
POLITICA DELLA QUALITA’ 

 

Considerate le specifiche esigenze dei Mercati in cui opera e la continua evoluzione tecnologica 

delle applicazioni, la Officine Meccaniche PELLANDA S.r.l. intende promuovere e mantenere 

una strategia imperniata sulla soddisfazione del Cliente e sul continuo miglioramento della 

Qualità dei prodotti e dei servizi resi, così da proseguire nel raggiungimento degli Obiettivi fino 

e raggiungere una posizione primaria nel Mercato.  

Per conseguire tale strategia la Direzione di Officine Meccaniche PELLANDA S.r.l. si propone di 

promuovere, sviluppare e supportare le seguenti attività: 

 mantenere un atteggiamento aperto al dialogo con le Parti Interessate (Clienti, Fornitori, 

Collaboratori, Enti presenti del Territorio) 

 impegnarsi nel soddisfare tutti i requisiti legislativi e normativi applicabili 

all’Organizzazione, ai prodotti e ai servizi 

 fornire prodotti e servizi conformi agli accordi presi col Cliente, supportandolo nelle scelte 

tecnologiche 

 continuare a mantenere alto il livello qualitativo del prodotto e del servizio in termini di 

 rispetto dei termini di consegna, con una precisa programmazione 

 controllo sull’intero processo produttivo 

 consegna di documentazione tecnica esaustiva che lo possa rendere il più autonomo 

possibile 

 selezionare e coinvolgere i Fornitori, per ottenere quella garanzia e miglioramento nella 

qualità dei prodotti e dei servizi ritenuti critici dal Mercato  

 unire le esigenze di produttività e di efficienza dei Processi con quelle qualitative, 

realizzando l’integrazione tra le diverse fasi produttive e riducendo i costi di produzione 

ed approvvigionamento a parità del livello finale del prodotto e del servizio  

 realizzare un ambiente di lavoro sereno nel rispetto della Salute e Sicurezza dei 

Lavoratori e dell’Ambiente 

 informare, coinvolgere e responsabilizzare alla Qualità tutto il personale aziendale, a tutti 

i livelli, aumentando consapevolezza del ruolo e coinvolgimento negli obiettivi aziendali 

 attuare un efficace sistema di azioni di miglioramento che consenta la progressiva 

riduzione dei Rischi per l’Organizzazione, il raggiungimento degli Obiettivi pianificati e la 

soddisfazione del Cliente 

 

La presente Politica viene resa disponibile alle Parti Interessate (attraverso le bacheche interne 

ed il Sito web aziendale), comunicata all’Organizzazione attraverso riunioni interne e 

periodicamente revisionata all’interno del Riesame di Direzione. 

 

Cittadella , 10 dicembre 2020      La Direzione 


