio, il 
doppio senso di apertura ma anche a rendere le porte automatiche personalizzabili a livello estetico attraverso 
una vasta gamma di finiture, materiali e colori applicabili. 
 
Per poter concretizzare i propositi e gli obiettivi di cui sopra, l’azienda ha deciso di istituire e mantenere un 
Sistema Qualità aderente ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e di migliorarlo continuamente in efficacia 
ed efficienza di prestazioni. 
 
Sono perseguiti infatti, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni legali in vigore: 
- il miglioramento delle prestazioni con i Clienti, in termini di servizio e di prodotto forniti, 
- il miglioramento delle prestazioni ambientali, sia aziendali che di prodotto,  
- l’incremento del livello di Sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali e nei cantieri esterni, anche tramite 
l’investimento costante in nuove macchine e nuove attrezzature e la prevenzione di infortuni e malattie 
professionali, 
- le migliori gestioni coerenti con i criteri normativi internazionali e nazionali sui diritti umani e sulla legislazione 
in materia di lavoro. 

 
L’adeguamento del Sistema Qualità ai principi dell’edizione 2015 di norma (risk based thinking) ha permesso 
di integrare meglio le valutazioni dei contesti, dei rischi specifici e delle opportunità dell’azienda alle valutazioni 
già esistenti in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro, nonché alle ns. valutazioni di impatto ambientale 
aziendale. 
 
La Direzione di Bertoldo S.r.l., pertanto: 
- si impegna a perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema integrato, mantenendo una 

struttura appropriata per tutto il ciclo di vita dei macchinari e definendo, oltre il rispetto della legislazione 
vigente applicabile, adeguati Obiettivi e Programmi per il raggiungimento; 

- assicura che la presente Politica sia diffusa, compresa e condivisa ad ogni livello aziendale, nonché 
divulgata presso Clienti, fornitori, altre parti interessate e lungo la filiera di pertinenza nonché 
periodicamente riesaminata; 

- ricerca costantemente l’adozione delle innovazioni tecnologiche più funzionali alle esigenze del mercato; 
- destina adeguate risorse umane e finanziarie alla realizzazione della Politica medesima nonché al 

raggiungimento degli obiettivi necessari per applicarla. 
 
Per tutto quanto sopra, sono privilegiati fornitori che intendano costituirsi parte integrante ed effettiva 
dell’attività di Bertoldo S.r.l. e che perseguano con l’azienda traguardi di reciproco e continuo miglioramento. 
 
Bertoldo S.r.l., altresì, si propone ai propri Clienti come partner tecnico-commerciale, cui rivolgersi 
costantemente per ogni necessità. 
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È effettuato costantemente, quindi, il monitoraggio della soddisfazione delle attività da parte della clientela. 
Si intende, in generale, monitorare costantemente i propri processi organizzativi attraverso il sistematico 
svolgimento di audit interni, la gestione delle non conformità rilevate e l’applicazione di opportune azioni 
correttive. 
 
L’attività di sensibilizzazione, formazione, informazione ed addestramento di tutto il personale sulle tematiche 
di gestione e legislative, sui nuovi sviluppi tecnologici e sulle tecniche statistiche è ritenuta indispensabile al 
buon funzionamento del Sistema integrato; pertanto, sono svolti con regolarità incontri informativi, formativi e 
di addestramento con dipendenti e collaboratori e ne sono verificati apprendimento ed efficacia. 
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