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La politica per la qualità e sicurezza alimentare, definita dalla Direzione, e’ la seguente:
L’obiettivo prioritario dell’Azienda è la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente a
conseguire e a mantenere, attraverso l’offerta dei propri prodotti, uno standard ottimale di Qualità, e ottemperanza
alle normative in materia di sicurezza.
Gli obiettivi che la Direzione vuole ottenere attraverso l’attuazione del sistema sono:
• a garantire un appropriato ruolo nella filiera alimentare;
• gestire e comunicare informazioni sugli argomenti riguardanti la sicurezza alimentare a fornitori e appaltatori
autorità legislative e regolamentali e altre organizzazioni che hanno un impatto sull’efficacia o l’aggiornamento
sul sistema di gestione per la sicurezza alimentare;
• la migliore gestione delle risorse umane;
• la soddisfazione degli operatori aziendali;
• la ricerca della soddisfazione del Cliente;
• la risoluzione dei rischi nei riguardi della sicurezza e della salute del personale e dell’ambiente;
• attenta valutazione dei fornitori;
• promuovere la qualità, la differenziazione e il miglioramento continuo del prodotto/servizio offerto;
• migliorare la gestione interna attraverso l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione nel rispetto della normativa di
riferimento e di tutte le prescrizioni cogenti;
• aumentare il coinvolgimento del personale tramite la motivazione e la sensibilizzazione.
Per conseguire questi obiettivi la Direzione applica le seguenti norme/metodologie di lavorazione:
• impiegare a non utilizzare prodotti transgenici o geneticamente modificate (OGM);
• Ridurre al minimo l’impiego di prodotti considerati allergeni;
• rispetto delle leggi in vigore, in materia di qualità, ambiente e sicurezza, e delle normative contrattuali stipulate
con il cliente;
• prevenzione di infortuni e inquinamento;
• responsabilizzazione dei Responsabili in merito alla qualità del lavoro dei propri collaboratori;
• cura della corretta applicazione delle norme igieniche;
• addestramento delle varie funzioni aziendali sulle questioni relative alla qualità, alla sicurezza e alla salute nei
luoghi di lavoro e all’ambiente;
• disponibilità e visibilità delle registrazioni dei dati che attestano la Qualità del prodotto offerto;
• sensibilizzazione del personale sui problemi in materia di igiene alimentare.
Inoltre viene comunicata a tutti i livelli mediante l’affissione all’interno dell’azienda; lo scopo è quello di una sua
comprensione da parte del personale.
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La politica per l’Ambiente e per la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro, definita dalla Direzione, è la seguente:
Con l’intento di valorizzare il proprio patrimonio conoscitivo, tecnico e umano, si è dotata di un Sistema di Gestione
della Sicurezza e ambiente improntato sulla norma internazionale UNI EN ISO 45001:2018, EN ISO 14001:2015. Ciò
comporta l’impegno aziendale nella progettazione e l’implementazione e continuo miglioramento di un sistema di
gestione aziendale che tiene in considerazione e soddisfi un insieme eterogeneo di requisiti, costituito da:
• Requisiti di UNI EN ISO 14001:15 e del REGOLAMENTO EMAS CE n° 1221/2009 del 25 novembre 2009 come
modificato dal Regolamento CE 2017/1505
•

Requisiti cogenti applicabili all’attività aziendale;

•

Requisiti recepiti dal sistema cliente, comprese tutte le parti interessate;

•

Requisiti di miglioramento di Carattere Ambientale e di Sostenibilità Ambientale.

La Qualità e l’Ambiente e la sicurezza sul sono intesi come valore aziendale in cui tutti si rispecchiano, mentre gli
strumenti forniti dal Sistema di gestione devono essere visti come supporto per migliorare il proprio lavoro. Affinché
il Sistema di Gestione della sicurezza e ambiente assicuri il massimo valore aggiunto ai processi aziendali, esso deve
garantire il miglioramento delle metodologie e delle tecnologie, la rivalutazione delle risorse umane, l’acquisizione
delle conoscenze tecniche più appropriate, la gestione accurata delle informazioni sui risultati conseguiti.
L’azienda fa sua la filosofia del miglioramento continuo, sfruttando tutte le indicazioni ottenute dalla rilevazione
sistematica dei propri punti deboli.
La prevenzione dell’inquinamento e la tutela dell’ambiente sono affrontati dall’Azienda mediante un approccio
strutturato, che tiene conto di tutte le implicazioni di carattere organizzativo, tecnico, economico e legale applicabili.
Il Sistema di Gestione è ora improntato su un approccio di risk-based thinking che consente all’organizzazione di
determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi rispetto alla Norma ISO 14001:2015, e di
mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal
mercato anticipandone le tendenze.
L’organizzazione applica Il sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 e il Regolamento EMAS UE
2017/1505 introducendo all’interno del proprio monitoraggio ambientale il concetto di life cycle thinking.
Valori fondanti della politica aziendale sono la dedizione al cliente ed alle parti interessate, l’eccellenza professionale,
l’affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti, la trasparenza, la correttezza, l’innovazione e creatività.
Le suddette linee guida della Politica della sicurezza e Ambiente aziendale, indicate e mantenute aggiornate tramite il
presente documento, si traducono in impegni precisi da parte della Direzione, che stabilisce quanto segue:
•

Occorre studiare il ciclo di vita del servizio erogato allo scopo di valutare i propri impatti ambientali diretti e
indiretti.

•

Occorre garantire l’evoluzione dei prodotti assicurando, contemporaneamente, il mantenimento dell’elevato
livello di affidabilità raggiunto.

•

Occorre manifestare disponibilità, gestire con competenza le richieste dei clienti e utilizzare tutti gli
strumenti necessari per espandere il numero di coloro che si affidano all’azienda per la soluzione delle
proprie esigenze.

• adottare tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre i rischi dell’attività lavorativa e dell’ambiente di
lavoro attraverso:
o

monitoraggi continui
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o

manutenzioni delle attrezzature di lavoro e degli ambienti

o

predisposizione di apposite istruzioni lavorative

o

informazione e formazione continua ai lavoratori in materia di salute e sicurezza
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La direzione operativa dell’azienda ha la responsabilità diretta del Sistema di Gestione della Sicurezza ed ambiente,
assume l’impegno di fissare periodicamente gli obiettivi concreti e raggiungibili indicati nel documento “Riesame
Direzione”, di rendere disponibili tutte le risorse (umane, tecniche e finanziarie) necessarie al perseguimento dei
suddetti obiettivi e di verificare il raggiungimento degli stessi tramite lo strumento del riesame del sistema.
Viene assicurato che nei processi in essere siano ben chiare le esigenze e le aspettative del cliente e che sia rilevabile
il suo grado di soddisfazione a fronte dei prodotti/servizi fornitigli.
La direzione Aziendale si impegna a garantire che le linee direttrici qui tracciate vengano diffuse e assimilate da tutto
il personale operante ai diversi livelli sfruttando tutti gli strumenti di comunicazione interna attivati.
Ogni persona operante all’interno dell’organizzazione è chiamata a partecipare attivamente all’impegno derivante da
questa politica: la consapevolezza e il senso di responsabilità di ciascuno devono essere sempre alimentati dalla
certezza di ottenere una ottimizzazione costante delle proprie prestazioni.
Dalla presente politica derivano obiettivi specifici, che vengono riesaminati periodicamente, nel quadro del Riesame
di Direzione.
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