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POLITICA QUALITA’ AMBIENTE & SICUREZZA 
 

Sin dalla sua costituzione, la Società ha indirizzato i propri sforzi organizzativi verso il raggiungimento ed il 
mantenimento di un alto livello di qualità dei prodotti fabbricati. L’Azienda ha compreso da subito la 
necessità di contribuire alla protezione dell’ambiente, così come l’importanza di tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, aspetti approcciati dall’Azienda in maniera preventiva, affinché fossero evitati 
fenomeni di inquinamento ed incidenti sul lavoro. Lyto’s S.p.A. intende basare la propria Politica per la 
Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei lavoratori con costante riferimento alle edizioni vigenti delle 
norme internazionali UNI EN ISO 9001 - 3834-2 – 14001, UNI EN 1090-1, ISO 45001. 
In linea con tali riferimenti, gli obiettivi strategici che devono essere perseguiti attraverso il proprio 
Sistema di Gestione Integrato sono: 

Ø Pianificazione scrupolosa e controllo puntuale dei processi aziendali in rispetto ai requisiti 
qualitativi dei prodotti realizzati al fine di soddisfare pienamente le esigenze e le aspettative 
del Cliente e delle altri parti interessate rilevanti, in conformità alle prescrizioni obbligatorie, 
legislative e regolamentari; 
Ø Mantenimento della piena conformità legislativa in riferimento alle leggi ed ai regolamenti 
applicabili; 
Ø Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutto il personale e dei loro rappresentanti sulle 
problematiche ambientali, di sicurezza  e salute sul lavoro e di qualità collegate con le attività 
dell’azienda e alle aspettative delle parti interessate; 
Ø Ricerca, valutazione ed attenta sorveglianza dei Fornitori di prodotti e servizi ritenuti 
critici per gli aspetti qualitativi dei prodotti/servizi forniti, per gli aspetti ambientali valutati 
applicando un approccio al ciclo di vita del prodotto, oltre che per la sicurezza dei lavoratori, 
impostando con tali Fornitori un rapporto di reciproca collaborazione e fiducia, per consentire un 
miglioramento continuo dell’Azienda stessa e dei suoi Fornitori; 
Ø Garantire che venga condotta un’attenta analisi del contesto, che vengano soddisfatte le 

aspettative delle parti interessate e che vengano valutati i rischi relativi ai processi 
pianificando azioni efficaci di prevenzione e mitigazione.  

Ø Applicare metodologie di lavoro finalizzate a ridurre gli impatti ambientali negativi e 
perseguire la  raccolta differenziata dei rifiuti; 
Ø Monitoraggio, controllo e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali tese alla 
prevenzione dell’inquinamento e dei pericoli di salute e sicurezza; 
Ø Mettere a disposizione ambienti di lavoro, impianti e materiali che soddisfino condizioni di 
sicurezza sul lavoro e garantiscano la salute e sicurezza dei lavoratori 
Ø Attivare strumenti di comunicazione all’interno ed all’esterno della Lyto’s S.p.A. per 
migliorare il flusso informativo con i dipendenti e con collaboratori esterni, per garantire che le 
esigenze dei Clienti siano note e comprese tra tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione 
dei prodotti/servizi; 
Ø Attivare un adeguato sistema di autocontrollo del sistema integrato Qualità, Sicurezza ed 
Ambiente che permetta di misurare le attività, neutralizzare i problemi e fornire alla direzione 
idonei elementi per eseguire i riesami anche in ottica di prevenire e ridurre la probabilità 
dell’evento infortunistico; 

 

Per questo motivo la Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, tecnologiche e 
finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi indicati. 
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