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POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, LA SICUREZZA ALIMENTARE E L’AMBIENTE

La Direzione aziendale con l’applicazione del Sistema integrato Qualità, Sicurezza ed Ambiente intende salvaguardare, consolidare 
e sviluppare il proprio core business.
Il raggiungimento di questo obie�vo passa a�raverso l’impegno del management e di tu�e le maestranze, nello studio e nell’ 
effe�uazione di interven� sempre più avanza� che consentano di o�enere l’eccellenza del prodo�o, nel pieno rispe�o della salute 
e sicurezza dei lavoratori, nonché perseguendo il miglioramento della sicurezza alimentare ed ambientale.
Tale poli�ca si concre�zza sviluppando sempre più adeguate misure di prevenzione e protezione, sulla base di quanto emerso nella 
Valutazione dei Rischi delle mansioni operan� nei diversi repar� e alle diverse aree/processi aziendali.
Obie�vi condivisi in azienda devono essere:

• la  massima soddisfazione del cliente, favorendo il più efficace ritorno di informazioni dallo stesso;
• la massima soddisfazione del ci�adino, del lavoratore e delle par� interessate, nel rispe�o dell’ambiente che ci ospita e del 

contesto sociale, a�raverso il miglioramento con�nuo delle a�vità e dei servizi resi;
• l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle mala�e professionali;
• efficacia nella comunicazione interna;
• un più intenso rapporto di collaborazione con i fornitori, pretendendo un serio e tangibile impegno, in un’o�ca di 

collaborazione sempre più integrata al raggiungimento dell’eccellenza e nel soddisfacimento dei requisi� delle norme di 
riferimento, la prevenzione degli infortuni e delle mala�e professionali.

La Direzione, consapevole della responsabilità sociale che la coinvolge, ri�ene che il soddisfacimento di quanto sopra enunciato 
passi a�raverso la garanzia della disponibilità delle risorse, dei mezzi economici e delle competenze adeguate per lo sviluppo, la 
crescita aziendale e il corre�o funzionamento del Sistema di Ges�one Integrato.
Ri�ene, pertanto, indispensabile siano soddisfa� contestualmente i seguen� obie�vi: 

• Rafforzare la propria posizione sul mercato. 
• Garan�re la soddisfazione della propria clientela. 
• Consolidare la propria posizione di azienda riconosciuta per la qualità dei prodo� e servizi presta� ai clien�. 
• Ricercare l’o�mizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia e di efficienza, ridurre i 

consumi e conseguentemente i cos� di produzione, gli sprechi e l’u�lizzo di risorse naturali.
• Operare nel totale rispe�o delle norme e dei regolamen� coeren� applicabili. 
• Operare sempre a�en� e sensibili al miglioramento dell’ambiente di lavoro e nel rispe�o di principi di e�ca aziendale.
• Fornire le risorse necessarie a garan�re una corre�a, fa�va ed efficace ges�one delle problema�che ambientali ed una 

conforme implementazione del sistema di ges�one aziendale adeguato alla realtà del sito, compa�bilmente con il budget 
disponibile;

• Promuovere un rapporto trasparente e di collaborazione con i sogge� pubblici e priva�;
• Creare nei dipenden� un’a�enzione sempre maggiore nei confron� della tutela dell’ambiente a�raverso riunioni 

informa�ve, addestramento ed audit periodici. 
• Promuovere la consultazione e partecipazione dei lavoratori per il miglioramento con�nuo delle performance in materia di 

Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L’azienda ado�a i seguen� standard internazionali di riferimento UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 
45001:2018.

La Direzione si impegna infine a riesaminare periodicamente lo stato di raggiungimento degli obie�vi fissa� e l’adeguatezza 
costante della Poli�ca all’organizzazione aziendale.
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