POLITICA AZIENDALE
Lombarda Raccordi Srl è una società italiana che commercializza raccordi in ghisa, rame, bronzo, ottone, acciaio
al carbonio, acciaio inox, a saldare e filettati, sistemi pressfitting, sistemi multistrato, valvole, per impianti
idrotermosanitari, di condizionamento, medicali, tecnici ed industriali.
Nella consapevolezza che il successo aziendale passi attraverso una strategia economica responsabile in cui
qualità, salvaguardia dell’ambiente, tutela della salute e sicurezza della persona, uso efficiente delle risorse energetiche
si fondano insieme per mantenere competitività, consolidare l’immagine aziendale ed assicurare la sostenibilità del
business, la Direzione di Lombarda Raccordi si impegna a:
• attuare un sistema di gestione integrato, ispirato a norme internazionali (ISO9001:15; ISO14001:15 e
ISO45001:18), assumendo la responsabilità delle sue prestazioni e rendendo disponibili risorse adeguate;
• rispettare i propri obblighi di conformità, costituiti da prescrizioni legali e da altri impegni sottoscritti;
• soddisfare al meglio le aspettative dei propri clienti, prevenendo non conformità e reclami;
• prevenire l’inquinamento e minimizzare l’impatto ambientale;
• tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendo incidenti e malattie professionali;
• utilizzare l’energia in modo efficiente, riducendo eventuali sprechi;
• incentivare l’approvvigionamento di prodotti e servizi energeticamente efficienti e con impatti ambientali
contenuti;
• pianificare le proprie attività con un approccio orientato alla analisi di opportunità e alla valutazione e
prevenzione dei rischi, mediante azioni ad essi commisurate;
• gestire cambiamenti ed affrontare scelte organizzative, progettuali ed impiantistiche tenendo conto di aspetti
migliorativi in termini di uso efficiente dell’energia, ambiente, salute e sicurezza oltre che di qualità e business;
• stabilire obiettivi congruenti con gli impegni qui enunciati, per poterne misurare il livello d’attuazione;
• migliorare continuamente le prestazioni dell’organizzazione in termini di qualità dei prodotti e servizi,
contenimento dell’impatto ambientale, efficienza nell’utilizzo dell’energia, rispetto della salute e sicurezza dei
lavoratori;
• sensibilizzare e coinvolgere tutte le parti interessate quali lavoratori, fornitori, appaltatori di processi, clienti
stessi in modo che supportino con il proprio operato il raggiungimento di obiettivi di interesse comune;
• generare utili d’esercizio per assicurare la continuità aziendale e la possibilità di destinare risorse allo sviluppo
sostenibile;
• monitorare le prestazioni ed avviare azioni correttive o di miglioramento efficaci per fronteggiare non
conformità e deviazioni rispetto agli obiettivi.
I contenuti della Politica Aziendale siano comunicati e condivisi internamente con le Persone che operano sotto
il controllo di Lombarda Raccordi Srl affinché tutti, ciascuno secondo la propria operatività, contribuiscano ad attuarne
i principi fondamentali nell’interesse dell’intera collettività.
Il documento è reso disponibile alle parti interessate mediante affissione nei locali interni e pubblicazione sul
sito web aziendale ed il Responsabile del Sistema di Gestione è autorizzato a fornirne copia a chiunque ne faccia
richiesta.
Il contenuto della presente Politica è soggetto a rivalutazione periodica per assicurare che esso continui ad
essere rappresentativo della volontà della Direzione e possa guidare lo sviluppo aziendale.
La Direzione garantisce la protezione dei lavoratori da ogni ritorsione che possa ipotizzarsi per segnalazione di
incidenti, pericoli, rischi e opportunità.
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