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Legnotech S.p.A. è un'azienda valtellinese attiva nel settore delle costruzioni in legno che opera in tutto il
Nord Italia. Ha deciso di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione della Qualità applicato alle sue
sedi operative:


Strada di Fort, 11 - 23037 Tirano (SO)



Via Ettore Monti, 3 - 23851 Galbiate (LC)

con lo scopo di assicurare la massima soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo del Sistema
stesso ai fini dell’accrescimento delle sue prestazioni.
In particolare, Legnotech S.p.A. è impegnata nelle seguenti attività:


offrire al cliente un prodotto ed un servizio che incontri le sue esigenze in termini di rispetto delle
tempistiche e dei costi concordati.



supportare il cliente nelle scelte dei materiali e delle soluzioni tecniche, mettendo a disposizione le
elevate competenze acquisite da Legnotech nel settore;



realizzare un prodotto che risponda perfettamente alle specifiche tecniche del committente, con una
incidenza minima di non conformità;



eseguire una progettazione il più possibile personalizzata, che tenga conto delle esigenze del cliente
e del contesto in cui l’opera è inserita;



condurre una corretta ingegnerizzazione del prodotto con l’intento di migliorarne le caratteristiche
tecniche e nel contempo adottando soluzioni tecniche migliori volte a ridurre al minimo il tempo
necessario alla produzione in stabilimento, il montaggio in cantiere e limitare significativamente
eventuali interventi di manutenzione nonché cercare di limitare il più possibile lo spreco di energia e
materiali utilizzati.



porsi come azienda disponibile al confronto, interessata alla crescita e pronta a cogliere nuove sfide
che il mercato presenta;



utilizzare esclusivamente materiali di altissima qualità, fornita solo da aziende leader nel settore;
per esempio:





Rockwool, Knauff e Soprema nel settore dei materiali isolanti;



Riwega nel settore delle membrane impermeabilizzanti e/o traspiranti;



Binder, Mayr-Melnhof Holz, Pfeifer nel settore del legno lamellare;



Heco e Rothoblaas nel settore della ferramenta per l’assemblaggio;

rivolgersi a fornitori di prodotti e servizi di comprovata affidabilità e professionalità;

Nello sviluppo del sistema di gestione della qualità Legnotech tiene conto dei fattori interni ed esterni che
costituiscono il suo contesto aziendale.
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In coerenza con i principi sopra espressi, la Direzione formula obiettivi specifici, misurabili e comprensivi
delle azioni per contenere i rischi e cogliere le opportunità che l’azienda ha individuato.
La presente dichiarazione è riesaminata dalla Direzione di Legnotech e diffusa:


a tutto il personale, mediante affissione in azienda e distribuzione in busta paga;



a tutte le altre parti interessate (clienti, fornitori, enti pubblici), pubblicandola sul sito aziendale.

DATA

08/02/2021

LA DIREZIONE

__________________

