POLITICA PER LA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA

La Politica aziendale votata alla qualità, alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente è un vero fattore strategico che
determina razionalizzazione, valore aggiunto, competitività e affidabilità per Luxy, non un semplice elemento di
richiamo commerciale tanto che ha preso come preciso impegno la sua divulgazione in ogni modo possibile; per i
dipendenti con l’esposizione permanente in bacheca, mentre per tutti gli esterni con un link ben visibile sul nostro sito
www.luxy.com dove è possibile sia visualizzarla che scaricarla.
Abbiamo la ferma convinzione che la crescita economica, il progresso sociale, la tutela dell’ambiente e la sicurezza e
la salute sul lavoro siano elementi che interagiscono tra loro e contribuiscono a migliorare la qualità della vita. Per
garantire uno sviluppo sostenibile nel mondo e far sì che anche le generazioni future possano beneficiare di una
migliore qualità di vita, è necessario garantire un giusto equilibrio tra questi elementi.
I cambiamenti climatici, la minaccia dell’inquinamento sulla nostra salute, il modo in cui utilizziamo le risorse naturali e
l’eccessiva produzione di rifiuti gravano pesantemente sul nostro habitat. L’UE sta affrontando queste problematiche
con norme specifiche e incentivando nuove modalità di lavoro e tecnologie più pulite: politiche che Luxy ha abbracciato
con favore, ritenendo che possono essere vantaggiose anche per l’innovazione e la competitività, fattori che a loro
volta danno impulso alla crescita economica e, quindi, al benessere sociale.
Per questo l’azienda si è dotata da tempo di un Sistema di Gestione della Qualità e dell’Ambiente, certificato secondo
la Norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. Recentemente ha anche ottenuto la certificazione CAM
Arredi secondo la Norma UNI EN ISO 14021:2016. Questo, per l’azienda, è un punto di partenza per migliorare gli
standard qualitativi delle attività svolte in azienda. In un’ottica di costante sviluppo, Luxy continua a orientare la propria
politica aziendale e le strategie commerciali verso la piena soddisfazione del cliente, mirando ad essere affidabile e
competitiva nel mercato, ma assicurando, nel contempo, un ottimo rapporto qualità-prezzo dei propri prodotti.
Nello spirito della Certificazione, Luxy si è dotata di un modello organizzativo generale che consente di integrare in
modo omogeneo ed efficace la gestione dei diversi processi operativi: non solo quelli connessi alla progettazione e alla
produzione, agli approvvigionamenti e alla logistica, al controllo di qualità e alla soddisfazione del committente, ma
anche quelli relativi al personale, al marketing, all’amministrazione, all’ambiente, alla sicurezza, all’informatica, alla
soddisfazione degli stakeholders.
E per attuare quanto sopra, l’azienda ha promosso e realizzato le seguenti attività:
•
Conoscere le esigenze dei clienti, cercando di percepirne in anticipo le aspettative per Qualità, ambiente e
SSL e, agire per dar loro piena soddisfazione;
•
Adottare, mediante il contributo di tutti, una gestione aziendale basata su un’accurata analisi del contesto e
valutazione dei rischi e opportunità per la qualità del prodotto, per l’’ambiente e per la SSL, in modo da agire
costantemente in un’ottica di prevenzione e miglioramento su tutti gli aspetti;
•
Creare un pool di persone per consolidare l’area Qualità, Ambiente e Sicurezza specificamente adibite a tale
ramo, dirette dal Rappresentante della Direzione, attivamente coinvolte nel costante controllo, nel miglioramento
continuo dei Sistemi Aziendali e nella conformità delle attività Aziendali alla legislazione vigente;
•
Responsabilizzare tutte le funzioni aziendali dall’Alta Direzione a tutti i lavoratori nella gestione del Sistema
Gestione integrato al fine di garantire il rispetto delle leggi per l’ambiente e la SSL, promuovere le azioni
preventive anziché reattive;
•
Coinvolgere e rendere partecipi tutte le funzione aziendali ed i lavoratori allo sviluppo sostenibile
dell’organizzazione ed al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione;
•
Minimizzare le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti nell’ambiente, e contemporaneamente utilizzare materiali
il più possibile ecosostenibili, con assenza di sostanze cancerogene e mutagene;
•
Formare e coinvolgere tutto il personale operante in azienda al fine di sensibilizzarlo e informarlo sugli obiettivi
contenuti nella Politica della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza e di delinearne una migliorare preparazione
professionale, strettamente collegata agli orientamenti detti sopra.
•
Rendere facilmente consultabili per i clienti e i fornitori esterni le informazioni utili e costantemente
aggiornate sull’azienda e sui prodotti, tramite il sito internet www.luxy.com.
•
Essere parte attiva del tessuto sociale sul territorio e assumersi le responsabilità di questo ruolo,
contribuendo, seppur in minima parte, alla salvaguardia del pianeta.
•
Monitorare periodicamente l’efficacia del sistema di gestione al fine di ridefinire i piani di miglioramento e
crescita dell’organizzazione.
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