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POLITICA per la QUALITA’, l’AMBIENTE e la SICUREZZA del prodotto
L.E.G.O. ha deciso di adottare un Sistema di gestione per la Qualità e l'Ambiente
rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015
al fine di raggiungere i seguenti obiettivi di carattere generale:
• perseguire l'implementazione di un assetto gestionale sempre più organizzato
con compiti e responsabilità ben definiti;
• razionalizzare ed ottimizzare le varie attività aziendali, sia gestionali che
esecutive, al fine di fornire un prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo;
• assicurare al cliente che il prodotto e il servizio forniti, in termini tecnici ed
economici, sia realizzato e mantenuto con la qualità stabilita, consentendo al
tempo stesso il controllo di tali aspetti;
• garantire massima rispondenza ai criteri di sicurezza ed affidabilità del prodotto
finale, attraverso il rispetto dei requisiti legislativi e regolamentari, con
particolare attenzione alle norme che riferiscono ai libri giocattolo;
• realizzare investimenti orientati ad una produzione che impieghi materie prime
a ridotto impatto ambientale, anche attraverso il mantenimento delle
certificazioni di catena di custodia PEFC™ e FSC®, restituendo all’ambiente
elementi quali l’acqua e l’aria il più inalterati possibile in relazione alla fattibilità
e alla sostenibilità dei costi delle migliori tecnologie adottabili;
PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI L.E.G.O. SI IMPEGNA A:
•
•
•

•

•
•
•

analizzare il contesto in cui opera al fine di individuarne rischi ed opportunità
connessi al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
individuare e recepire le istanze delle parti interessate, sia interne che esterne,
rilevanti per l'azienda e farle proprie all'interno del sistema di gestione adottato,
realizzare prodotti che rispondano a criteri di massima sicurezza e qualità, nel
rispetto delle prescrizioni legali applicabili e di tutte le altre prescrizioni che la
L.E.G.O. intende sottoscrivere;
rivedere costantemente le politiche, gli standard e le procedure di sicurezza
per gestire efficacemente i rischi per la sicurezza correlati alle modifiche dei
prodotti, ai processi e alle tecnologie, con particolare attenzione al rischio
derivante dalla possibile contaminazione da oggetti estranei o sostanze.
rispettare i limiti previsti dalla legislazione vigente in campo ambientale e di
responsabilità sociale;
garantire la disponibilità di idonee risorse umane, strumentali ed economiche
idonee al raggiungimento dei risultati attesi;
stabilire degli indicatori annuali allo scopo di misurare il miglioramento continuo
del sistema stesso e dell’operato aziendale;
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•

•
•

•

•

•

aggiornarsi permanentemente sulle nuove tecnologie, materiali e processi
produttivi, incrementando l’utilizzo di tecnologie innovative e così diminuire e
prevenire progressivamente l’impatto ambientale derivante dalle proprie
attività;
convalidare l’efficacia dei sistemi di gestione attraverso processi di controllo
interno ed esterno anche per mezzo di audit di seconda e terza parte;
formare, informare, responsabilizzare e rendere partecipe il personale in merito
alla qualità, alla sicurezza del prodotto e alle tematiche ambientali chiedendo
ad esso uno sforzo di massima collaborazione ed impegno per garantire uno
sviluppo ed un miglioramento continuo;
comunicare ai fornitori e agli appaltatori i requisiti in materia di sicurezza del
prodotto. Garantire che i fornitori e gli appaltatori sposino gli stessi impegni
relativamente alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza del prodotto. Adottare
misure di incoraggiamento nei loro confronti affinché sviluppino a loro volta un
sistema di gestione qualità e ambiente;
instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con
la società civile, gli enti locali, le associazioni di categoria, le autorità di
controllo e con qualunque altra parte interessata, al fine di rendere chiaro e
trasparente il percorso aziendale in materia di Qualità e Ambiente.
rendere nota la presente politica, i suoi principi ispiratori ed i relativi obiettivi, a
tutto il personale e agli altri soggetti portatori di interesse, attraverso mezzi
opportuni.

L’Alta Direzione ha il compito di coordinare le azioni necessarie allo sviluppo del
Sistema di gestione per la Qualità e Ambiente, di effettuare azioni specifiche con
particolare riferimento a quelle di garanzia e controllo della qualità e di rispetto della
normativa ambientale applicabile, di verificare l'efficacia del SGI, proporre azioni di
miglioramento e dare supporto alla loro attuazione.
Nell’ambito del SGI, l’Alta Direzione supervisiona e supporta le attività legate alla
gestione al fine di assicurare il rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione
per la Qualità e Ambiente.
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La Direzione Generale di L.E.G.O. S.p.A.
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