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POLITICA DELLA QUALITA’ 

 
P.e.p.i. S.G. è specializzata nella produzione di etichette autoadesive e si propone come leader nel proprio settore, nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e assicurando la soddisfazione 
delle esigenze implicite ed esplicite dei Clienti. Non vogliamo essere per loro solo un fornitore, ma un supporto tecnico valido, dando quindi un valore aggiunto al nostro lavoro. 
Negli ultimi anni i nostri maggiori Clienti ci hanno chiesto di “crescere”. Abbiamo deciso di investire sia in attrezzature tecnologiche (Stampa Offset, Tecnologia CTP) che nel consolidamento e sviluppo 
delle competenze del nostro personale. Abbiamo potuto pensare a nuovi obiettivi strategici, appropriati oggi al contesto in cui operiamo 
Lo stabilimento è situato a Seravezza, nella frazione di Pozzi in area residenziale in mezzo a verde e palazzine private. La viabilità ordinaria è quella tipica di una frazione comunale, ma le infrastrutture 
esistenti permettono un rapido accesso verso l’autostrada. 
La struttura, le attrezzature impiegate e le risorse per la produzione sono in linea con le richieste di mercato. I ns. Clienti tipici sono produttori artigianali ed industriali distribuiti su tutto il territorio 
nazionale. Sono aziende di trasformazione e commerciali di tutte le categorie merceologiche. Anche i nostri principali Fornitori di materie prime sono dislocati su tutto il territorio nazionale. Si tratta 
di multinazionali che ci riforniscono principalmente di carta, inchiostri, ed accessori per la stampa. I Fornitori delle piccole manutenzioni sono locali (Aree limitrofe), mentre quelli per le macchine ed 
attrezzature da stampa sono le multinazionali del settore. Questo principalmente per motivi di rapporti storici e consolidati nel tempo. 
 
P.e.p.i. S.G. si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante 
della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda. 
 
La Direzione si impegna a: 

• mettere a disposizione di tutte le risorse necessarie, umane e non, compatibilmente con i budget di spesa ed i limiti strutturali dell’azienda al fine di migliorare continuamente il Sistema di 
Gestione dei nostri processi; 

• consolidare, sviluppare e migliorare continuamente l’efficacia del nostro Sistema di Gestione; 
• coinvolgere tutto il personale nel perseguire il miglioramento continuo in tutte le attività; 
• stabilire, monitorare, perseguire e riesaminare periodicamente gli Obiettivi posti; 
• promuovere e pianificare la crescita professionale del personale attraverso opportuni corsi di addestramento a partire dai neo-assunti; 
• ad effettuare entro il 2017 la valutazione dei rischi secondo il Cap.6 della UNI EN ISO 9001:2015; 
• ottenere entro giugno 2018 la certificazione in base alla UNI EN ISO 9001:2015; 

Al Responsabile Gestione Qualità è affidata la responsabilità e l'autorità per la gestione del Sistema e la verifica della sua applicazione da parte di tutte le altre funzioni interessate. Egli deve 
contribuire e promuovere lo sviluppo del Sistema e documentare l'organizzazione aziendale. Deve inoltre renderla nota a tutte le funzioni e le persone che con il loro operato contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi fissati. 
 
I nostri collaboratori si impegnano a: 

• adoperarsi al rispetto delle procedure aziendali e delle prassi; 
• attenersi a tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza previste; 
• agire in spirito di collaborazione con i propri colleghi e con l’azienda; 
• impegnarsi al miglioramento continuo in tutte le aree aziendali; 

La Direzione assicura che la politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli, riesaminata periodicamente per accertarne la continua idoneità, e resa disponibile al personale interno 
mediante la sua affissione in bacheca. 
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