Politica Aziendale
Obiettivo della nostra organizzazione è fornire un servizio sempre all’altezza della serietà e
professionalità che ci contraddistingue rispetto ai nostri competitor nonché il miglioramento
continuo del sistema di gestione per la qualità
qualità.. L’esperienza insegna che gli obiettivi si raggiungono
con investimenti e specialmente con la partecipazione/collaborazione di tutti.
La Direzione, consapevole della continua evoluzione delle tecnologie, ha stabil
stabilito di perseguire una
politica aziendale (qualità - salute - sicurezza) idonea a migliorare progressivamente il proprio
livello di riscontro sul mercato assicurando così l'attività e la solidità dell'azienda per consentire di
raggiungere i profitti desiderati,
ati, nel pieno rispetto delle normative generali (leggi, disposizioni,
norme) e nel coinvolgimento delle persone.
Nel perseguire il continuo miglioramento dell'organizzazione aziendale e, di conseguenza
l'aumento dell'affidabilità delle attività produtt
produttive
ive e del servizio per il cliente, la Direzione segue i
seguenti principi:










Soddisfazione delle parti (non solo il cliente), sia nelle loro esigenze implicite che esplicite.
Diffusione e sviluppo della cultura del miglioramento tramite il coinvolgendo d
del personale
a tutti i livelli.
Rispetto di tutte le normative cogenti applicabili, tra le quali la normativa ambientale e
sulla sicurezza e salute dei lavoratori e parti terze coinvolte e delle normative volontarie
scelte.
Ridurre ed evitare gli sprech
sprechii (lavorazioni, materiali e risorse): ogni spreco è mancata
risorsa per futuri investimenti.
Fidelizzazione della clientela e mantenimento di livelli di servizio tecnicamente elevati al
fine di soddisfare le loro esigenze ed aspettative e evitare reclami da parte di questi.
Mantenere un comportamento etico, conforme ai valori sociali ed etici cui da sempre
Lomec si ispira, nei rapporti con tutti gli stakeholder.
Mantenere attivo il Sistema di gestione adottato e migliorarne efficienza ed efficacia nel
tempo.
La Direzione della Lomec s.r.l. si impegna a fornire le risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi nel rispetto dei principi sopra stabiliti.
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