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POLITICA PER LA QUALITA’
Consolidare e sviluppare la propria presenza nel settore dello stampaggio lamiera perseguendo
un miglioramento continuo che consenta di fornire prodotti affidabili e servizi efficienti,
realizzati nel rispetto di tutti i requisiti applicabili, della normativa cogente e capaci di soddisfare
le esigenze del Cliente.
L’Azienda è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, UNI EN ISO
14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007, intende continuare a perseguire una politica di gestione integrata
mirata a soddisfare le continue necessità ed aspettative del Cliente nel rispetto dei requisiti richiesti,
dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, come parte integrante del proprio processo di
sviluppo.
Per garantire questo, INDUSTRIE LISA s.r.l. si basa sui propri punti di forza:
1. La qualità del prodotto fornito, ottenuta tramite:
a. competenza del personale coinvolto;
b. consolidata esperienza ereditata da anni di attività
c. parco macchine completo, preciso ed efficiente;
d. estrema attenzione alle esigenze specifiche di ciascun Cliente.
2. Capacità ed attenzione nella gestione delle urgenze e nell’assistenza al Cliente.
L’adozione dei nuovi standard ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016, è stata l’occasione per introdurre la
gestione del rischio nel modello organizzativo (inteso sia come minaccia da gestire e minimizzare, sia come
opportunità da sfruttare). In seguito ad un’analisi del contesto tenendo in considerazione i fattori interni ed
esterni all’azienda, è stato possibile:
identificare e valutare i rischi;
stabilire le necessarie misure di controllo per contenere le minacce al livello più basso
possibile e massimizzare le opportunità a vantaggio dell’organizzazione e delle parti
interessate;
pianificare iniziative di miglioramento continuo finalizzate alla gestione sistematica del
profilo di rischio individuato.
Gli obiettivi strategici che si pone INDUSTRIE LISA sono:
• miglioramento dell’efficienza della produzione
• aumento dei ricavi aziendali
Dal punto di vista operativo la Direzione intende nei prossimi anni (in linea con l’analisi dei rischi):
• Acquisire nuovi Clienti;
• investire su nuovi e più efficienti macchinari
• migliorare la gestione dei processi con l’aggiornamento del gestionale.
Il raggiungimento ed il mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito attraverso lo
sviluppo ed il mantenimento del Sistema di Gestione Qualità a tutti i livelli aziendali.
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