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LAURETANA è fortemente impegnata a seguire un programma di miglioramento continuo del
proprio sistema di gestione e delle proprie prestazioni al fine di ottenere la massima
soddisfazione dei propri collaboratori e clienti.
I principi guida che orientano le attività dell’azienda si basano sul rispetto dei requisiti delle norma
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 22000, OHSAS 18000, del Decreto Legislativo 81/2008 sulla
salute e sicurezza dei lavoratori, del Decreto 231/2001 sulla responsabilità amministrativa e su
un comportamento corretto e trasparente con clienti e fornitori.
In particolare la gestione dell’azienda è ispirata a questi valori:
- Soddisfare pienamente le esigenze dei clienti e del consumatore finale fornendo prodotti
rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza alimentare
- Mantenere una struttura appropriata ed efficiente con attenzione alle innovazioni
tecnologiche al fine di ottimizzare i processi e garantire un’elevata qualità e sicurezza dei
prodotti, riducendo i rischi e gli impatti ambientali
- Stabilire con i clienti un rapporto di fattiva collaborazione al fine di utilizzare le informazioni
di ritorno come stimolo al miglioramento
- Garantire il costante impegno alla prevenzione delle potenziali non conformità di prodotto,
dei rischi per la SSL e degli impatti ambientali
- Garantire un costante controllo del prodotto al fine di ridurre potenziali rischi di
contaminazione attraverso controlli frequenti sulle lavorazioni, sugli ambienti di lavoro, sui
fornitori, appaltatori, distributori e sul prodotto finito
- Provvedere ad una formazione continua di tutto il personale sulle norme di qualità,
sicurezza alimentare e salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro con monitoraggio delle
competenze
- Coinvolgere e rendere consapevoli i propri dipendenti e tutto il personale che svolge
attività per conto della Lauretana SpA sulle tematiche inerenti il Sistema di Gestione, con
particolare attenzione agli aspetti inerenti la qualità, la sicurezza alimentare, la salute e
sicurezza dei lavoratori e gli impatti ambientali
- Garantire una comunicazione efficace con i propri dipendenti, fornitori e appaltatori, clienti
e consumatori, autorità e organi di vigilanza
- Rispettare tutti i requisiti legislativi e regolamentari inerenti il settore di attività, nonché tutti
i requisiti mutuamente concordati con i clienti
- Assicurare la tutela dell’ambiente con impegno a ridurre il più possibile i rifiuti ottimizzando
le materie prime, energia ed acqua
- Elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti le misure e le procedure atte a
prevenire situazioni incidentali o di emergenza e a contenerne gli effetti
- Includere strategie all’interno del processo di pianificazione aziendale per garantire che la
qualità, la sicurezza alimentare, la salute e sicurezza dei lavoratori e il rispetto per
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l’ambiente rimangano parte integrante delle operazioni, stabilendo inoltre obiettivi
misurabili per garantire il miglioramento continuo e la conformità alle norme.
La Direzione di impegna a divulgare questa Politica all’interno dell’organizzazione e a diffondere
gli obiettivi ed i traguardi quantificati affinché tutti si sentano coinvolti e partecipi nello sviluppo e
nella crescita della Società.
Ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, verrà riesaminata questa Politica e l’intero
sistema per verificarne l’efficacia e la necessità di eventuali aggiornamenti, verranno definiti gli
obiettivi ed i programmi per l’anno successivo.
Graglia, 18 luglio 2016
LA DIREZIONE

