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PARTE GENERALE 
 

Con l’attuazione delle nuove norme ed esigenze di mercato per i prodotti da noi commercializzati, si 

manifesta sempre di più la necessità di implementare una concreta politica della qualità, che permetta di 

organizzarci in modo da soddisfare le richieste del consumatore finale che è sempre più attento a ciò che 

acquista. La nostra politica inoltre, vuole tendere una migliore soddisfazione del cliente e ad una migliore 

organizzazione interna. 

Un altro obiettivo è quello di dare una maggiore visibilità e pertanto consolidamento del mercato al marchio 

aziendale promuovendolo presso le grosse catene di distribuzione sia Italiane che Europee. 

L’introduzione di sistemi di qualità che fanno riferimento a standard internazionali privati quali 

GlobalG.A.P., GRASP, UNI EN ISO 22000:05,  BRC, IFS, vuole ottenere una condivisione delle strategie 

aziendali, vedi questo documento, portato alla conoscenza di tutti. 

L’implementazione di Standard ci permettono quindi di: 

•  Monitorare, pianificare, formare e addestrare il personale in tutte le fasi produttive. 

•  Imporre alla struttura regole scritte in procedure od istruzioni, da rispettare ed aggiornare in continuo.  

•  Pianificare i controlli dei fornitori di prodotto. 

•  Controllare e registrare su apposite check list tutte le fasi di confezionamento del prodotto, le caratteristiche 

qualitative, la tracciabilità del prodotto finito, la corretta attuazione delle pulizie e lo stato strutturale dello 

stabilimento. 

•  Garantire al consumatore un prodotto migliore. 

•  Creare un flusso di informazioni che faciliti l’ottimizzazione dell’applicazione delle procedure interne.  

•  Aumentare l’attenzione nei luoghi di lavoro verso gli aspetti riguardanti la sicurezza, l’incolumità dei lavoratori ed il 

loro stato di benessere in conformità dell’etica professionale. 

•  Aumentare l’impegno aziendale, lungo tutta la filiera, mediante la diminuzione dell’impatto ambientale tramite ad 

es..:  

- Applicazione di linee tecniche di difesa quali “Disciplinare di produzione Integrata”, 

- Miglioramento della gestione logistica dei trasporti, 

- Raccolta differenziata dei rifiuti inerti di lavorazione quali cartone, legno, ecc.. 

•  Mantenere efficienti le misure di sicurezza presenti nei siti e quelle di monitoraggio, per prevenire potenziali 

contaminazioni di carattere intenzionale. 

• Mantenere procedure e istruzioni scritte per tutte le questioni che riguardano la sicurezza del sito produttivo e dei 

lavoratori. 

• Sottoporre i fornitori, in particolare di prodotti, ad un maggior controllo e monitoraggio per valutarne la vulnerabilità 

circa il potenziale rischio di adulterazione e/o sostituzione delle materie prime 
 

 

L’azienda inoltre si muove nell’ ottica del miglioramento continuo, utilizzando procedure e tecniche di 

lavorazione all’avanguardia, oltre che di prevenzione dei rischi accidentali e intenzionali, per ottenere un 

prodotto conforme in termini di legalità, salubrità e qualità. 
 
Cesena lì 25/08/16        La Direzione 
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