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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’IGIENE ALIMENTARE 
 
 
Allo scopo di accrescere la soddisfazione dei clienti, mediante l’osservanza dei requisiti definiti dagli 
stessi, la ALIMENTA s.r.l. ha definito la propria Politica per la Qualità e l’Igiene degli alimenti 
basandola sui principi base della norma UNI EN ISO 9001:2015, dello standard tecnico BRC Global 
Standard for Food Safety Issue versione 8 e sui principi ispiratori imprenditoriali, che da sempre 
alimentano il desiderio di essere protagonisti del mercato.  
 
La presente politica ALIMENTA s.r.l. è stata redatta al fine di: 

a) essere appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione; 
b) costituire il quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità e l’igiene alimentare; 
c) comprendere l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili; 
d) comprendere l’impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità. 
e) comprendere l’impegno alla produzione di prodotti sicuri, legali e autentici. 

 
La ALIMENTA s.r.l. ha definito come strategici i seguenti obiettivi della Politica della Qualità: 

- accrescimento della soddisfazione del cliente attraverso la ricerca di prodotti innovativi, 
l’attenzione costante alla qualità, all’igiene e all’efficienza dei servizi. 

- Realizzazione di prodotti alimentari sicuri, legali e autentici secondo gli standard di qualità e la 
responsabilità nei confronti dei nostri clienti. 

- Garantire la sicurezza dei prodotti attraverso un controllo continuo finalizzato a verificarne il 
rispetto dei requisiti di igiene. 

- Garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale garantendo la tutela e il 
rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio, la crescita duratura degli indicatori 
economici e la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, 
istruzione) 

- Mantenere elevata la cultura aziendale sulla qualità per il conseguimento della massima 
efficienza dei processi aziendali attraverso la formazione e l’addestramento. 

- Mantenere i mezzi e gli ambienti di lavoro ad un livello d’innovazione e manutenzione elevato 
per garantire la sicurezza dei lavoratori minimizzando il rischio di infortuni. 

- Garantire il rispetto dell’ambiente e delle leggi in vigore, dei requisiti cogenti e dei requisiti 
contrattuali; 

- Consolidare i rapporti di cooperazione con i fornitori il coinvolgimento degli stessi negli obiettivi 
di innovazione e miglioramento; 

- Garantire la capacità di affrontare rischi e opportunità associati al contesto ed agli obiettivi 
(Risk-Based Thinking); 

 
La Direzione si impegna a diffondere la presente politica nei confronti del personale, mediante 
affissione in azienda in luogo visibile a renderla disponibile alle parti interessate rilevanti e tramite 
momenti di formazione interna, per quanto appropriato tramite la divulgazione su web (sito internet 
aziendale). 
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