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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUALITÀ, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE

Il principio su cui si basa la politica della Qualità del Germoglio è la massima soddisfazione del cliente
ottenuta grazie alla elevata qualità del prodotto e dei servizi offerti, attraverso la sistematica attuazione
di un sistema qualità conforme ai requisiti delle normative IFS, ISO 9001 e Halal.
Il motto del Germoglio è ”Qualità e soddisfazione del cliente sono il nostro stile di vita”
La Direzione considera di fondamentale importanza la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
consumatori e il rispetto all’ambiente e pertanto ha implementato un sistema di gestione conforme alle
norme ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007, al fine di integrare pienamente questi aspetti della
gestione aziendale.
L'Alta direzione nella persona di Remo Uberti ha definito e condiviso con il Personale e le parti
interessate esterne i propri fornitori ed i propri clienti la presente Politica Aziendale per la qualità, la
salute e sicurezza sul lavoro e l’ambiente al fine di delineare il quadro di riferimento per stabilire e
riesaminare obiettivi e traguardi.
La Direzione quindi si impegna a
ø Garantire la sicurezza igienica dei prodotti, rispondendo a tutti i requisiti cogenti in materia;
ø Focalizzare l’attenzione al cliente, identificando attentamente le sue esigenze ed aspettative;
ø Costruire relazioni con il personale dipendente improntate all’etica e al senso di responsabilità;
ø Attuare una politica ambientale improntata al risparmio energetico, alle energie rinnovabili, alla
riduzione degli sprechi alimentari;
ø Mettere a disposizione tutte le risorse umane, strumentali, gestionali necessarie per raggiungere gli
obiettivi definiti sulla base della politica qui enunciata;
ø Prevenire gli infortuni e le malattie professionali privilegiando l’adozione di azioni preventive;
ø Mettere a disposizione dei propri lavoratori un ambiente di lavoro salutare e sicuro;
ø Garantire il rispetto sistematico, documentato e periodicamente verificato di tutta la normativa
applicabile all’azienda in materia di sicurezza del prodotto (tracciabilità), salute e sicurezza sul
lavoro e ambientale, del codice etico e delle procedure del sistema di gestione;
ø Condividere all’interno dell’organizzazione gli obiettivi da raggiungere, consultando e coinvolgendo i
lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti
attinenti al SSL;
ø Migliorare di continuo il funzionamento e le prestazioni del sistema di gestione integrato in tutti i
suoi aspetti, e promuovere la cultura del miglioramento continuo a tutti i livelli.
ø L’azienda si impegna a garantire prodotti OGM free.
ø Germoglio food si impegna a vigilare su comportamenti fraudolenti con un impegno costante ed
etico in ogni fase della propria produzione in conformità alle linee guida vs. 6.1 IFS.
La Direzione si impegna infine a rivedere la presente politica almeno una volta all’anno, per verificarne
la sua adeguatezza.
Il buon andamento dell’azienda, la qualità dei prodotti, la soddisfazione dei clienti, il miglioramento
della sicurezza sul lavoro e le performance ambientali dell’azienda dipendono dall’impegno di tutti, e
tutti sono chiamati a svolgere il proprio compito con responsabilità e dedizione, ciascuno a seconda dei
propri compiti e delle proprie competenze.
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