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Politica per la Qualità 
 

L’Amministratore Delegato di Lombarda Filtri srl presenta la “Politica per la Qualità” 

aziendale: 

La competitività dell’Azienda viene determinata dalla propria capacità a soddisfare le 
richieste dei Clienti di prodotti e servizi di elevato livello qualitativo, attraverso il 

miglioramento continuo dei processi aziendali. 

Questi processi comprendono, tra l’altro, la gestione della propria capacità economico-

finanziaria, della disponibilità di tecnologie avanzate e di risorse umane motivate e formate. 

Operativamente questo si traduce nell’approvvigionamento di materie prime e componenti 
di elevata qualità, nell’adozione di processi produttivi largamente automatizzati e di controlli 

puntuali. 

L’obiettivo che l’Azienda si prefigge è quello di creare una forte responsabilizzazione di tutti 
gli operatori coinvolti, al fine di garantirne una professionalità sempre maggiore nelle proprie 

attività. 

L’Azienda, in particolare ricerca e persegue con determinazione: 

 La soddisfazione dei Clienti; 

 L’efficienza nei processi di approvvigionamento e produzione e la conseguente affidabilità 
dei prodotti; 

 La capacità di prevenire le cause di non conformità; 

 L’attenzione nell’ottemperare alle leggi e normative vigenti; 

attraverso 

 La capacità di integrare nella propria organizzazione i requisiti del Sistema Gestione 
Qualità; 

 Il perseguire con costanza il miglioramento continuo dei rapporti con i Clienti e Fornitori. 

 La formazione culturale del personale per promuoverne la consapevolezza della sua 
importanza nel contesto aziendale, anche attraverso la comprensione delle procedure 
richiamate dal Manuale. 

 La gestione del “risk management” applicata all’intera organizzazione per assicurare la 
continuità operativa e la gestione delle criticità. 

 L’adozione di un Piano di Miglioramento per la riduzione degli scostamenti dagli obiettivi 
predeterminati.  

La Direzione assume un ruolo attivo nella promozione e guida in tutte le attività che hanno 
influenza sulla Qualità, sulla Sicurezza degli operatori nel luogo di lavoro, favorendo il 



  

  

 

 

 

  

 

I - 20823  Camnago di Lentate sul Seveso  (MB)  -  Viale Italia, 51  
Tel: +39 0362 557722  -  Fax: +39 0362 563005  
E-mail: lombardafiltri@lombardafiltri.it  -  Web: http://www.lombardafiltri.it 
Capitale Sociale: €  26.000     
REA: MB-1868285  -  RI/CF: 05066550152  -  P.IVA:  IT 00801390964 

 

risparmio energetico, verificando i risultati e l’efficienza della gestione economico-finanziaria. 

La Direzione affida al Responsabile Sistema Gestione Qualità il compito di sostegno della 
Politica della Qualità secondo i contenuti della norma ISO 9001 attraverso: 

 La definizione delle Responsabilità Aziendali; 

 L’indicazione dei requisiti e delle procedure per la gestione del Sistema Qualità; 

 La verifica costante della loro adeguatezza e corretta applicazione; 

 L’individuazione e analisi delle carenze del Sistema, l’emissione di Azioni Correttive e 
verifica della loro attuazione ed efficacia nel tempo; 

 Il monitoraggio dei processi aziendali attraverso la scelta di indicatori misurabili per 
rilevarne le criticità e definire le soluzioni; 

 La promozione di una politica aziendale orientata al miglioramento continuo della 
“Soddisfazione dei Clienti”; 

 Il monitoraggio e raccolta dei dati dei processi per la loro analisi attraverso il “Riesame 
della Direzione”, che rappresenta la sintesi delle attività significative per l’Organizzazione; 

 La disponibilità di adeguate risorse umane e degli strumenti necessari allo sviluppo dei 
processi aziendali per la gestione del “risk management”. 

L’Azienda persegue, attraverso la sua Politica, lo sviluppo organizzativo e commerciale 
orientandosi verso nuovi prodotti e mercati, ricercando nuove soluzioni tecnologiche per 

essere costantemente allineata con le indicazioni del mercato. 

 

LOMBARDA FILTRI S.R.L. 
Ing. Riccardo Romanò 
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