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La passione per questo lavoro ci accompagna nella continua crescita ed espansione che ci pone 

sempre nuovi stimolanti obiettivi, nuove frontiere da conquistare, alla ricerca di una costante 

innovazione tecnologica. 

 

Sensibile alle esigenze dei suoi clienti, è sempre disponibile alla collaborazione per realizzare prodotti di 

elevata fattura. 

 

L’età media del management, dei responsabili di funzione e degli addetti alle varie attività aziendali è 

giovane, ma porta con sé il know how e l’esperienza tramandata da 2 secoli di attività e acquisita 

nell’applicazione quotidiana della mission aziendale: PRODUZIONE DI ASSOLUTA QUALITÀ. 

 

La sostenibilità per noi non è il trend del momento ma un impegno appassionato e profondo: da anni 

investiamo in tecnologie e soluzioni che riducono sensibilmente l’impatto ambientale delle nostre attività. 

 

Siamo stati tra i primi a installare un impianto fotovoltaico per produrre energia pulita, a scegliere carte 

certificate FSC, ad abolire l’uso di prodotti chimici per lo sviluppo delle lastre. 

 

Soddisfare i bisogni di oggi senza compromettere il futuro di chi verrà domani: è questo il concetto che 

sta alla base dello sviluppo sostenibile. Per noi di Lazzati rappresenta una premessa, un programma e un 

impegno concreto. Sappiamo bene che ogni atto individuale genera un impatto sull’ambiente e che le 

realtà produttive, più grandi nelle dimensioni e nei consumi, hanno un ruolo di maggior rilievo. Noi 

abbiamo preso un impegno importante con l’ambiente. Affidandoci i vostri progetti di stampa e 

packaging potrete fare la vostra parte per costruire un futuro più pulito per i vostri figli, un futuro nel 

quale potranno crescere in modo sostenibile anche la qualità e il volume dei vostri affari. 
 

La norma UNI EN ISO 9001:2015 indica i requisiti essenziali per mantenere un Sistema di Gestione per la 

Qualità orientato al miglioramento continuo dell’efficienza e dell’efficacia dei processi aziendali e al 

soddisfacimento del cliente che noi abbiamo sposato in modo assoluto su tutti i valori. 

 

Con la presente Dichiarazione la Direzione si assume l’impegno di rendere operative le prescrizioni e le 

metodologie richiamate nelle prescrizioni contenute nelle informazioni documentate del nostro Sistema 

di Gestione per la Qualità e di garantirne l’applicazione. 

 

In particolare gli obiettivi che vogliamo perseguire nell’ambito delle nostre attività sono: 

 Andare oltre al rispetto della legislazione vigente e dei requisiti applicabili; 

 Migliorare continuamente la qualità dei prodotti forniti attuando tutte le soluzioni tecnologiche, 

organizzative e procedurali più funzionali nel rispetto della sostenibilità ma con oìun ochhio di riguardo 

al profitto dell’Azienda; 

 Soddisfare sempre i Clienti e le parti interessate; 

 

Tali obiettivi vengono periodicamente definite in indicatori misurabili, riesaminati e valutati dalla 

Direzione. 
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