POLITICA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA ALIMENTARE
D SGI 02 01 R.5

Compito fondamentale della Direzione di Pregis Spa è la definizione della Politica, degli
obiettivi e degli impegni per la Qualità e la Sicurezza alimentare attinenti alle esigenze ed
alle aspettative dei propri Clienti e dei consumatori.
La Qualità qui intesa è, nel medesimo tempo, la soddisfazione delle esigenze del cliente ed
il miglioramento continuo del Sistema Qualità in un’ottica di efficienza, efficacia e redditività.
La Direzione ritiene fondamentale, per lo sviluppo dell’azienda, stabilire e mantenere un
Sistema di Gestione aziendale, conforme alle Norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO
22000* ed alla normativa cogente considerandolo indispensabile per la realizzazione dei
seguenti scopi:
•

garantire la qualità del prodotto in termini di rispondenza alle richieste implicite ed esplicite dei propri committenti, verificando inoltre la commercializzazione di articoli innovativi;

•

garantire la sicurezza degli alimenti;

•

garantire adeguati livelli economici per una efficace gestione aziendale;

•

mantenere un adeguato sistema di comunicazione interna e verso l’esterno lungo tutta
la filiera alimentare;

•

garantire la soddisfazione delle esigenze dei committenti in termini di tempo per offrire
un servizio il più veloce possibile;

•

assicurare il mantenimento ed il continuo aggiornamento della competenza tecnica acquisita nel settore della commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari e non;

•

garantire la rispondenza alle esigenze di igiene del processo e dei prodotti, attraverso lo
sviluppo di un sistema di autocontrollo dinamico, basato sulla riduzione dei fattori di pericolo alla fonte, sull’individuazione e monitoraggio degli aspetti a maggior criticità;

•

curare l'immagine aziendale sul mercato;

•

mantenere le certificazioni del sistema di gestione, in conformità alle normative volontarie.

Al fine del mantenimento e del monitoraggio degli obiettivi sopra enunciati, ogni anno vengono definiti in sede di Riesame del Sistema obiettivi misurabili con i relativi indicatori.
Riva del Garda, 13 settembre 2019
La Direzione Generale

* per le sedi di Riva del Garda, Chiesina Uzzanese, San Bonifacio e San Vito al Torre

