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POLITICA QUALITA’ 
 

 
DICHIARAZIONE DELLA POLITICA PER LA QUALITÀ DELLA PICCO E MARTINI SRL 

Missione 
Fornitura di prodotto e servizio con valore aggiunto tale che la Soddisfazione del Cliente e delle altre parti 
interessate sia il fattore determinante del posizionamento competitivo della società sul mercato. La 
competitività del posizionamento sul mercato è la condizione necessaria per il raggiungimento delle 
aspettative di tutte le parti interessate al business Picco & Martini. 
Strategia 
Il raggiungimento degli obiettivi imposti dalle esigenze dei Clienti e dalle altre Parti interessate, viene 
ottenuto mediante il continuo sviluppo della Cultura Aziendale Picco & Martini nei punti chiave bene 
identificati: 

- Rispetto dei requisiti delle parti interessate 
- Rispetto dei fattori interni ed esterni  
- Collaborazione e sinergia tra i team di lavoro 
- Sviluppo e formazione del personale 
- Professionalità e capacità innovativa nei prodotti e servizi 
- Rapidità e flessibilità nella soddisfazione delle mutevoli esigenze 
- Rispetto dell’ambiente interno ed esterno 
- Rispettare i requisiti della ISO 9001:2015 e i requisiti della marcatura CE delle vetrate isolanti 

tagliafuoco ai sensi della normativa UNI 1279-5 e vetro stratificato secondo EN 14449 
 
Enunciazione della Politica per la Qualità della Picco & Martini 

QUALITA’ = SENZA DIFETTI 
 

Nessuno e’ disposto ad acquistare o vendere, coscientemente servizi o prodotti difettosi l’impegno di 
ciascuno di noi, dunque deve essere di coltivare il nostro bagaglio conoscitivo per: 
- comprendere senza errori od omissioni le esigenze di chi ci chiede un servizio o un prodotto 
- approvvigionarci di risorse al 100% conformi ai requisiti 
- soddisfare, senza compromessi, le aspettative di chi acquista il nostro operato 

 
OBIETTIVI STRATEGICI PER LA QUALITA’ 

Si ottiene cioe’ che si accetta il nostro standard e’:  
Senza difetti 

• Soddisfare senza eccezioni, al 100%, i requisiti del cliente per quanto riguarda la qualita’ del servizio 
e del prodotto. 

• Soddisfare senza eccezioni, al 100%, le normative e/o prescrizioni legislative vigenti nei mercati 
serviti. 

• Perseguire miglioramenti continui tesi a soddisfare nel tempo le esigenze del cliente/mercato. 
 
La presente politica è: 

- Resa disponibile e mantenuta come informazione documentata 

- Comunicata, compresa e applicata all’interno dell’azienda 

- Resa disponibile alle parti interessare rilevanti, secondo modalità identificate puntualmente. 

La politica della qualità viene messa a disposizione delle parti interessate esterne tramite inserimento sul sito 
internet www.piccoemartini.it  
Nel corso del Riesame della Direzione, almeno una volta l’anno, la Direzione riesamina il contenuto della 
politica e ne valuta l’idoneità e l’aderenza alle esigenze aziendali 
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