.1

QM.F01

Quality Policy

Date: 2013‐05‐10
Version: 1

Perfetto, s.r.l.
si tratta di una organizzazione che si dedica all’importazione di fuochi d’artificio di alta qualità e di
comprovata sicurezza, essendo entrambe caratteristiche fondamentali e necessarie per la messa a
disposizione sul mercato europeo di articoli pirotecnici secondo la Direttiva 2013/29/CE
Allo scopo di garantire i requisiti di sicurezza e protezione, la Direzione dell’organizzazione si impegna a:
• Creare, stabilire, mantenere ed eseguire un Sistema di Gestione della Qualità che soddisfi i requisiti
della Direttiva per la Garanzia della qualità del prodotto (Modulo E), e come risultato assicurare che i
prodotti importati soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza disposti nell’Allegato I alla Direttiva.
• Condurre tutte le attività dell’azienda in maniera tale da, al momento dell’importazione, i fuochi
d’artificio conservino la conformità ai requisiti.
• Fornire le risorse necessarie per l’effettiva esecuzione, mantenimento e funzionamento del Sistema di
Gestione della Qualità.
• Aumentare la consapevolezza dell’intera organizzazione circa la necessità di soddisfare i requisiti del
Sistema di Gestione della Qualità per realizzare la commercializzazione di prodotti conformi ai requisiti.
• Condurre periodiche revisioni del Sistema di gestione della Qualità per verificare il grado di attuazione,
di gestione efficace e di idoneità al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, o diversamente
adattarlo in maniera tale da mantenere gli impegni e raggiungere gli obiettivi disposti dalla presente
Politica di Qualità.

si considera altresì che, a prescindere dalla posizione occupata all’interno dell’organizzazione, tutto lo
staff ha la responsabilità e l’obbligo di rispettare e applicare gli impegni previsti dalla presente Politica di
Qualità e Sistema di Qualità, sviluppato per raggiungere lo scopo comune dell’importazione di prodotti
che soddisfano i requisiti stabiliti.
La Direzione dichiara inoltre come obiettivo principale il raggiungimento di il 95% almeno di lotti
accettati annualmente..
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