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POLITICA PER LA QUALITÀ L.G.L ELECTRONICS SPA
La politica aziendale impone che la gestione di tutte le attività siano coerenti con le regole
proprie dell'applicazione del SGQ, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, atta al
conseguimento della ricerca del continuo Miglioramento della Soddisfazione del Cliente.
Il vertice aziendale è impegnato a perseguire la continua evoluzione del Sistema Qualità al fine di
consolidare e migliorare l'immagine di L.G.L. attraverso la continua formazione del Personale, per
le specifiche competenze, in modo da migliorarne la professionalità e la capacità tecnico
qualitative; ogni Responsabile funzionale deve impegnarsi per:


assicurare l’adozione sistematica del Manuale Qualità;



razionalizzare l'organizzazione e il flusso delle informazioni;



programmare le rispettive attività coerentemente alla norma.

Il coinvolgimento del Personale tende al miglioramento dei risultati di gestione, che saranno
consolidati anche dalla puntuale osservanza del presente Manuale di Gestione della Qualità.
In particolare i principali obiettivi che intendiamo conseguire sono:
- Identificare e capire le esigenze del cliente, per tradurle nei requisiti dei prodotti e/o
servizi che gli verranno offerti;
- Rispettare i requisiti legislativi previsti per la realizzazione e la funzionalità dei prodotti, sia
per l’ottemperamento dei requisiti legislativi legati alla sicurezza del personale coinvolto;
- Ottenere un miglioramento continuo dei processi aziendali;
- Avere un sistema di gestione della Qualità che permetta di prevenire Non Conformità e di
avere una adeguata interfaccia con la direzione in occasione dei riesami
Tali obiettivi sono perseguibili attraverso:
-

la fattiva partecipazione di tutto il Personale alla realizzazione del Sistema Qualità aziendale;

-

una sistematica pianificazione e programmazione delle attività svolte;

-

un efficace Sistema di gestione degli Approvvigionamenti;

-

la predisposizione di un organico Sistema di Controllo volto a monitorare costantemente tutte
le attività lavorative;

-

un migliore e più efficiente sistema di Gestione degli Strumenti e delle Attrezzature di lavoro,
di controllo e prova.

La Direzione si impegna ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al mantenimento e
al miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità e al soddisfacimento dei
requisiti del Cliente.
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