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La politica del Sistema di Gestione Integrato di LAICA S.p.A. si articola su tre pilastri fondamentali:
QUALITA’ (UNI EN ISO 9001:2015, CEI UNI EN ISO 13485:2016), AMBIENTE (UNI EN ISO
14001:2015) e SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO (SSL) (UNI EN ISO 45001:2018).
Annualmente viene emesso un piano di azione per il miglioramento (modulo M47) che identifica
alcuni obiettivi per tutti e tre i pilastri che sono ritenuti prioritari a livello aziendale ispirati ai
principi propri di questa politica.
La presente politica viene riesaminata almeno una volta all’anno durante il riesame della direzione
o nel caso di mutamenti del contesto significativi.
La Direzione è impegnata nell’attuazione dei principi della Politica e degli obiettivi che da essa
discendono e a tale scopo mette a disposizione la struttura e le risorse necessarie; inoltre effettua
un monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi e, ove necessario, promuovono gli
opportuni interventi correttivi o migliorativi.
La Politica ha anche un ruolo di documento di comunicazione aziendale; per dargli la massima
diffusione, all’interno della Società il suddetto documento è a disposizione degli operatori essendo
esposto nelle bacheche aziendali; per tutte le altre parti interessate è disponibile sul sito internet
aziendale.
È compito dei Responsabili di Funzione:
• verificare che tale documento sia compreso dai propri collaboratori e, se necessario,
fornire i chiarimenti richiesti;
• adottare gli opportuni provvedimenti, affinché i dipendenti operino in modo corretto da un
punto di vista del rispetto della qualità, dell’ambientale e del SSL nello svolgimento delle
proprie mansioni.
La presente Politica è orientata (i) al miglioramento delle prestazioni di qualità; (ii) alla
prevenzione in ambito ambientale (in particolare di ogni tipo di inquinamento) ed (iii) al
prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e rappresenta la guida per il miglioramento
continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato (anche attraverso la ricerca del
costante aggiornamento delle tecnologie impiegate e delle migliori conoscenze a livello
scientifico); costituisce inoltre il quadro di riferimento per la definizione e il riesame di tutti gli
obiettivi aziendali.
QUALITA’
a) LAICA S.p.A. ha come obiettivo quello di qualificarsi nel contesto dei principali produttori di
bilance ed apparecchi per il benessere della persona (fitness e Home care) tra cui dispositivi
medici ed i produttori di sistemi filtranti domestici (caraffe e filtri). In questo contesto,
considerando la struttura produttiva di LAICA dei dispositivi medici (produzioni in outsourcing)
per alcuni si mantiene il ruolo di Fabbricante, mentre per altri di Distributori (secondo la
Direttiva 93/42 e s.m.i.).
La distribuzione dei prodotti tutti a marchio Laica avviene attraverso diversi canali a cui
corrispondono diverse linee di prodotti. Considerato e preso atto della continua e costante
evoluzione, sotto l'aspetto qualitativo e di corrispondenza alle norme, dei contesti in cui la
LAICA S.p.A. opera, é indispensabile che vengano adottate ed attuate le politiche opportune ed
in modo preminente quella per la Qualità Aziendale soprattutto in ottica di “servizio al cliente”.
Tale politica viene divulgata a tutti i livelli aziendali tramite la diffusione del manuale della
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qualità e mediante gli incontri di addestramento con il personale pianificati dal RGQ in accordo
con la Direzione.

b) Il concetto guida della politica della Qualità che LAICA S.p.A. assume é quello sintetizzabile nella
seguente definizione:
QUALITA’ = SODDISFAZIONE DEL CLIENTE = ADEGUATEZZA DEL PRODOTTO ALL'USO
c) Il concetto guida della politica per la Qualità di LAICA S.p.A. si basa sulla convinzione che
l'esistenza stessa dell'Azienda deriva dal suo rapporto con il Cliente al quale indirizza il suo
prodotto ed il suo servizio. Vista la particolarità delle proprie linee di prodotti che hanno a che
fare con la “persona” è fondamentale, da parte di LAICA S.p.A., il rispetto del cosiddetto
“regolatorio” sia cogente sia volontario, per poter sempre fornire prodotti conformi alle
direttive di settore.
d) La piena soddisfazione del Cliente deve avvenire perseguendo una politica che mira al
soddisfacimento specifico di tre componenti tutti importanti e coerenti con il raggiungimento
dello stesso scopo:
1. QUALITA'
2. PREZZO
3. SERVIZIO
Ne consegue così un atteggiamento prioritario verso la Qualità non disgiunto da una sua stretta
relazione con il Prezzo del prodotto e il Servizio al cliente.
e) Il concetto di Qualità deve, pertanto, permeare tutta la struttura della LAICA S.p.A.
considerando anche un altro principio fondamentale cioè che ciascun collaboratore della LAICA
S.p.A. è responsabile della qualità del proprio lavoro sia verso il cliente “esterno” sia, anche,
verso gli altri componenti della struttura. Si richiede, pertanto a tutti i propri collaboratori un
comportamento pro-attivo che li porti a valutare il possibile rischio connesso alla propria
attività (Risk based Thinking approach).
f) Gli obiettivi in termini di qualità che la LAICA S.p.A. si pone, si perseguono quindi realizzando la
qualità nei quattro punti che seguono che rappresentano, pertanto, il contesto operativo di
LAICA S.p.A.:
- ORGANIZZAZIONE
- PERSONALIZZAZIONE
- PRODOTTO
- PROCESSO

adottando il concetto del "fare bene la prima volta";
sforzandosi di conoscere le esigenze del mercato per tradurle in
prodotti realizzabili e sicuri per l’utilizzatore
distribuendolo secondo le specifiche con materiali omologati
e controllati;
realizzandolo ed approvvigionandosi con professionalità ed
equilibrio tra gli aspetti qualitativi e quelli di efficienza.
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g) Tutti i Collaboratori della LAICA S.p.A. sono considerati attori nel raggiungimento della Qualità
Aziendale e pertanto tutti debbono essere convinti dell'importanza del proprio ruolo in termini
di Qualità e devono esserne coinvolti attraverso la sensibilizzazione, la formazione e
l'addestramento. Tutti siamo consumatori dei prodotti LAICA, pertanto a tutti è richiesto un
atteggiamento collaborativo (proattivo) al fine di identificare punti critici e rischi connessi ai
dispositivi stessi (Risk Based Thinking).
h) Per LAICA S.p.A. l'attuazione della Qualità non si esaurisce all'interno dell'Azienda, ma, avendo
una struttura che fa dell’approvvigionamento la sua forza, coinvolge tutti i propri Fornitori
indipendentemente dalla loro dimensione, dalla loro struttura o dalle loro peculiarità.
i) La Qualità in LAICA S.p.A. deve essere perseguita in tutte le fasi del processo attraverso
un'azione costruttiva e continua tale da portare l'Azienda ad un continuo miglioramento del
servizio al Cliente.
AMBIENTE
LAICA S.p.A., considerando la salvaguardia dell’ambiente essenziale per la qualità della vita e per
uno sviluppo sostenibile, con il presente documento di Politica Ambientale intende:
•

esprimere la propria volontà di contemperare le esigenze di sviluppo economico e di
creazione di valore con il rispetto e la salvaguardia ambientale;

•

esplicitare le linee guida aziendali per la tutela ambientale;

•

condividere con le parti interessate (dipendenti, collaboratori, appaltatori, associazioni
sindacali, istituzioni, cittadini, ecc.) i relativi principi gestionali;

•

favorire la partecipazione e la collaborazione di tutte le parti interessate, nella
consapevolezza che, per il raggiungimento degli obiettivi legati alla tutela ambientale, sia
determinante il loro contributo attivo;

•

attuare, documentare e mantenere attivo un Sistema di gestione ambientale conforme a
quanto previsto dalla norma ISO 14001:2015 e ottenere la sua certificazione da parte di un
Organismo accreditato.

La Politica ambientale si concretizza nei seguenti principi gestionali:
a. rispetto integrale della legislazione vigente (inclusa ogni altra prescrizione ambientale
sottoscritta dall’azienda), della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in
materia di protezione ambientale;
b. impiego di processi e tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ambiente;
c. gestione delle attività produttive in modo da ridurre gli impatti ambientali ad essa
direttamente connessi, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti e ai
rischi legati all’utilizzo di sostanze inquinanti;

Politica
SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO
Qualità, Ambiente e Sicurezza

M-00 Rev. 07

d. utilizzo di mezzi e materiali che presentino caratteristiche conformi alla legislazione
ambientale vigente, bassi consumi, basso impatto ambientale, riciclabilità;
e. diffusione all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, di
una cultura volta alla messa in atto delle forme di comportamento corrette sotto il profilo
della tutela dell’ambiente e del territorio;
f. sviluppo, mediante la formazione e l’informazione, delle competenze professionali e
dell’impegno ad operare nel rispetto delle procedure di prevenzione e protezione;
g. coinvolgimento e partecipazione del personale al processo di miglioramento continuo e
alla prevenzione in materia di tutela ambientale;
h. incremento delle performance ambientali e dei conseguenti livelli di benessere fisico ed
intellettuale dei lavoratori, tramite una organizzazione del lavoro finalizzata allo scopo e la
messa a disposizione di adeguate risorse economiche, umane e tecnologiche;
i.

sviluppo della consapevolezza generalizzata che la responsabilità della tutela ambientale è
affidata a tutti i lavoratori, ai vari livelli aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze;

j.

coinvolgimento delle imprese appaltatrici che operano per LAICA S.p.A. nella tutela
ambientale, in particolare mediante la comunicazione della politica e degli obiettivi,
nonché la cooperazione ed il coordinamento in ogni fase del rapporto contrattuale in tema
di prestazioni ambientali;

k. verifica continua della gestione della tutela ambientale, attraverso l’analisi critica dei
risultati conseguiti e la revisione dei principi sopra riportati e del Sistema di gestione
ambientale.
SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO (SSL)
La Politica di LAICA S.p.A. nell’ambito della SSL è volta a:
▪ rispettare integralmente la legislazione vigente (inclusa ogni altra prescrizione sottoscritta
dall’azienda), la normativa di riferimento e le procedure aziendali in materia di sicurezza;
▪ utilizzare di conseguenza mezzi e materiali che presentino caratteristiche conformi alla
legislazione di sicurezza vigente;
▪ provvedere alla sicurezza nei luoghi di lavoro, cercando di eliminare i rischi sin dal
momento in cui si valuta il sito produttivo, si investe in nuove attrezzature o si effettuano
modifiche all’ambiente lavorativo;
▪ promuovere e perseguire, in tutte le attività aziendali, il miglioramento delle prestazioni e
dei risultati relativi alla sicurezza;
▪ prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, promuovendo la loro segnalazione e
implementando sistematicamente l’analisi delle cause e dei possibili rimedi;
▪ diffondere all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, una
cultura volta alla messa in atto di forme di comportamento corrette sotto il profilo della
sicurezza;
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▪ sviluppare a tutti i livelli aziendali, mediante la formazione e l’informazione, le competenze
professionali e l’impegno a operare nel rispetto delle procedure di prevenzione e
protezione;
▪ operare per il raggiungimento di una consapevolezza generalizzata che la responsabilità
della sicurezza è affidata a tutti i lavoratori, ai vari livelli aziendali, ciascuno secondo le
proprie competenze;
▪ promuovere il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
nei principali processi del Sistema di gestione, con particolare riguardo per la prevenzione
in materia di sicurezza e il miglioramento continuo;
▪ favorire la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nei modi previsti dalle
norme di legge e dal Sistema di gestione, in merito alla valutazione dei rischi, alle misure di
prevenzione e protezione (utilizzando la gerarchia dei controlli), ai programmi di
formazione, informazione e addestramento, al processo di comunicazione, alla
preparazione e risposta alle emergenze;
▪ coinvolgere le imprese appaltatrici che operano per LAICA S.p.A. nella tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, in particolare mediante la comunicazione della Politica e degli
obiettivi, nonché la cooperazione e il coordinamento in ogni fase del rapporto contrattuale;
▪ perseguire un ragionevole e costante incremento delle performance di sicurezza e dei
conseguenti livelli di benessere fisico e intellettuale dei lavoratori, tramite una
organizzazione del lavoro finalizzata allo scopo e la messa a disposizione di adeguate
risorse economiche, umane e tecnologiche;
▪ eseguire periodici audit e ispezioni sulla sicurezza, controllando le attività operative, la
documentazione formativa e informativa, la valutazione dei rischi e i piani per la
prevenzione e il miglioramento;
▪ verificare in modo continuativo la gestione della sicurezza, attraverso l’analisi critica dei
risultati conseguiti e la revisione dei principi sopra riportati e del Sistema di gestione.
Tali obiettivi tengono conto delle valutazioni dei rischi effettuate nel Documento di valutazione dei
rischi di ogni sito e, come descritto nel Sistema di gestione, sono riportati nei Piani di
miglioramento.
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