POLITICA PER LA QUALITÀ
La Direzione della LAMITEK s.r.l. identifica quale prodotto e servizio "di qualità" quello rispondente alle
"esigenze di impiego" ed alla "soddisfazione” del Cliente. Essa è consapevole che il raggiungimento ed il
mantenimento di una posizione competitiva sul mercato deve essere flessibile nella produzione, precisa nel
rispetto delle specifiche dei clienti, tecnologicamente avanzata e attenta agli scenari di globalizzazione.
È Politica per la Qualità della LAMITEK s.r.l. produrre componenti metallici nel pieno rispetto delle
specifiche di prodotto e del cliente e delle norme applicabili.
Tale Politica viene stabilita tenendo in considerazione il contesto aziendale interno ed esterno ed i rischi e le
opportunità legate a tale contesto.
Coerentemente con tali fattori e con gli indirizzi strategici aziendali che da essi scaturiscono, la Direzione
dichiara, in particolare, il proprio impegno nel sostenere le seguenti attività:
❖ Assicurazione di un alto grado di dinamicità, flessibilità ed efficacia;
❖ Migliorare e mantenere il controllo qualità anche attraverso l’utilizzo di attrezzature e strumenti di
misura tecnologicamente avanzati;
❖ Assicurare il rispetto dei tempi di consegna;
❖ Dirigere gli sforzi aziendali verso l’acquisizione di codici complessi con elevato valore aggiunto
intrinseco e capaci di mantenere alta marginalità;
❖ Ampliare e diversificare la clientela cercando di puntare ad un target clienti da servire in modo
diretto ed evitando così le subforniture;
La Direzione, al fine di istituire e perseguire tale “Politica per la Qualità”, ha attivato, attuato e
documentato un programma per il raggiungimento degli obiettivi aziendali legati alle opportunità di
miglioramento ed ha inoltre definito modalità di identificazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali con la
finalità di mitigarli ed eliminarli.
La Direzione assicura che, a seguito di un'assidua attività di sensibilizzazione, la presente Politica per la
Qualità è conosciuta, compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell'Organizzazione aziendale.
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