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POLITICA AZIENDALE
QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA – ANTICORRUZIONE
La LFM SPA svolge attività di manutenzione di edifici civili, industriali ed impianti tecnologici (elettrici,
idrici, condizionamento). Installazione di impianti elettrici e idrici.
L’azienda ha implementato un sistema di gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e
l’Anticorruzione conforme alle norme di riferimento UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – UNI ISO 45001
– SA8000 – UNI ISO 37001.
L’Alta Direzione della LFM SPA aziendale promuove costantemente, a tutti i livelli della propria
organizzazione, verso i clienti e i fornitori la diffusione della cultura per il rispetto Ambientale, della Qualità e
della Sicurezza.
La conduzione aziendale secondo le predette linee guida avviene attraverso il perseguimento dei seguenti
“Obiettivi Strategici”:


Aumento del fatturato;



Stabilità e solidità del fatturato;



Monitoraggio e supervisione delle attività di cantiere al fine della prevenzione dei rischi;



relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale, relativi ai requisiti della SA 8000 e
anticorruzione;



Coinvolgimento dei fornitori nell’attuazione della Politica aziendale e verifica degli adempimenti
cogenti dei requisiti SA8000/ISO 37001;



Ottenimento della Certificazione ISO 37001;

La Direzione Aziendale ha avviato attività e messo a disposizione risorse sufficienti affinché gli obiettivi
possano essere raggiunti e monitorati. Il grado di raggiungimento degli Obiettivi è verificato all’atto del
Riesame della Direzione.
La Direzione si impegna:


Al Miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato e al soddisfacimento dei requisiti
coinvolgendo dipendenti, fornitori e partner

alla prevenzione degli infortuni e delle malattie

professionali


al rispetto della conformità legislativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli
altri impegni correlati ai rischi propri dell’azienda al rispetto della conformità legislativa in materia
ambientale e alla prevenzione dei rischi aziendali



al rispetto dei requisiti SA 8000 e delle altre leggi nazionali d riferimento applicabili



al rispetto dei requisiti ISO 37001 e della normativa anticorruzione



al riesame periodico della politica e comunicazione a tutte le parti interessate

La Direzione si assicura che tale politica venga applicata, diffusa e mantenuta a tutti i livelli e in tutte le aree
di attività.
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