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POLITICA PER LA QUALITÀ ANNO 2020-21
La Direzione crede che la S.V. di Pievani S.n.c. debba essere sempre più competitiva in
termini di efficienza ed efficacia in un mercato sempre più proiettato a livello globale in cui
le caratteristiche di azienda dalle dimensioni contenute, possano soddisfare al meglio i
requisiti e le aspettative dei Clienti.
Particolare attenzione è data alla sicurezza del posto di lavoro, alle lavorazioni, nel pieno
rispetto dell’ambiente interno e verso il territorio in funzione all’analisi del contesto, dei
rischi/opportunità ad esse collegati ed ai processi sviluppati. In questo ambito, l’impegno è
quello di lavorare prodotti secondo specifiche, nei tempi previsti con il pieno
coinvolgimento di tutti i collaboratori interni ed esterni. Il Sistema di Gestione Qualità,
creato dalla S.V. di Pievani S.n.c., rispecchia tali requisiti e coinvolge tutti, fornitori,
dipendenti e parti interessate nel raggiungimento dello scopo.
La Direzione è fortemente e costantemente impegnata a:
 Sviluppo dell’Azione Commerciale finalizzata alla diversificazione del portafoglio;
 Completare Informatizzazione del sistema di gestione aziendale;
 Completamento Certificato Prevenzione Incendi CPI;
 Monitoraggio dei costi e miglioramento delle attrezzature di lavorazione;
 Mantenere sotto controllo i costi della Non Qualità;
 Forte attenzione alle richieste dei Clienti in ottica di miglioramento continuo;
Il personale della S.V. di Pievani S.n.c. deve sentirsi coinvolto nel raggiungimento degli
obiettivi della qualità (DQ.SGQ-05) ed ai requisiti cogenti applicabili; a tal fine, la Direzione
si impegna nell’opera di sensibilizzazione, organizzazione e coordinamento di tutti i reparti
che concorrono allo sviluppo, al mantenimento e al continuo miglioramento della qualità.
I Dati derivanti dall’applicazione del Sistema Qualità sono periodicamente analizzati dalla
Direzione, in sede di riesame del Sistema Qualità Aziendale e nei semestrali incontri
attraverso specifici indicatori (Vedi M.CQ-01), per verificare l’attuazione e l’efficacia e per
promuovere il miglioramento continuo.
Credaro, Settembre 2020
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