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A TUTTO IL PERSONALE E A TUTTI LE PARTI INTERESSATE 

 

PE.DI si impegna a perseguire una politica aziendale per la Qualità che pone come obiettivi strategici: 

• la soddisfazione del cliente, rispettando sia i requisiti posti dal cliente stesso sia tutti i requisiti 
cogenti e non, applicabili ai nostri prodotti. 

• il rispetto dei requisiti specifici di Qualità, di sicurezza e di igiene alimentare  

• il miglioramento continuo e l’innovazione  

 

Per perseguire tali obiettivi La società conferma il suo impegno: 

• ad analizzare e valutare rischi in merito alla Qualità dei prodotti realizzati; 

• ad assicurare il rispetto dei regolamenti e delle normative in vigore, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di Qualità; 

• ad ottimizzare i processi al fine consentire una struttura sempre più agile e in grado di soddisfare 
prontamente le esigenze dei clienti; 

• ad introdurre attività di ricerca e sviluppo volta ad intercettare e soddisfare  le esigenze della 
clientela sia in termini di prodotto che di processo; 

• ad ottimizzare la gestione aziendale, tramite un assetto organizzativo sempre più strutturato e 
formato, nonché supportato da idonei sistemi gestionali; 

• ad attuare procedure di controllo dell’applicazione della presente Politica, anche attraverso audit 
periodici per la verifica dell’attuazione, dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate; 

• a riesaminare ed aggiornare periodicamente la presente Politica ed il sistema di Gestione della 
Qualità; 

• a diffondere all’interno dell’organizzazione la Poilitica, gli obiettivi ed i relativi programmi di 
attuazione. 

 

Per PE.DI la prima e insostituibile risorsa sono le persone che con le loro competenze, le loro esperienze, 
l'entusiasmo, e la creatività giocano un indispensabile ruolo di squadra.         

Per questo tale impegno è volto al coinvolgimento di tutto il personale affinché, comprendendo a pieno la 
politica aziendale, collabori attivamente alla attuazione, al mantenimento del Sistema di Gestione aziendale 
ed al raggiungimento degli obiettivi. 
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