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Proiezione Più srl s’impegna Attivamente nel Conseguimento degli Obbiettivi della Qualità che annualmente 
vengono emessi dalla Direzione, implementati dall’intera Organizzazione e costantemente monitorati. 
 

• In particolare intende salvaguardare i Clienti, garantendo che i tutti i processi produttivi siano adeguati e 
conformi ai requisiti stabiliti; in modo  che siano soddisfatte, nel modo più completo possibile, le loro stesse 
esigenze in termini di prodotto ed efficienza del servizio erogato e le esigenze dei consumatori finali a cui i 
prodotti confezionati sono rivolti. 

 

• A tal fine l’Azienda, , oltre a quanto più esplicitamente dichiarato negli Obiettivi per la Qualità,  si Impegna 
ad assicurare le seguenti condizioni: 

 

  

A 
Garantire la massima collaborazione ed assistenza ai clienti per 
capire le loro esigenze e soddisfare al meglio le loro richieste, 
fornendo un servizio altamente personalizzato e specializzato. 

 

B 
Operare con processi produttivi tecnologicamente avanzati in 
grado di garantire la conformità alle specifiche interne, ai 
requisiti ed alla richieste specifiche dei clienti. La Direzione è 
costantemente impegnata in miglioramenti tecnologici in questo 
senso. 

 

C 

Applicare pratiche di lavorazione che consentano una 
produzione sicura ed igienicamente controllata, non solo nel 
caso di prodotti alimentari. Al fine della sicurezza dei prodotti 
alimentari l’Azienda si impegna ad implementare il proprio piano 
di autocontrollo e di garantire la rintracciabilità dei prodotti, come 
disposto dalle legislazioni vigenti. 

 

D 
Verificare periodicamente i prodotti e servizi offerti, attraverso 
misurazione ed analisi dei dati e momenti di auditing interni e 
determinazioni analitiche se necessarie. 

 

E 
Promuovere il massimo coinvolgimento e la massima 
professionalità delle proprie risorse umane attraverso 
un’adeguata e costante attività formativa. 

 

F 
Sostenere un Sistema Qualità come base per il miglioramento 
continuo. Pianificare, sviluppare, implementare e migliorare un 
Sistema Qualità conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 
EN ISO 9001:2008, per la gamma dei prodotti e dei servizi 
offerti. 
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