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Piesse S.r.l. è un'azienda giovane e dinamica nata alla fine del 2010 con lo scopo di produrre una
gamma completa di protezioni per la tutela della salute e sicurezza delle persone in tutti gli
ambienti, con un particolare riguardo per le palestre, le scuole di ogni ordine e grado e gli spazi
ludici.
L’investimento in tecnologie innovative, abbinato alla ricerca costante di nuovi materiali, permette
a Piesse S.r.l. di essere sempre in linea con le disposizioni legislative italiane ed europee e di
proporre al Cliente soluzioni innovative per la risoluzione delle problematiche legate alla sicurezza
degli ambienti e l’intrattenimento.
La gamma dei prodotti dell’organizzazione si articola in protezioni murali di vario tipo altamente
personalizzabili con loghi o disegni, protezioni certificate per termosifoni, tappeti e tatami e
pellicole speciali per il rivestimento di vetri.
Piesse S.r.l. crede molto nella necessità di approfondimento delle caratteristiche dei prodotti
offerti. A tal fine ha investito nei principali portali del settore, in newsletter indirizzate al personale
tecnico in esso operante e fiere specializzate per dare supporto e creare mercato ai propri
rivenditori.
Per ottenere dal mercato riconoscimenti della propria capacità di realizzare prodotti di qualità,
Piesse S.r.l. si pone i seguenti obiettivi strategici:
− realizzare prodotti e fornire materiali in conformità alle più restrittive norme nazionali ed
internazionali in materia di sicurezza e di resistenza al fuoco;
− aumentare il coinvolgimento e la competenza professionale dei dipendenti e collaboratori nel
perseguire gli obiettivi di miglioramento stabiliti;
− assistere i propri clienti (rivenditori ed installatori) nelle attività di scelta e posa in opera dei
prodotti che meglio si adattano alle esigenze dell’utilizzatore finale.
Per raggiungere e mantenere questi obiettivi la Società si impegna:
− al soddisfacimento dei requisiti del Cliente e al miglioramento continuo dell'efficacia del
Sistema di Gestione per la Qualità;
− a diffondere, all’interno dell’organizzazione, la metodologia delle decisioni basate sulla
valutazione del rischio;
− a comunicare la presente Politica per la Qualità a tutti i dipendenti, collaboratori, tecnici e
progettisti e a farne comprendere i contenuti;
− a riesaminare la presente Politica per accertarne la continua idoneità.
Noventa Padovana (PD), 1 marzo 2018
Il Legale Rappresentante
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