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Dichiarazione Della Direzione 

 

1.0 Politica per la Qualità 
 

Con l’implementazione di un Sistema di Qualità documentato, la L.A. Cost S.r.l. assicura la qualità delle 
proprie commesse, consolidando l’immagine di leader del settore e aumentando la soddisfazione dei suoi 
clienti.  
Detta politica è: 

• appropriata agli scopi dell’organizzazione, 

• include l’impegno al miglioramento continuo delle performances aziendali; 

• include il rispetto di tutte le leggi e norme che regolano il settore,  

• debitamente illustrata e distribuita a tutti i livelli aziendali, 

• essa è stata approvata dall’alta direzione, la quale ha designato il rappresentante della direzione 
che ha autorità per sovrintendere e attuare tale politica, 

• è riesaminata periodicamente per accertare la sua idoneità all’organizzazione, 

• Inoltre la Direzione della L.A. Cost S.r.l. con la collaborazione di tutti i collaboratori, dipendenti, 
fornitori si pone come obbiettivo: 

• la soddisfazione del cliente, 

• di elevare la cultura della qualità nelle persone facenti parte dell’organizzazione attraverso la 
comunicazione e la formazione del proprio personale sia sullo specifico argomento sia sulla 
comprensione, applicazione, controllo e verifica di quanto contenuto nel manuale nelle procedure 
e nelle istruzioni. 

• di prevenire e/o ridurre le Non conformità, 

• il miglioramento continuo del prodotto servizio offerto, 

• la flessibilità e adattamento della capacità produttiva, 

• reperire e mettere a disposizione le risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi, 

• la conoscenza del mercato e l’analisi delle prospettive di sviluppo per garantire la continuità ed il 
progresso dell’Azienda nell’interesse delle parti interessate esterne ed interne, 

• l’individuazione di obiettivi perseguibili e misurabili, la verifica del loro raggiungimento e/o delle 
necessarie correzioni ed integrazioni. 

L’organizzazione ha considerato i fattori esterni ed interni rilevanti per le sue finalità e le strategie che 
possono influenzare la sua capacità di conseguire risultati attesi, l’organizzazione effettua un monitoraggio 
e riesamina periodicamente le informazioni che riguardano detti fattori. Al fine di “gestire” gli effetti che 
detti fattori possono generare sulla capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i 
requisiti del cliente e quelli cogenti, la L.A. COST S.R.L. ha determinato le parti interessate ed i requisiti di 
tali parti interessate, monitorando e riesaminando ad intervalli regolari le informazioni che le riguardano. 

Tutto ciò per: 

1. fornire assicurazione che il SGQ possa conseguire il risultato/i atteso/i 
2. accrescere gli effetti desiderati 
3. prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati 
4. conseguire il miglioramento 
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L’organizzazione ha pianificato: 

1. le azioni per affrontare questi rischi e la valutazione delle opportunità 
2. le modalità per affrontarli 
3. efficacia di ciò che si è fatto 

Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità devono essere proporzionate all’impatto 
potenziale sulla conformità dei prodotti e servizi 

2.0 Politica Sicurezza 
La salute e sicurezza sul lavoro 
 costituiscono ambito privilegiato di competenza istituzionale, e come tali sono oggetto di costante 
impegno per la L.A. COST S.r.l. per una piena tutela della salute, dell’integrità e della dignità della persona 
in ogni ambiente di lavoro. 
 
A questo fine promuoviamo una Politica della Sicurezza che sia guida e punto di riferimento osservando i 
seguenti principi: 

• il rispetto di tutte le disposizioni vigenti, nazionali e comunitarie, in materia di prevenzione 
infortuni considerando – ove rilevino – anche norme tecniche e standard internazionali; 

• la promozione della partecipazione di tutti i dipendenti al processo di prevenzione dei rischi e di 
tutela della salute e sicurezza nei confronti degli stessi colleghi e dei terzi; 

• la selezione dei propri fornitori e degli acquisti che rispetti i principi della tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori e delle persone in generale; 

 
La L.A. COST in applicazione dei suddetti principi, si impegna a: 

• rendere noto a tutto il personale ed agli altri soggetti portatori di interesse la politica della salute e 
sicurezza dei lavoratori, i suoi principi ispiratori ed i relativi obiettivi attraverso mezzi opportuni;   

• formare, informare e sensibilizzare continuamente il Management e tutti i lavoratori affinché siano 
posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti assegnati;  

• progettare e implementare i processi produttivi e le attività con criteri in grado di prevenire 
possibili eventi accidentali, salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione, 
adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato, compatibilmente con il regolare 
esercizio degli asset; 

• adottare processi e modelli organizzativi utili anche al fine della tracciabilità delle relative 
responsabilità. 

• garantire la disponibilità di idonee risorse umane, strumentali ed economiche; 

• instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con la società civile, gli 
enti locali, le associazioni di categoria, le autorità di controllo e con qualunque altra parte 
interessata, al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia di Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori. 

• Ha incaricato la Sig.ra Chieruzzi di ricoprire l’incarico di RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione 
e Protezione) oltre alle nomine di legge previste per l’attività medesima. 
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3.0 Politica Ambientale 
L’obiettivo principale che la L.A. COST S.R.L. si prefigge è quello di garantire il rispetto e la totale 
applicazione delle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale. 

A tale scopo l’azienda ha definito la presente politica ambientale, che rappresenta un impegno per tutte le 
persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa e che contiene i seguenti principi: 

• Proteggere l’ambiente e tendere verso uno sviluppo sostenibile mediante il controllo dei propri 
aspetti ambientali attuando, mantenendo attivo e migliorando un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme alla norma 

ISO 14001:2015 che aderisca alla Politica Ambientale e che sia mantenuto conforme alla legislazione 
vigente. 

• Prevenire eventuali inquinamenti e minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, e dove 
possibile dell’intero ciclo di vita dei prodotti e servizi. In particolare, per ridurre gli impatti derivanti 
dalla deforestazione, si impegna ad utilizzare quando possibile carta, cartone e adesivi certificati 
FSC/PFC (in programma la certificazione PFC); per ridurre le emissioni di inquinanti e il consumo di 
combustibili si impegna ad utilizzare mezzi di trasporto severamente controllati che garantiscano 
minori impatti ambientali. Accertarsi che tutti gli addetti e i principali collaboratori esterni svolgano 
il loro lavoro in un modo compatibile con la politica aziendale, nel pieno rispetto della legge e dei 
requisiti delle parti interessate. 

• La comunicazione verrà facilitata per assicurare che tutti i lavoratori siano consapevoli della Politica 
Ambientale; a tale riguardo sarà effettuata una adeguata attività di sensibilizzazione e formazione a 
tutti i dipendenti. 

• Formulare obbiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali che, definiti dalla Direzione 
aziendale, saranno documentati e comunicati alle parti interessate. Gli obbiettivi ambientali, in 
accordo al progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte 
le attività, le produzioni, i processi, i prodotti, e le materie prime dello stabilimento. 

• Condurre periodici riesami del contesto e del SGA per valutare e gestire i rischi che potrebbero 
impedire la realizzazione di quanto sopra espresso e le opportunità di miglioramento delle 
prestazioni ambientali. 

Per tutto questo la Direzione si impegna ad assumere un ruolo di leadership nella promozione e guida di 
tutte le attività aventi influenza sull’ambiente, attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti qui esposti, 
la verifica dei risultati ottenuti e la redazione di piani di miglioramento. 

 

Bettona Settembre 2022 

La Direzione 


