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NAULED S.r.l. considera la qualità, l’ambiente, la sicurezza e la salute sul lavoro un obiettivo 

imprescindibile da raggiungere e migliorare costantemente in relazione ai processi di 

progettazione, produzione e vendita di soluzioni luminose tradizionali, a led e sistemi di gestione e 

controllo per illuminazione. 

La Direzione pone tra gli obiettivi prioritari dell’Azienda l’alta qualità del prodotto e del servizio 

erogato, la soddisfazione dei clienti garantendo prodotti e accessori di alto standard qualitativo, la 

salvaguardia dell'ambiente come elemento determinante della propria attività e la creazione di 

misure tecniche e organizzative che permettano di evitare infortuni e malattie riducendo i rischi 

relativi alla sicurezza e salute in tutti gli spazi di lavoro.  

NAULED S.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione Integrato nel rispetto della norma UNI EN 

ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. 

Le attività pianificate, programmate e rese operative sono finalizzate al Continuo Miglioramento 

del proprio Sistema di Gestione Integrato.  

Gli obiettivi primari sono: 

 Migliorare l’immagine e la reputazione sul mercato, e quindi: incremento del numero dei 

clienti, incremento del fatturato, espansione territoriale dell’azienda e ingresso in nuove 

aree di mercato; 

 Affermare e consolidare un rapporto di collaborazione stretto con i clienti attuali e 

potenziali, rafforzando la relazione cliente-fornitore; 

 Assicurare il profitto aziendale per reinvestire nell'accrescimento del know-how inteso 

come innovazione e attenzione alle evoluzioni tecnologiche ed ai bisogni del cliente e 

nell'ottimizzazione di tutti i processi aziendali, al fine di garantire la competitività 

dell'azienda sul mercato e la progressiva riduzione del proprio impatto ambientale; 

 Favorire la crescita professionale dei collaboratori, assicurando agli stessi la formazione 

necessaria ed una adeguata qualifica, al fine di poter disporre di una struttura organizzativa 

e di risorse umane sempre pronte a soddisfare le esigenze aziendali e dando le competenze 

professionali per operare nel rispetto delle procedure per il controllo degli aspetti 

ambientali, di prevenzione e protezione; 
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 Selezionare, valutare e qualificare i propri Fornitori di materie prime con l’obiettivo di 

ottenere forniture qualitativamente conformi, affidabili nel tempo e a ridotto impatto 

ambientale e per garantire che svolgano le loro attività in sicurezza; 

 Garantire il continuo rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni autorizzative 

in materia ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro; 

 Minimizzare e valutare periodicamente i propri rischi ambientali e prevenire gli incidenti e 

le situazioni di emergenza, anche a tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori; 

 Diffondere all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, una 

cultura volta alla messa in atto di forme di comportamento corrette sotto il profilo della 

sicurezza e dell’ambiente 

 Favorire la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alle misure di 

prevenzione e protezione, ai programmi di formazione, informazione e addestramento, al 

processo di comunicazione, alla preparazione e risposta alle emergenze; 

 Ottimizzare e realizzare prodotti sempre più compatibili con l’ambiente tenendo conto 

degli effetti lungo l’intero ciclo di vita e del recupero a fine vita; 

 Promuovere la riduzione dei consumi energetici e della produzione di rifiuti  

 Implementare processi sempre più eco-compatibili considerandone gli impatti e il 

raggiungimento del massimo grado di soddisfazione di tutte le parti interessate; 

 

NAULED S.r.l. si impegna a informare i clienti e tutte le parti interessate in merito a tutto ciò che 

concerne gli effetti dei processi e dei prodotti aziendali sull’ambiente e predispone misure per 

garantire che i fornitori e le imprese che operano nel sito osservino i principi espressi nella Politica 

Integrata e adottino anch’essi sistemi di gestione QAS. 

 

 

Lurago d’Erba (CO), 15/02/2021                                                                           LA DIREZIONE 

 


