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Capitolo 5.2 
 

Politica per la qualità, la sicurezza alimentare e l’ambiente 

La “Agrumaria Corleone” al fine di fornire evidenza del suo impegno nell’implementazione di un sistema di 

gestione integrato e nel miglioramento continuo della sua efficacia ha definito che le attività devono essere svolte 

perseguendo il soddisfacimento delle parti terze interessate (clienti, ambiente esterno, cittadinanza), dei dipendenti 

dell’organizzazione e delle esigenze interne. 

Con riferimento ai principali processi aziendali che sono finalizzati alla lavorazione della frutta fresca e dei 

succhi da essa derivati, gli obiettivi intrinseci nella politica aziendale adottata sono: 

√ Fornire un prodotto salubre, sicuro e con elevati standard qualitativi  

√ Garantire la legalità e l’autenticità del prodotto, con particolare riferimento ai requisiti specifici concordati con i 

clienti ed all’origine del prodotto  

√ Offrire al cliente elevata flessibilità di produzione, sia in termini di tempi di consegna che in termini di prodotto. 

√ Operare nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili ai prodotti, processi e servizi 

dell’azienda. In aggiunta ai suddetti requisiti o nel caso in cui non sussistano leggi e/o dispositivi specifici, 

l’organizzazione può definire standard interni di gestione che riflettano lo spirito del miglioramento continuo   

√ Perseguire il pieno soddisfacimento di tutte le parti terze interessate rispettando gli obiettivi di cui sopra ed 

assicurando inoltre la massima soddisfazione nella comunicazione, sia in fase contrattuale che nel caso di reclami. 

√ Prevenire ogni forma di inquinamento e minimizzare gli sprechi di risorse idriche ed energetiche, nonché ridurre 

o prevenire l’impatto ambientale in tutte le fasi di produzione privilegiando logiche di riutilizzo, riciclo dei materiali, 

raccolta differenziata e comunque il corretto smaltimento dei rifiuti, nonché assicurare un adeguato monitoraggio dei 

parametri ambientali significativi, al fine di migliorare con continuità l’efficacia del sistema integrato. 

√ Coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale, affinché ogni dipendente sia consapevole del proprio ruolo 

nell’ambito aziendale sia con riferimento agli obiettivi correlati alla sicurezza e qualità del prodotto sia con 

riferimento agli obiettivi ambientali. 

√ Informare e sensibilizzare le parti terze interessate comunicando il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e 

richiedendone, ove possibile, il rispetto; 

 

Per realizzare queste politiche la “Agrumaria Corleone” ha stabilito e mantiene un efficace sistema di gestione 

integrato qualità, sicurezza alimentare ed ambiente sviluppato in sinergia con tutte le funzioni aziendali e basato sui 

requisiti delle norme internazionali di riferimento Uni En Iso 9001/2015, BRC rev. 8 e Uni En Iso 14001/2015. 

La diffusione della Politica è assicurata da una costante informazione e dal coinvolgimento dei dipendenti 

dell’azienda. il presente documento è affisso sia presso gli uffici che presso lo stabilimento dell’azienda, ed è il primo 

riferimento interno per l’implementazione del Sistema di Gestione Integrato. 

La direzione si impegna altresì a comunicare alle parti terze interessate il proprio impegno per la qualità e 

l’ambiente inviando a clienti e fornitori il presente documento. Inoltre l’affissione del presente documento in punti 

significativi del sito garantirà un’adeguata informazione a qualsiasi avventore esterno. 

In sede di riesame verrà monitorato il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi definiti, attraverso il 

controllo di parametri significativi che verranno individuati nell’ambito dei processi e delle attività svolte dall’azienda, 

e ciò al fine di rispettare la logica del controllo del miglioramento dell’efficacia del Sistema Integrato Qualità del 

prodotto, sicurezza alimentare ed Ambiente. 

Inoltre la politica e gli obiettivi primari in essa enunciati, devono essere oggetto di verifica dell’adeguatezza in 

riferimento ai processi aziendali, alla legislazione applicabile nonché ad eventuali standard interni. 

 L’autorità per il rispetto di quanto prescritto nella documentazione del Sistema di Gestione Integrato è 

amministrata a mio nome dal Responsabile del Sistema Gestione Integrato Qualità, Sicurezza Alimentare e 

Ambiente  e dal Responsabile del Sistema di gestione ambientale, che hanno la necessaria autorità, autonomia e 

responsabilità per assicurare che i requisiti siano raggiunti e mantenuti, e che quindi in tal senso mi rappresenta. 
 

             L’amministratore Unico 

          V. Corleone 


