
 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE 
Verona Lamiere vuole garantire la completa rispondenza dei prodotti e dei servizi forniti, in termini di conformità dei 

requisiti tecnici, di puntualità e di flessibilità alle esigenze dei propri Clienti salvaguardando la protezione dei propri 

lavoratori, l’ambiente e il territorio e garantendo un ambiente di lavoro salubre e sicuro. La Direzione è convinta che la 

qualità in senso lato sia un valore strategico che, tramite un criterio di prevenzione, consenta l'efficacia e l’efficienza 

dell’organizzazione e che debba essere perseguita lungo tutto l'arco delle attività aziendali, per affrontare le 

problematiche di qualità, sicurezza e ambiente ricorrendo ai concetti della produzione snella e del Miglioramento 

Continuo. 

Ogni attività aziendale deve tendere a: 

· Aumentare il rapporto di fiducia con i Clienti. 

· Realizzare prodotti tali da soddisfare pienamente le esigenze del Cliente in termini di affidabilità qualitativa, 

di competitività economica e di servizio. 

· Avvalersi delle più avanzate tecnologie disponibili per migliorare costantemente le modalità di lavoro, le 

efficienze produttive e le caratteristiche dei prodotti, nel rispetto della legislazione vigente e di altri obblighi 

sottoscritti dall’azienda in materia ambientale e di salute e sicurezza dei lavoratori. 

· Essere impostata in maniera da dare ragioni adeguate a ciascun collaboratore, affinché l’esecuzione sia 

sempre motivata ed eseguita con la consapevolezza della sua importanza. 

· Perseguire il costante miglioramento nella competenza di settore per tutto il personale operativo.  

Per questo sono necessari: 

· Ottimizzazione e semplificazione dei processi aziendali attuati tramite una struttura organizzativa snella per 

garantire efficacia di risposta, efficienza e rapidità decisionale. 

· Costante analisi, ottimizzazione e definizione delle attività, con metodologie atte a prevenire gli errori, ad 

evitare perdite di tempo, ad assicurare la conformità alle caratteristiche di qualità desiderate e garantire il 

rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, attraverso un costante impegno alla 

consultazione e partecipazione dei lavoratori. 

· Potenziamento delle attività di pianificazione e monitoraggio continuo dell’andamento dei processi, 

attraverso strumenti di controllo oggettivi, per misurare il miglioramento continuo. 

· Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire, eliminare o al più 

minimizzare qualsiasi rischio di non qualità, o che abbia impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o 

sull’inquinamento ambientale. 

In aggiunta a tali obiettivi di carattere “generale” la Direzione, nel corso dei periodici riesami dei Sistemi di Gestione 

definisce ulteriori puntuali obiettivi che si impegna sempre a verificare allo scadere dei tempi stabiliti.  

La Direzione è impegnata a: 

· Assicurarsi che la presente Politica sia disponibile, compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli aziendali, 

collaboratori, nonché resa disponibile a fornitori e tutte le parti interessate e al pubblico. 

Campagnola di Zevio, 29/04/2020 

 

Gaetano Carcano 

Direzione Generale di Verona Lamiere S.p.A. 


