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POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’, SALUTE E SICUREZZA  

La Direzione di LMV SPA, consapevole dell’importanza delle esigenze del cliente e della qualità del prodotto 

fornito in un mercato sempre più competitivo e internazionale e dell’importanza della tutela della sicurezza dei 

lavoratori e dell’ambiente, ha definito la seguente politica aziendale:  

• Mantenere un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 tale da soddisfare con 

continuità le esigenze espresse o implicite del cliente. 

• Mantenere un efficiente ed efficace Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza, conforme ai requisiti 

della norma UNI ISO 45001:2018 e alla Linea Guida Uni Inail 2001 e che sia volto al miglioramento continuo 

del livello di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi e volto alla definizione del proprio Modello 

Organizzativo di gestione e controllo.   

• Mantenere un sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica che rispetti i massimi requisiti imposti dalle 

norme EN 1090-1 e EN 1090-2, le linee guida fondamentali per la produzione di carpenteria metallica in 

acciaio a livello europeo.  

• Nell’ambito della costruzione di apparecchi a pressione assicurare la perfetta idoneità al progetto approvato 

e ai requisiti stabiliti dalla PED e dalle specifiche norme di prodotto applicabili, attuando tutti gli accorgimenti 

e controlli necessari per garantire l’immissione sul mercato di attrezzature realizzate a perfetta regola d’arte. 

• Assicurarsi che i livelli di Qualità prestabiliti siano compresi da tutti e che tutte le funzioni aziendali lavorino 

in maniera solidale per il raggiungimento di tali livelli. 

• Analizzare e affrontare in maniera adeguata i rischi/opportunità insiti nell’attività aziendale. 

• Assicurare al Cliente che il livello Qualità prestabilito sia raggiunta nel prodotto fornito. 

• Lavorare costantemente per raggiungere l’obiettivo “Zero Infortuni”. 

• Promuovere la prevenzione dell’inquinamento e degli impatti ambientali derivanti dalla propria attività, in 

particolare modo le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, gli stoccaggi di materiale e l’impatto acustico. 

Tale politica, si concretizza nelle seguenti azioni:  

• Regolare i rapporti all'interno dell'organizzazione aziendale in maniera chiara secondo un organigramma e 

un mansionario generale nel quale ciascuna funzione abbia un responsabile che ne garantisca lo 

svolgimento. 

• Impegnarsi costantemente al mantenimento della conformità alle norme cogenti applicabili in ambito Salute 

e Sicurezza sul Lavoro, a prevenire infortuni e malattie sul lavoro e a migliorare in modo continuo la gestione 

e le prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

• Garantire il coinvolgimento di tutto il personale nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori. 

• Definire compiutamente tutte le procedure di lavoro affinché esista la certezza che il prodotto fornito sia 

sempre conforme alle specifiche del cliente. 

• Controllare secondo specifiche metodiche proprie di ogni settore le procedure, i servizi ed i prodotti con 

l'intento di assicurare la conformità alle regole, alle norme e ai parametri stabiliti, individuando possibilità 

e direzioni di miglioramento. 

• Ridurre e possibilmente eliminare le non conformità e i reclami del Cliente. Tarare, regolare e mantenere 

costantemente il Sistema di Gestione affinché sia in continuo miglioramento e corrispondente alle precise 

esigenze dell’organizzazione. 

• Formare ed istruire tutto il personale che dirige, verifica ed esegue attività che hanno influenza sulla qualità, 

sulla sicurezza e sull’impatto ambientale, ognuno nei limiti della propria responsabilità. 

• Coordinare e coinvolgere il personale a tutti i livelli nei programmi di miglioramento. 

• Mantenere la presente Politica aziendale, documentarla e diffonderla al personale e renderla disponibile 

all’esterno anche a chi lavora per conto della ns. organizzazione. 

 

LA DIREZIONE AZIENDALE 


