POLITICA PER LA QUALITÀ
PEDRINI SPA da sempre progetta e produce macchine, linee e sistemi per la lavorazione del marmo
e del granito ad alte prestazioni e livelli qualitativi ottimali sia per il mercato italiano che estero.
La decisione stessa di attuare un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015 conferma, rinforza e migliora le azioni e l’impegno in tal senso della Direzione e di tutto il
personale.
La professionalità, la qualità dei servizi, la continua tendenza al miglioramento, in sinergia con
l’innovazione e la ricerca tecnologica, sono i punti di forza dell’attività dell’azienda. Considerata la
continua evoluzione del mercato, essere scelti ed apprezzati significa distinguersi per efficienza, qualità e
prestazioni. Con l’adozione del Sistema di Gestione per la Qualità PEDRINI SPA si propone di conseguire
risultati sostanziali e misurabili riguardo agli obiettivi aziendali strategici.
Nel compiere la sua missione PEDRINI SPA:
• condivide, comunica, pianifica e rivede periodicamente gli obiettivi;
• individua fattori interni ed esterni per il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e dei risultati attesi
dal Sistema di Gestione per la Qualità;
• adottata un approccio orientato alla gestione del rischio e si propone di mettere in atto le adeguate
azioni per affrontare sia i rischi potenziali che le opportunità per ogni obiettivo e processo aziendale
identificato nel Sistema.
Un approccio alla qualità che mira al miglioramento continuo delle prestazioni di tutti i processi
aziendali e dell’intera filiera produce una maggiore efficienza e flessibilità e migliora l’immagine ed i
risultati economici dell’impresa.
La Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tutte le attività che hanno
influenza sulla Qualità del prodotto e del servizio e dei processi che li sottendono, attraverso:
- la diffusione e la conoscenza, a tutti i livelli e per tutte le parti interessate, dei concetti espressi nel
presente documento;
- la disponibilità piena di mezzi e risorse necessarie all’istituzione ed al mantenimento del proprio
Sistema di Gestione per la Qualità;
- la predisposizione di un piano di monitoraggio di obiettivi specifici e riferiti agli obiettivi strategici.
La politica della Qualità viene rivalutata in occasione del Riesame del Sistema Qualità da parte della
Direzione al fine di adeguarla ad eventuali mutate condizioni di carattere normativo, tecnologico,
organizzativo, economico e sociale.
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