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Politica Aziendale per la Qualità.
5 mm

La Direzione di Lamiflex S.p.A e Lamiflex Composites Sri (partecipata al 40% da Lamiflex S.p.A.), leader di

mercato nel settore dei materiali compositi, si impegna nella salvaguardia del patrimonio ambientale e della

qualità ed intende esprimere attraverso le seguenti politiche aziendali la propria visione e missione nel
Manuale di Identità Visiva

concretizzare gli impegni relativi a questi ambiti aziendali.

Per questi motivi la Direzione di Lamiflex S.p.A e la Direzione Lamiflex Composites srl, in base alle

proprie caratteristiche e capacità, perseguirà le politiche di seguito elencate:
�

Politica per la Qualità - con specifico orientamento al cliente, nella piena soddisfazione dei requisiti
Manuale di Identità Visiva

contrattuali e cogenti, la Direzione Aziendale, assicura il massimo impegno affinché si sviluppino le

condizioni per cui tutta l'organizzazione attui un atteggiamento al miglioramento continuo del sistema

rivolto alla qualità aziendale.
Nello specifico:

1. La Qualità dei prodotti con la quale Lamiflex S.p.A e Lamiflex Composites Sri raggiungono i propri

Clienti deve essere sempre quella concordata ed attesa dal Cliente stesso, conforme ai requisiti, alle

2.

leggi ed ai regolamenti vigenti.

La Direzione intende mantenere un controllo costante e completo su tutti i processi aziendali.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, Lamiflex S.p.A e Lamiflex Composites Sri, ritengono

indispensabile il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e di tutti i dipendenti nella comprensione e

4.

realizzazione della Politica per la Qualità.

La Direzione fornisce le risorse necessarie ad introdurre e sviluppare un sistema qualità tramite azioni

correttive e preventive per perseguire l'obiettivo di un continuo miglioramento.

5. La Direzione per meglio valutare sia il miglioramento interno che la soddisfazione del cliente, introduce
degli indicatori della qualità controllabili attraverso fasi di Riesame che definiscono la base per fissare i

nuovi obiettivi da raggiungere.

6. L'Azienda è certa di poter contare sulla partecipazione di tutti i suoi dipendenti, creando
consapevolezza e rispetto alle norme indicate.

Ponte Nossa li, 10 Novembre 2015
Francesco Carrara Castelli
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