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    POLITICA INTEGRATA QUALITA’, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 

 
 

La Direzione di L.M. Laminati Metallici SpA, consapevole delle proprie responsabilità economiche, sociali ed 

ambientali, ha definito una politica integrata per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza nella piena convinzione che 

l’introduzione e l’attuazione di un Sistema di Gestione Integrato sia il pilastro fondante per affrontare in modo 

adeguato la sfida competitiva del mercato.  

L.M. Laminati Metallici SpA, nel perseguire l’obiettivo di essere un Centro Servizio Acciaio leader globale nel taglio 

di nastri e fogli in spessori molto sottili e misure speciali, si impegna ad operare per il mantenimento ed il 

miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Integrato, in conformità alle norme UNI EN 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

 

In particolare la Società si pone i seguenti obiettivi: 

� Il continuo perseguimento, mantenimento e miglioramento della salute e sicurezza dei collaboratori e la 

tutela della loro integrità psicofisica 

� Il conseguimento della soddisfazione e della fidelizzazione dei Clienti tramite la fornitura di prodotti aventi 

caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni tecniche e nel rispetto dei tempi di consegna pattuiti 

� Il consolidamento dei controlli atti a prevenire le non conformità effettive o potenziali 

� Il raggiungimento di una maggiore efficienza in ogni settore dell’organizzazione tramite il miglioramento 

continuo dei processi e delle prestazioni, coinvolgendo le parti interessate e le loro aspettative, valutando il 

contesto nel quale opera l’organizzazione al fine di identificarne i rischi e le opportunità 

� Operare nel rispetto delle normative ambientali per uno sviluppo sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse 

naturali ed energetiche al fine di prevenire l’inquinamento, gli infortuni e le malattie professionali  

� Rispettare le normative inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

� Analizzare e valutare sempre l'impatto che hanno i cambiamenti sulle prestazioni in termini di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

� Far leva sulla comunicazione e sulla formazione per informare e sensibilizzare i lavoratori a svolgere i propri 

compiti in condizioni di sicurezza e per agire consapevolmente e responsabilmente nel rispetto della propria 

salute e dell’ambiente 

� Motivare, coinvolgere e consultare il personale per il raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso almeno 

due incontri plenari annuali nei quali la Direzione presenta i risultati raggiunti e quelli ancora da conseguire a 

livello di qualità, ambiente e SSL 

� Monitorare periodicamente l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato anche attraverso il riesame della 

Direzione 

 

La Direzione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione della Politica Integrata ed il rispetto 

dei principi in essa contenuti. Garantisce altresì che la stessa sia comunicata, compresa e applicata dalle persone 

che operano nell’organizzazione e che sia resa disponibile a tutte le parti interessate. 

La soddisfazione dei propri Clienti, il rispetto dell’Ambiente ed il benessere psicofisico dei propri collaboratori sono 

obiettivi primari e strategici che L.M. Laminati Metallici SpA persegue con assoluta determinazione per garantire 

un futuro solido e sereno alla società stessa e a tutti i collaboratori. 
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