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Politica per la Qualità Ambiente e Sicurezza        
 
 
La QUALITA’ in Losa Pier Luigi srl, rappresenta una componente fondamentale dei principi 
aziendali e della nostra reputazione. 
 
Negli ultimi anni, per far fronte all’innalzamento degli standard qualitativi dei nostri Clienti 
abbiamo introdotto nuove risorse (umane / infrastrutturali) e specifiche strategie dedicate al 
miglioramento continuo. 
 
La Direzione Losa Pier Luigi srl promuove da sempre la cultura della Qualità coinvolgendo 
e rendendo consapevole tutto il personale del proprio ruolo e della propria responsabilità 
nel perseguire gli obiettivi prefissati e condivisi. 
 
Per questo scopo ha definito e comunicato alle parti interessate la seguente POLITICA: 
 
 

1. SISTEMA QUALITA’ e MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 
Ci impegniamo a migliorare costantemente tutto ciò che riguarda la Qualità implementando 
un Sistema certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001 coerente con il contesto in cui 
opera, con i requisiti applicabili e con le esigenze ed aspettative delle parti interessate 
rilevanti (Clienti, Fornitori, Dipendenti ecc).  
 

2. SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
 
L’Organizzazione interna si impegna a sviluppare processi in grado di soddisfare le 
aspettative dei Clienti ed i requisiti cogenti applicabili. 
 

3. MONITORAGGIO DEI FORNITORI 
 
Ci impegniamo a verificare le prestazioni dei Fornitori tramite verifiche accurate dei loro 
prodotti, audit di processo ed il continuo coinvolgimento degli stessi in fase di sviluppo nuovi 
prodotti. 
 

4. APPROCCIO PER PROCESSI 
 
Preveniamo le non conformità di prodotto minimizzando gli scarti attraverso l’analisi dei 
processi e le loro interazioni. 
Ci impegniamo a migliorare le prestazioni produttive con un efficace gestione degli 
investimenti ed applicando un adeguato livello di manutenzione 
 
 
 



Mod. QA 41-0  

 
 
 

5. FORMAZIONE  
 
L’Organizzazione interna si impegna a migliorare le competenze ed il ruolo delle risorse 
umane, determinante per il successo aziendale, attraverso la continua formazione, 
l’addestramento, ed il loro coinvolgimento.  
 
 

6. AMBIENTE e SICUREZZA 
 
L'Organizzazione è impegnata costantemente a condurre le proprie attività nel rispetto 
dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile; stiamo implementando un Sistema di Gestione 
Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001. 
Ci impegniamo a mantenere il luogo di lavoro adeguato, ordinato, pulito, e produttivo  
applicando regole e procedure volte a eliminare / minimizzare i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 
Assicuriamo sempre la conformità legislativa alle prescrizioni vigenti in materia di Ambiente, 
Salute e Sicurezza. 
 
 
 
Assicuriamo la corretta messa in opera della Politica aziendale attraverso il 
monitoraggio continuo dei seguenti indicatori: 
 
• andamento reclami  
• andamento soddisfazione del Cliente; 
• andamento Non Conformità di prodotto/processo; 
• andamento degli indicatori dei processi aziendali; 
• andamento risultati degli Audit Interni; 
• andamento Prestazioni Fornitori; 
 
Definiamo annualmente in sede di Riesame con la Direzione specifici Obbiettivi Aziendali  
impegnandoci a comunicare a tutti i Responsabili il Piano di Miglioramento elaborato per 
raggiungere gli obiettivi condivisi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Lecco, 1 Marzo 2018   LOSA PIER LUIGI s.r.l.  
                                                                                 


