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Politica per la Qualità e !'Ambiente (Sistema di Gestione lnteqrato)
ll Dealer Feduzis.r./. è un rivenditore aulorizzato DAF di vendita ricambi / assistenza dall'anno 1986
DAF Trucks è un produttore leader in ambito truck, che offre ai clienti una vasta gamma di servizi relativi

alla vendita di veicoli, alla vendita di pezzi di ricambio e ai servizi di trasporto.
L'officina FeduziGuido nasce nel lontano 1963 come officina generica . Neltempo si specializza nella
riparazione ditrattori agricoli e industrialie movimento terra. Successivamente siforma come impresa
familiare e si specla/izza nella riparazione di autocarri generici. Nel 1986 diventa officina autorizzata
DAF . Nel 1998 si trasfarma nella Feduzi s.n.c. di Feduzi Guido & c. e dal 04/03/2019 l'azienda ha
modificato la sua ragione sociale in Feduzi s.r.l. continuando a portare avantil' attività storica diofficina
e vendita di ricambi , cercancio disoddisfare tutte le esigenze della clientela.
Le nostre attività commerciali sono l'assistenza a camion DAF e la vendita di ricambi

lmplementando un Sistema di Gestione lntegrato delle norme ISO 9001 2015 e ISO 14001:2A15,|a
nostra azienda si è impegnata a raggiungere un processo di miglioramento continuo fissando e
raggiungendo i seguenti obiettivi:

. Aumentare la soddisfazione dei

clienti fornendo prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino o

superino le aspettative dei clienti

. Sforzarsi di raggiungere la leadership del mercato regionale, innovare e migliorare le prestazioni
aziendali per ridurre il rischio aziendale
. Rispettare tutti i requisiti tegali applicabili

. Supportare e migliorare i nostri dipendenti,

offrire pari opportunità a tutti, prevenire infortuni e

proteggere la salute umana

. Proteggere attivamente I'ambiente, ridurre gli sprechì e prevenire I'inquinamento e le emissioni

. lncoraggiare tutte le parti interessate a sostenere un ambiente migliore

La direzione aziendale esaminerà regolarmente questa politica e la comunicherà a tutte le parti
interessate:

cl

ienti, appaltatori, visitatori,

Fed uzi

L,

d

ipendenti e pubblico.

