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APPENDICE: OBIETTIVI DELLA POLITICA DI SISTEMA INTEGRATO
LASAIDEA SPA si pone i seguenti obiettivi generali:
 aumento del fatturato con assunzione di nuove fette di mercato interno ed internazionale;
 accrescere la soddisfazione percepita dal Cliente con la diminuzione dei resi e delle contestazioni;
 diminuzione delle perdite derivanti da non conformità di processo;
 progressiva eliminazione dei gas nocivi per l’ambiente;
 differenziazione e miglioramento dello stoccaggio dei rifiuti;
 aumento degli acquisti sostenibili (prodotti riciclati; ricerca di vernici meno inquinanti a parità di resa
come le vernici ad acqua etc.);
 miglioramento nella gestione delle sostanze pericolose;
 portare a conoscenza del pubblico il proprio impegno ambientale e di sicurezza;
 migliorare continuamente le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, ridurre il numero di infortuni e
di malattie professionali ed assicurare il benessere organizzativo;
 migliorare la gestione delle attività lavorative che espongono i dipendenti e/o coloro che lavorano per
conto dell’organizzazione a rischi particolari, implementando e diffondendo procedure di lavoro sicuro;
 progettare e implementare le attività con criteri in grado di prevenire possibili eventi accidentali,
salvaguardare la tutela dell’ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, adottando a tal fine le
migliori tecniche disponibili sul mercato, compatibilmente con la disponibilità di risorse;
 introdurre criteri di rispetto della legislazione in materia di tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza
sul lavoro nella selezione dei fornitori dell’organizzazione;
 sensibilizzare i dipendenti dell’organizzazione e realizzare programmi di informazione e formazione del
personale;
 impegnarsi al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti
per la sicurezza;
 assicurare una risposta ad una qualunque sollecitazione proveniente dall’esterno in materia di tutela
dell’ambiente, e della salute e sicurezza sul lavoro.
Coerentemente con quanto sopra l’organizzazione pianifica le priorità di intervento, predisponendo altresì
adeguati indicatori che permettano di valutare oggettivamente l’idoneità e l’aderenza delle prestazioni raggiunte
agli obiettivi programmati, il cui grado di conseguimento è costantemente monitorato e riesaminato.
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