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POLITICA DELLA QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE
AGROVIT s.r.l., azienda operante nel settore della produzione e vendita di alimenti per uso zootecnico, dichiara il
proprio impegno all’attuazione di una Politica per la Qualità che rispetti gli obiettivi di seguito elencati.
•

L’obiettivo principale che ci forniamo è la soddisfazione dei clienti, che cerchiamo di soddisfare fornendo
prodotti in linea con le esigenze della loro realtà, puntualità nelle consegne e un eccellente servizio di
consulenza e assistenza post-vendita; il tutto naturalmente, nell’assoluto rispetto delle normative vigenti.

•

Fornire prodotti sani e sicuri attraverso una corretta progettazione,
le regole

igieniche

e dopo ver

fatto

produzione , controllo seguendo

una buona valutazione dei rischi HACCP, riaggiornata

periodicamente.
•

Impegnarsi a prendere le azioni necessarie per prevenire le frodi e le adulterazioni dei nostri prodotti.

•

Comunicare alla filiera i ns obiettivi e far crescere fornitori e clienti

in termini di sicurezza alimentare

affinché tutti si lavori per proteggere gli animali ed i consumatori.
•

Aumentare la propria quota di mercato sia nelle zone ove già opera, sia ove è una realtà ancora poco
conosciuta: per tale scopo perseguiamo una continua evoluzione della propria produzione attraverso la
ricerca, fatta anche in collaborazione con enti diversi, di prodotti o soluzioni innovative per la risoluzione
delle diverse problematiche presenti nelle aziende zootecniche.

•

Lavorare con un controllo dei processi adeguato che possa portare una buona redditività all’azienda.

•

Mantenere un adeguato ambiente di lavoro, proteggere i dipendenti lavorando in sicurezza e rispettando le
normative ambientali.

La coerenza, la validità e la comprensione della Politica della Qualità viene discussa costantemente nel corso delle
riunioni a cui partecipano i responsabili aziendali e i tecnici che operano esternamente a contatto con le aziende
zootecniche.
Per far ciò la Direzione ha deciso di:
- adottare un sistema di qualità basato sulle BEST PRATICS settoriali quali il FAMIQS e le ISO9001. –
- Garantire investimenti e risorse su impianti di produzione, controlli, formazione del personale e quanto altro sia
utile per il raggiungimento degli obiettivi.
Annualmente

la direzione fissa dei target per i vari obiettivi e verifica il grado di raggiungimento degli stessi

adottando le dovute azioni di miglioramento continuo. Tutti sono chiamati ad un impegno costante affinché gli
obiettivi siano raggiunti così da far crescere l’azienda.
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