POLITICA PER LA QUALITA’ E SICUREZZA
L’Organizzazione ha come missione quella di offrire ad un sempre maggiore numero di Clienti
nel mondo prodotti enogastronomici della migliore tradizione italiana, nella comodità del servizio
esclusivo della Giordano Vini S.p.A. e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, considerando la tutela
della salute e sicurezza come parte integrante della sua attività e come impegno strategico rispetto
alle finalità più generali dell’Organizzazione.
La Politica dell’Organizzazione mira quindi ad ottenere la massima soddisfazione del Cliente
in tempi rapidi e al minimo costo possibile non perdendo di vista la tutela dei lavoratori e delle
parti interessate.
Essa si sviluppa secondo i seguenti punti:
• Comprendere in modo corretto e completo le esigenze del Cliente, sviluppando un rapporto
sempre più solido tra il Cliente stesso e l’Organizzazione.
• Garantire nei prodotti qualità, innovazione e servizio al Cliente.
• Migliorare con continuità la qualità dei prodotti / servizi offerti e la sicurezza dei lavoratori,
individuando nuove opportunità attraverso il riesame sistematico dei processi.
• Migliorare l’efficacia del Sistema Gestione Integrato tramite audit periodici.
• Fissare degli obiettivi misurabili, coerenti con la politica dell’Organizzazione, che consentano di
monitorare e migliorare continuamente processi, metodologie di lavoro, livelli di servizio, salute
e sicurezza nell’ambiente di lavoro.
• Mettere a disposizione tutte le risorse necessarie e garantire un impiego ottimale di quelle
Umane attraverso responsabilizzazione individuale, trasparenza, valorizzazione e sviluppo delle
singole capacità.
• Mantenere l’aggiornamento e rispettare le normative anche afferenti alla qualità e le leggi
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
• Consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, il loro Rappresentante (RLS).
Nell’ambito del riesame periodico del Sistema di Gestione Integrato da parte della Direzione,
vengono definiti e distribuiti a tutti gli interessati specifici obiettivi per il continuo miglioramento del
sistema e viene riesaminata la politica Qualità e Sicurezza, per confermarne la validità e
adeguatezza.
La portata di questi obiettivi richiede il massimo supporto da parte della Direzione ed il
coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutto il personale, al fine di continuare la crescita e lo
sviluppo dell’Organizzazione e delle persone che vi operano.
Questa politica viene comunicata a tutto il Personale e resa disponibile alle parti interessate
che ne facessero richiesta, anche mediante affissione nei luoghi di lavoro.
Valle Talloria di Diano D’Alba, 07/06/2018
Direttore Generale
Datore di Lavoro
Sibilla Dott. Giuseppe

