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La Società Lanzoni Car Interiors S.r.l., attiva, per conto di concessionari auto e privati, nella
realizzazione di interni di autovetture e nella produzione industriale di allestimenti in pelle
per case costruttrici di automobili, consapevole di dover assicurare a tutti i propri clienti il
rispetto delle loro specifiche e a tutte le altre parti interessate un impegno sostanziale per
la salvaguardia dell’ambiente e una corretta gestione delle risorse naturali, nonché ai
propri dipendenti un’attenta prevenzione dei rischi insiti nell’attività,

HA ASSUNTO COME MISSIONE
 la soddisfazione del cliente e il superamento delle sue aspettative;
 l’impegno ad evitare, prevenendolo, ogni tipo di inquinamento ambientale
correlato alle proprie attività, nel rispetto attento della normativa cogente
applicabile;
 l’impegno ad offrire ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure ed il più possibile
confortevoli;
 l’impegno a migliorare in modo continuo questo atteggiamento nei confronti di
Qualità, Ambiente e Sicurezza.

A TALE SCOPO
La Lanzoni Car Interiors S.r.l. promuove un Sistema di Gestione per la qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001 ed è consapevole del fatto che il raggiungimento degli obiettivi
prefissati è subordinato ad un’analisi del contesto nel quale opera, delle esigenze degli
stakeholders e dei rischi connessi con la propria attività. Per tale motivo periodicamente
analizza i punti suddetti con il supporto delle funzioni di staff alla Direzione identificando le
azioni di miglioramento più opportune con i seguenti obiettivi:
 gestire le proprie attività nel rispetto attento delle disposizioni di legge applicabili
nel costante miglioramento qualitativo, ambientale e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
 impostare il miglioramento continuo stabilendo obiettivi, misurabili in itinere con
indicatori idonei, condivisi con le risorse umane, coinvolgendole nel
raggiungimento degli stessi;
 mantenere una elevata attenzione alla comunicazione con tutte le altre parti
interessate, ai fini della necessaria trasparenza di obiettivi e traguardi in materia di
Qualità, Ambiente e Sicurezza, utilizzando tutti i canali di comunicazione accessibili
al più ampio pubblico possibile, compresa la pubblicazione nel proprio sito web di
questa Politica;
 considerare le problematiche relative alla Qualità, all’Ambiente e alla Sicurezza
anche in fase di progettazione e di scelta dei fornitori, in funzione di un loro
consapevole coinvolgimento;
 ottenere il coinvolgimento responsabile, attraverso una adeguata motivazione,
delle risorse umane facendo leva su opportuni percorsi di addestramento e
formazione, con particolare riguardo alle risorse più giovani.
La Direzione rivede periodicamente la presente politica adeguandola, ove necessario,
agli eventuali cambiamenti normativi, organizzativi e gestionali.
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