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MANUALE S.G. I.  
Quality, Safety & Environmental Management 

ed. 8 (D.Lgs.231:2001) 

5.4 POLITICA DELLA QUALITÀ 
 

La Direzione stabilisce la Politica per la Qualità in integrazione con la Politica 
per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e per l’Ambiente, evidenziando gli 
obiettivi strategici e gli impegni assunti di conseguenza. 
LECHLER stabilisce dei propri Orientamenti e Principi Organizzativi: 

integrare e connettere competenze e funzioni, valorizzare le risorse complessive 

dell’azienda, avere orientamenti comuni nell’azione organizzativa, dare continuità ad 

uno stile organizzativo acquisito negli anni e mantenere un clima di lavoro motivato. 

L’applicazione dei OPO ha consentito a LECHLER di definire la nuova Governance: 

la conduzione della Società non si identifica in una sola persona, ma è la risultante di 

una pluralità di elementi tra loro coordinati e soprattutto allineati. 

Conseguentemente LECHLER ha definito la propria Mappa Organizzativa: 

un insieme di Managers interdipendenti, a cui sono delegate Aree di responsabilità, 

che agiscono implementando un’azione alimentata da conoscenza quanto più 

innovativa e quindi “trasformativa” in un sistema permanente di controllo, valutazione 

e verifica verticale e traversale. 

L’Executive Board (EB) di LECHLER ha stabilito il nuovo Piano Strategico  

(2010-2014): “Re-starting the growth understanding the future” 

è l’espressione della Vision dell’EB attraverso la selezione degli inputs provenienti dalla 

struttura nell’ambito dell’attività operativa. Esplicita la visione societaria, le linee 

strategiche aziendali, gli obiettivi ed i piani d’azione. 

LECHLER ha definito quindi la propria Mappa Strategica: 

la declinazione operativa degli obiettivi da raggiungere con il Piano Strategico è stata 

sviluppata in riferimento a quattro prospettive (economica-finanziaria, cliente-

mercato, organizzativa, delle conoscenze e dello sviluppo) assegnando ad ogni 

componente del Management Team (MT) targets misurabili. 

Identificare e misurare in modo esplicito l’allineamento interno delle risorse umane, 

dei processi, della tecnologia con la value proposition per il Cliente, con le Leggi 

Vigenti e Cogenti ed in interazione e correlazione con il D.Lgs.81-2008 e D.Lgs.152-

2006 e.s.m.i., per quanto concerne gli aspetti sulla SSL ed Ambiente, nel rispetto del 

Modello 231 introdotto e come previsto dal D.Lgs. 231-2001, con il Programma 

Responsible Care, a cui la Società ha aderito, e con gli obiettivi degli stakeholders 

rappresenta per LECHLER la Qualità a 360°.   
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