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POLITICA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

All’attenzione di tutto il personale 

SEDE 

Attraverso il presente documento, l’Amministratore Unico sancisce la Politica aziendale per la Sicu-

rezza Alimentare, chiedendo a tutto il personale l’impegno necessario affinché gli obiettivi indicati 

siano perseguiti. 

La filosofia perseguita dall’azienda da oltre mezzo secolo è sempre stata la seguente: 

“I prodotti forniti dalla BISCOMARS di DE CLEMENTE SILVIA  devono essere realizzati secondo i 

principi della Qualità a garanzia e tutela del consumatore finale” 

Tali principi fanno riferimento alla Qualità del prodotto intesa come: 

 salubrità, 

 qualità organolettica e 

 qualità nutrizionale; 

e fanno riferimento alla qualità dei processi produttivi intesa come: 

 garanzia igienico-sanitaria; 

 modelli organizzativo - tecnologici. 

La Direzione si impegna quindi a: 

 garantire la piena conformità alle leggi e normative vigenti; 

 conseguire e mantenere la qualità prescritta attraverso l’impiego efficiente e pianificato delle 

risorse umane, tecnologiche e materiali, in un processo continuo di miglioramento della ge-

stione aziendale; 

 ottenere dal cliente motivata fiducia sulla capacità dell’azienda di assicurare il livello qualita-

tivo richiesto e di soddisfarne le esigenze espresse e implicite; 

 migliorare la comunicazione interna, esterna e delle parti interessate; 

 utilizzare in maniera efficiente ed efficace metodologie e strumenti informatici, al fine di pre-

sidiare i processi aziendali e la sicurezza e affidabilità in ogni attività produttiva. 

Per tale motivo si richiama l’attenzione su tre ulteriori aspetti che hanno un forte impatto sulla qua-

lità dei prodotti/processi e sulla salvaguardia e tutela dei lavoratori: 

 l’attività di autocontrollo dell’operatore cioè verifica critica del proprio “prodotto”, inteso 

come globalità del lavoro svolto, e evidenza oggettiva che quanto eseguito è conforme alle 

istruzioni ricevute; 

 ruolo dell’operatore nel segnalare tempestivamente situazioni che siano possano generare in-

salubrità del prodotto, non conformità in lavorazione. 

Avezzano, li 11/01/2021 

La Direzione 


