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La soddisfazione del Cliente è il principio con il quale operiamo e dal quale non vogliamo derogare. La 
qualità, salubrità e sicurezza del prodotto devono essere una costante e l’obiettivo di tutti i nostri processi 
produttivi attuali e futuri. La comprensione delle esigenze del Cliente sarà per noi un forte stimolo per lo 
sviluppo di nuovi prodotti. 

Per questo abbiamo adottato un sistema di gestione qualità integrato ad un Sistema di Autocontrollo 
Igienico conforme ai principi HACCP ed alla norma BRC Agents & Brokers, come strumento fondamentale per 
garantire la crescita futura delle nostre attività e per mantenere e, ove possibile, migliorare la nostra 
competitività. L’azienda garantisce inoltre un impegno attivo nel rispetto degli standard privati richiesti dai 
clienti con i quali si è deciso di attivare un rapporto commerciale. 

I seguenti indirizzi devono essere il riferimento nel nostro operare quotidiano: 
 

– Garanzia della Sicurezza Alimentare per il Consumatore finale, soddisfacimento dei requisiti cogenti 
applicabili ed, in particolare, operare nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di salubrità 
del prodotto e di informazioni per il Consumatore 

– miglioramento continuo della qualità dei prodotti lavorati e servizi prestati; 
– verifica costante dei metodi di lavoro, delle procedure e dei requisiti di igiene dei fornitori di servizi; 
– analisi attenta delle informazioni destinate al Consumatore e al Cliente a corredo del prodotto; 
– soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Cliente nell’ordine di fornitura; 
– dialogo chiaro e continuo con tutti i fornitori di materie prime e materiali al fine di rafforzare la supply 

chain; 
– crescita della professionalità di ciascun collaboratore; 
– analisi sistematica dei risultati per correggere eventuali anomalie. 

Il nostro impegno è finalizzato a fare in modo che questa scelta sia compresa e condivisa da tutti i 
collaboratori, operando attivamente per il superamento dei problemi applicativi. 

L’azienda opera perseguendo costantemente gli obiettivi definiti formalizzati attraverso 
l’identificazione, per i pertinenti livelli e funzioni dell’organizzazione, delle rispettive finalità e delle 
tempistiche di realizzazione. Gli obiettivi sono comunicati alle pertinenti funzioni e riesaminati 
periodicamente, congiuntamente al documento di politica, per accertarne la continua idoneità e il loro 
raggiungimento è valutato ogni sei mesi. 
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