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La Direzione di LOGISTICA PAGGIOLA S.R.L. ha sempre ritenuto che la Qualità dei propri prodotti fosse il
fondamento del successo commerciale dell’Azienda.
La Direzione e lo staff tecnico, convinti che la tutela dell’Ambiente debba essere una realtà che evolve
nella stessa direzione e di pari passo all’attività aziendale; dopo aver ottenuto la certificazione del proprio
Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, hanno deciso di adeguare il
proprio Sistema di Gestione per la Qualità ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
Nel pianificare il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente la Direzione ha considerato i fattori interni
ed esterni rilevanti per le sue finalità ed indirizzi strategici. A tal fine la Direzione si impegna a promuovere
l’utilizzo di un approccio per processi e del risk-based thinking, per determinare i rischi e le opportunità
che è necessario affrontare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per conseguire il miglioramento
continuo.
Tale Sistema si propone di garantire al Cliente prodotti sempre conformi a quanto richiesto, minimizzando
e monitorando con continuità sia la quantità sia le cause di Non Conformità, garantendo al Cliente un
servizio preciso e puntuale in vista di un miglioramento continuo.
Obiettivi dell’istituzione e dell’implementazione del Sistema Qualità e Ambiente conforme alla norme UNI
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 sono:


Fornire prodotti che soddisfino completamente le esigenze, i fabbisogni e le preferenze dei propri
Clienti;



Puntare alla massima soddisfazione della Clientela migliorando in particolare il rispetto dei tempi di
consegna:



Rispettare le normative cogenti applicabili;



soddisfare le aspettative di tutte le parti interessate;



minimizzare i rischi connessi al contesto in cui LOGISTICA PAGGIOLA S.R.L. opera e contestualmente,
cogliere tutte le opportunità che esso offre;



concepire, sviluppare e gestire l’erogazione del servizio richiesto, nell’ottica della prevenzione e
della riduzione dei potenziali effetti negativi per l’ambiente;



garantire un impegno costante per un concreto e continuo miglioramento delle proprie performance
ambientali, in modo da poter ridurre, ove possibile, cause d’inquinamento.

La Direzione ritiene un proprio fondamentale impegno il conseguimento dei suddetti obiettivi per il
raggiungimento dei quali renderà disponibili le risorse umane, tecniche ed economiche necessarie,
compatibilmente con i bilanci aziendali, nella convinzione che tali orientamenti potranno produrre risultati
in grado di contribuire positivamente al miglioramento dell'indice di gradimento sul mercato.
La Direzione di LOGISTICA PAGGIOLA S.R.L., in quanto responsabile ultima della Qualità nei confronti dei
clienti e del rispetto dell’Ambiente, verificherà tramite i propri collaboratori la corretta applicazione di
quanto previsto dal Sistema di Gestione aziendale.
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