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La Direzione intende attuare una politica che ponga al centro e come traguardo delle proprie attività la
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE, LA MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, DEI RISCHI AMBIENTALI E DEI RISCHI PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE tramite l'applicazione efficace del sistema di gestione integrato.
In tale contesto, la Direzione considera la Qualità uno strumento strategico per il conseguimento
dell'eccellenza e il raggiungimento del traguardo prefissato; un obiettivo quindi da perseguire in tutte le
attività dell'organizzazione e un criterio di prevenzione e coinvolgimento dei collaboratori interni ed esterni.
Per quanto sopra, la Direzione ha implementato un Sistema di Gestione integrato per la qualità, l’ambiente e
la sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018
e FAMI-QS V6, attraverso un'adeguata struttura organizzativa, un'ottimale organizzazione delle risorse e una
fattiva collaborazione con i Clienti e i Fornitori al fine di ottenere il massimo dell'efficienza attraverso
l'integrazione delle diverse competenze.
La strategia espressa dalla Direzione Aziendale per la Politica Integrata, affinché questa sia compresa, attuata
e sostenuta ad ogni livello aziendale, è riassunta nei seguenti punti:
•

l'ottenimento della massima soddisfazione del cliente (il cliente soddisfatto è la risultante di Processi
Aziendali ottimizzati che massimizzano i risultati della Qualità)

•

lavorare nel pieno rispetto delle leggi applicabili e della sicurezza alimentare grazie ad un costante
aggiornamento e monitoraggio dell’evoluzione in materia

•

la minimizzazione di ogni impatto ambientale negativo derivante dalle proprie attività

•

la tutela dell’ambiente nell’ambito dei processi produttivi adottando gli accorgimenti organizzativi,
operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo

•

l’adozione di tutte le disposizioni necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali

•

La sforzo di tutta l'organizzazione deve essere profuso nella ricerca del Miglioramento continuo
delle prestazioni del Sistema di gestione Integrato, dei Processi e dei Prodotti per ottenere, come
conseguenza, Prodotti e Servizi di Qualità.

•

una valutazione dei rischi di sicurezza alimentare e frode legati ai prodotti e relative filiere andando
a sviluppare attività preventive e di controllo in materia.

•

l’adozione di politiche nei riguardi dei fornitori che rafforzino il rapporto di partnership nel pieno
rispetto degli accordi contrattuali, facendo si che il rapporto diventi durevole, e che porti alla
identificazione e sviluppo di prodotti e servizi in grado di soddisfare i clienti,

•

la comunicazione interattiva a livello di filiera per prevenire e governare adeguatamente i rischi
legati alle produzioni e rafforzare l’orientamento di tutti verso il cliente.
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•

La comunicazione a tutti i livelli dell’Organizzazione dell’importanza di ottemperare ai requisiti del
Cliente e a quelli cogenti applicabili;

•

La promozione dell’utilizzo dell’approccio per processi e del Risk Based Thinking

•

Il monitoraggio continuo del contesto dell’organizzazione e i suoi processi nonché le parti interessate
alla stessa

•

La valutazione dei rischi e delle opportunità a cui l’azienda è soggetta e l’individuazione delle azioni
da intraprendere per affrontarli

Per ottenere quanto detto, è necessario il coinvolgimento globale di tutto il personale che deve agire
attraverso l'uso di Procedure, Pratiche Operative e Istruzioni del Sistema di gestione Integrato
La formazione e l'addestramento del personale, sono considerate attività strategiche e devono coinvolgere
tutti i Livelli Aziendali in quanto condizioni essenziali per la realizzazione del Miglioramento continuo
all'interno dell'Organizzazione
La Direzione, sulla base dei dati relativi alle esigenze del cliente, dove possibile, dei confronti con la
capacità della migliore concorrenza, stabilisce annualmente le aree ed i settori su cui intervenire in maniera
prioritaria per l'ottenimento della qualità e della tutela dell’ambiente e della sicurezza in tutte le aree
definendone i relativi obiettivi.
La realizzazione ed il mantenimento degli scopi della presente Politica Integrata è vincolato alla costante e
fattiva collaborazione di tutto il personale dell'Organizzazione; tutte le funzioni aziendali sono pertanto
tenute a rispettare costantemente le prescrizioni del manuale, delle procedure, delle pratiche e delle istruzioni
operative.

Rogno, 20 Dicembre 2019

La Direzione Generale

