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POLITICA PEL LA QUALITA’ 

 
L’Alta Direzione, si assume la Responsabilità dell’Efficace Applicazione del Sistema di Gestione e del suo 
Miglioramento nel Tempo in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,  allo standard  GMP+B2 
Production of feed ingredients, ed al Regolamento UE n. 305/11 sui Prodotti da Costruzione, improntandolo 
sui seguenti principi fondamentali:  
Comprendere il Contesto e le esigenze e aspettative delle parti interessate Rilevanti: L’Alta Direzione 
Ritiene che la reale comprensione del contesto sia Indispensabile per individuare le azioni di miglioramento 
finalizzate all’adeguatezza del sistema di gestione aziendale. Cio’ deve avvenire attraverso un Approccio 
Multidisciplinare e la reale individuazione dei requisiti e aspettative delle Parti Interessate rilevanti.  
Soddisfacimento dei Requisiti Applicabili e Incremento della soddisfazione del cliente: I Principali Obiettivi 
sono il Rispetto dei Requisiti Contrattuali e Cogenti, i Requisiti Specifici e la soddisfazione delle esigenze, 
ESPRESSE ED ATTESE, del CLIENTE e di tutte le parti interessate rilevanti. Ciò e’ possibile attraverso la 
realizzazione di prodotti con specifiche tecniche documentate, conformi a quanto stabilito dalla 
documentazione contrattuale e dai requisiti cogenti, normativi, Legali applicabili in relazione alla 
DESTINAZIONE D’USO ed agli accordi contrattuali. Tale obiettivo deve essere raggiunto mantenendo la 
competitività dei propri prezzi rispetto al mercato e monitorando La soddisfazione del cliente mediante 
opportuni indicatori e l’efficace gestione dei reclami.  
Miglioramento Continuo dei processi e del Sistema di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza: 
L’obiettivo è perseguito attraverso la pianificazione ed il controllo dei processi, secondo un Approccio 
Multidisciplinare basato sul Risk Assessment, definendo indicatori per il continuo monitoraggio e 
Miglioramento. Il miglioramento continuo è attuato mediante obiettivi correlati ai dati ed indicatori di 
ritorno dal sistema. La Direzione si impegna al raggiungimento degli obiettivi, e a ridefinirli 
congruentemente al riesame del sistema, agli Standard Qualitativi e di Sicurezza del Prodotto, ai Requisiti 
del Cliente e delle Parti Interessate Rilevanti, ed agli esiti delle valutazioni dei rischi, individuando risorse 
adeguate per il relativo raggiungimento.  
Impegno costante nella prevenzione dei problemi e Risk Assessment: Si concretizza nella definizione delle 
modalità di raccolta e analisi di dati relativi a problemi riscontrati o potenziali, e nella conseguente 
attivazione di adeguate azioni correttive e preventive sulla base anche della valutazione dei rischi. 
L’organizzazione si impegna inoltre a valutare costantemente i rischi in materia di sicurezza di mangimi e di 
analizzarli e controllarli mediante l'efficace applicazione del Manuale di Autocontrollo HACCP 
Soddisfazione, Coinvolgimento e Consapevolezza delle Persone: La Direzione riconosce nel proprio 
personale la risorsa principale per raggiungere gli obiettivi del sistema di gestione integrato, e per questo 
promuove la partecipazione attiva di tutti i dipendenti al miglioramento continuo del sistema di gestione, e 
degli standard di Qualità e sicurezza dei prodotti in relazione alla destinazione d’uso.   
Accrescimento qualitativo dei propri fornitori: si concrettizza attraverso la definizione di modalità operative 
e responsabilità per la valutazione e controllo dei fornitori in funzione della loro  influenza sulla qualità e 
sicurezza del prodotto, e di quanto stabilito dagli standard di riferimento. 
Integrazione con l’ambiente e la sicurezza:  L’organizzazione presta particolare attenzione alla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro attraverso l’adeguamento delle condizioni di lavoro, delle attrezzature e delle 
infrastrutture alle leggi e disposizioni vigenti. E’ nella politica della Direzione la progettazione di un sistema 
integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
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