POLITICA PER LA QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA
LATI S.p.A. ormai da anni ha adottato i sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza ritenendoli strumenti
indispensabili non solo per lo sviluppo dell’azienda in tutti i suoi aspetti, incluso lo sviluppo di nuovi prodotti,
dell’Organizzazione aziendale, del miglioramento di tutti i processi.
LATI S.p.A. ritiene di importanza strategica e obiettivi permanenti la necessità di perseguire il miglioramento
continuo attraverso processi organizzativi e gestionali, con il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali.
LATI S.p.A., consapevole dell’estrema importanza che riveste la soddisfazione del cliente, la salvaguardia e la
protezione dell’ambiente e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si impegna alle azioni sottoelencate.

A. Assicurare la soddisfazione del cliente impegnando energie, capacità, risorse per recepire le legittime esigenze del
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cliente, sostenere il processo di partecipazione in particolare con i propri dipendenti, la flessibilità, incoraggiando la
crescita professionale e favorendo lo spirito d’iniziativa. Eseguire ogni valutazione sulla base di evidenze oggettive nel
rispetto delle norme e delle leggi applicabili.
Implementare una politica per lo sviluppo delle opportunità di vendita e commercializzazione del prodotto.
Assicurare il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione integrato qualità ambiente e sicurezza sui
luoghi di lavoro, attraverso la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e dell’inquinamento dell’ambiente.
Promuovere all’interno dell’azienda la competenza, la consapevolezza e il senso di responsabilità con adeguati e
continui corsi di formazione su qualità, ambiente e sicurezza.
Promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e dell’ambiente tra i propri dipendenti, tra gli appaltatori e fornitori,
sottolineando il loro ruolo nonché le loro responsabilità nel campo della qualità, ambiente e sicurezza.
Prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, promuovendo la loro segnalazione e implementando
sistematicamente l’analisi delle cause e dei possibili rimedi.
Diffondere all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, una cultura volta alla messa in
atto di forme di comportamento corrette sotto il profilo della sicurezza.
Coinvolgere le imprese appaltatrici che operano per LATI S.p.A. nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in
particolare mediante la comunicazione della Politica e degli obiettivi, nonché la cooperazione e il coordinamento in ogni
fase del rapporto contrattuale.
Favorire la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nei modi previsti dalle norme di legge e dal Sistema
di gestione, in merito alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione.
Perseguire un ragionevole e costante incremento delle performance di sicurezza e dei conseguenti livelli di benessere
fisico e intellettuale dei lavoratori, tramite una organizzazione del lavoro finalizzata allo scopo e la messa a disposizione
di adeguate risorse economiche, umane e tecnologiche.
Assicurare il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre norme che regolano l’attività dell’Organizzazione,
anche attraverso l’adozione di un Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01 ed in conformità a quanto previsto dal
Codice Etico di LATI S.p.A.
Assicurare l’individuazione, la valutazione ed il contenimento degli impatti ambientali della propria attività in condizioni
normali, anomale e di emergenza, anche attraverso la valutazione delle materie prime e dei prodotti finiti che possano
avere impatti ridotti sull’ambiente e sulla salute dei lavoratori.
Assicurare il controllo delle risorse naturali ed energetiche impiegate nonché delle emissioni generate.
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Per garantire la sua continua adeguatezza ed efficacia, la Politica è regolarmente riesaminata e revisionata nell’ambito del
riesame della Direzione in modo da recepire gli obiettivi della Direzione e/o eventuali cambiamenti avvenuti.
Il nostro obiettivo primario rimane pertanto la diffusione della nostra politica a tutte le persone che lavorano per
l’Organizzazione o per conto di essa e renderla disponibile al pubblico nel sito aziendale e a tutti coloro che ne fanno
richiesta.

