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POLITICA DELLA QUALITA’
OBBIETTIVI
•

Ottenere la piena soddisfazione del Cliente e del Personale nell’ambito di quanto
stabilito nei documenti contrattuali,

•

Differenziarsi sul mercato per qualità dei prodotti, prestazioni, immagine,

•

Migliorare continuativamente l’efficacia e l’efficienza delle operazioni interne,

•

Perseguire rapporti di reciproca soddisfazione con i fornitori,

•

Garantire la conformità legislativa,

•

Garantire la rintracciabilità della filiera produttiva,

•

Mantenere un alto standard di pulizia ed efficienza nei confronti delle strutture e delle
attrezzature aziendali garantendo così la produzione in condizioni igienicamente ineccepibili,

•

Garantire al nostro personale condizioni di lavoro soddisfacenti per la salvaguardia della
sicurezza e salute sul posto di lavoro.

IMPEGNI
•

Gestire le attività aziendali in maniera conforme alla norma UNI EN ISO 9001 eall’International Food
Standard ricercando il miglioramento continuativo di tutti i processi.

•

Aumentare l’efficienza dei processi.

•

Ampliare l’area di commercializzazione del prodotto.

•

Valorizzare le risorse umane attraverso il coinvolgimento del personale nella gestione della qualità e
della sicurezza alimentare del prodotto in modo che ciascuno sia consapevole del proprio ruolo per un
efficace funzionamento dell’organizzazione.

•

Garantire la realizzazione di prodotti sicuri e che rispettano i requisiti legali.

•

Garantire la propria responsabilità nei confronti dei clienti.

•

Stabilire annualmente obiettivi specifici da raggiungere, individuando le responsabilità ed i tempi per la
loro realizzazione.

•

Operare nel rispetto dell’ambiente, dell’igiene e dell’etica e nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

•

Si impegna a diffondere la Cultura della Sicurezza e della Qualità alimentare pianificando e
implementando attività che coinvolgano tutte le sezioni dell’azienda.

RESPONSABILITÀ
La Direzione di Speck House S.r.l. si assume la responsabilità di diffondere e sostenere, con lerisorse ed i
mezzi più opportuni, la presente Politica Aziendale chiarendo e assegnando ad ognicollaboratore specifiche
responsabilità per la sua attuazione.
L’amministratore unico
Dott. Nikolaus Schmid

