POLITICA DELLA QUALITA’

VISION
Creare un mondo in cui la luce renda protagonista la bellezza, l’eleganza e la funzionalità.
MISSION
Realizzare sistemi di illuminazione che rendano più confortevoli la vita e l’ambiente delle persone,
contribuendo alla qualità del vivere gli ambienti.

L&S ITALIA S.p.A. considera la sostenibilità un principio fondamentale de proprio fare impresa.
Essere un’Azienda sostenibile significa per L&S ITALIA S.p.A. la garanzia di crescita e di sviluppo. Sostenibilità
che può essere perseguita solo con la cultura della sicurezza, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sociale
nella comunità in cui si opera, investendo in tecnologia e innovazione e nel coinvolgimento delle proprie
persone, i clienti, i fornitori e tutti stakeholders.
I principi cardine della politica per la qualità di L&S Italia S.p.A.:
✓

Rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti: L&S Italia S.p.A. persegue i propri obiettivi ponendo
come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

✓

Affidabilità e focus sui risultati: L&S Italia S.p.A. persegue il raggiungimento dei risultati
impegnandosi costantemente nella definizione dei programmi, nel monitoraggio della gestione e nella
generazione di risultati concreti.

✓

Focalizzazione sul cliente: comprendere le esigenze, presenti e future, del cliente costituisce per
L&S Italia S.p.A. un obiettivo cardine al fine di migliorare il grado di soddisfazione di questi ultimi
attraverso prodotti e soluzioni in linea con le aspettative richieste.

✓

Salute e sicurezza: L&S Italia S.p.A. ritiene che la sicurezza dell’ambiente di lavoro e degli
utilizzatori dei nostri prodotti sia possibile grazie al coinvolgimento e formazione a tutti i livelli delle
persone che operano in azienda affinché abbiamo consapevolezza e strumenti per mettere in atto
comportamenti virtuosi.

✓

Tutela dell’ambiente naturale: L&S Italia S.p.A. promuove il rispetto dell’ambiente inteso come
risorsa comune da salvaguardare aumentando la consapevolezza in capo ad ogni operatore della
gestione responsabile delle risorse naturali e nell’impiego di soluzioni volte a produrre impatti
ambientali e sociali positivi.

✓ Miglioramento: il miglioramento continuo costituisce per L&S Italia S.p.a. un obiettivo permanente in
termini di efficacia ed efficienza, favorendo la trasparenza e la comunicazione tra tutti i livelli e reparti
organizzativi al fine di assicurare la necessaria dotazione di risorse e informazioni atte a perseguire i
principi ivi enunciati. L’attenta analisi del contesto d’azione è finalizzata all’identificazione dei potenziali
rischi, delle azioni correttive nonché delle opportunità di miglioramento con l’obiettivo ultimo di
minimizzare e possibilmente prevenire gli effetti dei primi.
✓

Risorse Umane: L&S Italia S.p.A. assicura la necessaria dotazione di risorse, informazioni e
formazione per garantire la corretta applicazione di questi principi

L&S ITALIA S.p.A. ha definito la presente politica coerentemente con l’analisi del contesto e delle parti
interessate e provvede al riesame periodico di detta politica.

Maron di Brugnera, 28/01/2021
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