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POLITICA PER LA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 2021
Premesso che obiettivo primario di LICAT è quello di produrre e distribuire reddito a
tutti coloro che operano all’interno (dipendenti, direzione, soci) ed all’esterno
(fornitori, banche, enti previdenziali) della società stessa, e consapevoli che per
potere ottenere tale risultato duraturo nel tempo è necessario che:
• L’azienda produca utile in modo da potere sostenere gli investimenti necessari per
garantirsi un futuro
• I dipendenti siano e si sentano parte integrante dell’Azienda collaborando con
senso di responsabilità e nel rispetto dei “diritti” e dei “doveri” che caratterizzano il
rapporto con l’Azienda stessa e tra di loro
• L’azienda e tutti coloro che al suo interno lavorano, operino in modo da fornire il
massimo livello di servizio ai propri clienti (tempestività nelle consegne, flessibilità,
qualità delle proprie forniture, ecc.), favorendo così la loro fidelizzazione nel tempo
• L’azienda operi per salvaguardare la sicurezza dei propri dipendenti ed il rispetto
dell’ambiente interno ed esterno
• L’azienda operi con la massima trasparenza nei confronti dei propri clienti e fornitori
• L’azienda faccia regolarmente fronte agli impegni nei confronti dello Stato e degli
Enti previdenziali
La Direzione della LICAT S.r.l. ha analizzato approfonditamente il contesto in cui
opera l’azienda ed i rischi legati ai propri processi aziendali, anche in funzione alla
recente emergenza sanitaria, al fine di garantire affidabilità e continuità dei servizi
resi ai Clienti.
Da tale analisi, la Direzione ha identificato gli obiettivi aziendali definiti e la
conseguente pianificazione tenendo conto che, in un mercato sempre più esigente e
globale, qualità, rispetto dell’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro, sono ormai dei
fattori imprescindibili per la competitività ed il successo dell’azienda.
Di conseguenza, ogni persona che svolge attività avente influenza sulla qualità del
prodotto/servizio fornito, è consapevole che:
QUALITÀ SIGNIFICA COMPETITIVITÀ E AFFIDABILITA’
La qualità del prodotto e del servizio offerto è elemento fondamentale per il successo
dell’azienda, per il mantenimento delle proprie posizioni di mercato, per la conquista
di nuove opportunità, e per garantire continuità di servizio e prestazione, anche in
presenza di situazioni eccezionali.
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GESTIONE AMBIENTE SIGNIFICA RIDURRE GLI IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI
DELLE NOSTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Partendo dal rispetto della legislazione ambientale vigente e conseguire il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali per ridurre e prevenire
l’inquinamento, individuando e tenendo aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali
(diretti ed indiretti) derivanti dalle attività, prodotti e servizi di propria competenza.
In tale ottica la Direzione di LICAT, coerentemente con la natura e la dimensione
degli impatti ambientali e con le proprie risorse finanziarie, individua e persegue degli
obiettivi prioritari, tra cui miglioramento delle strategie per un’ottimizzazione dei
consumi, un sempre maggiore e consapevole coinvolgimento dei fornitori,
miglioramento e razionalizzazione delle procedure di gestione emergenze, rifiuti,
stoccaggi e registrazione.
SICUREZZA SIGNIFICA PROTEGGERE I LAVORATORI E PREVENIRE GLI
INCIDENTI
Nel rispetto della legislazione e regolamentazione applicabile ai propri aspetti di
sicurezza, LICAT ha come obiettivo l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro mantenendo condizioni di lavoro sicure e
salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro ed esortando la
consultazione e la partecipazione dei lavoratori finalizzato al miglioramento continuo
del sistema.
La Direzione Licat si è posta come obiettivo quello di implementare una politica
di gestione dei Near Miss volta a promuovere l’analisi e la ricerca delle cause di
possibili infortuni al fine di evitarne il verificarsi.
Le condizioni che la Direzione ritiene essenziali per il raggiungimento dello scopo,
sono:
➘ Implementazione dell’attuale Sistema di Gestione per la Qualità UNI ISO
9001:2015 e EN 9100:2018, con l’integrazione di un Sistema Ambiente e
Sicurezza in accordo alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO
45001:2018
➘ il coinvolgimento continuo della Direzione nella gestione del nuovo Sistema
Integrato Qualità – Ambiente - Sicurezza
➘ la partecipazione attiva e motivata di tutto il personale alla gestione del nuovo
Sistema Integrato Qualità – Ambiente - Sicurezza
La presente Politica per la Qualità – Ambiente - Sicurezza è:
- comunicata, compresa, applicata e all’interno dell’azienda
- periodicamente aggiornata
- emessa come informazione documentata
- pubblicata sul sito internet aziendale e resa disponibile alle parti interessate
rilevanti
Orbassano, 25 Gennaio 2021

la Direzione

