POLITICA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Ponte San Nicolò, 01 NOVEMBRE 2020

Il Sacchettificio Nazionale G. Corazza spa si impegna a perseguire una politica di continuo
miglioramento delle proprie performance in relazione alla Sicurezza Alimentare.
In particolare si prefigge di conseguire i seguenti Obiettivi:
•

•

assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità ai requisiti sottoscritti con il
cliente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in particolare in relazione alla
sicurezza alimentare ed alla salvaguardia delle caratteristiche organolettiche dell’alimento;
attuare gli sforzi sostenibili in termini organizzativi, operativi, tecnologici ed economici per
prevenire i rischi che il proprio prodotto “imballo” costituisca veicolo di contaminazione
degli alimenti imballati, in particolare attraverso:
o un’analisi dei rischi che consideri le situazioni di effettivo rischio potenziale, avendo
cura di evitare sottovalutazioni e provvedendo al suo aggiornamento in particolare
in occasione di evidenze provenienti dalla situazione reale
o adozione e mantenimento delle contromisure che “scienza” ed “esperienza”
segnalano costituire valido contrasto alle condizioni individuate come “a rischio”
o mantenimento di una comunicazione trasparente sia verso i componenti
l'organizzazione interna che gli interlocutori esterni in particolare clienti, fornitori
ed autorità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario attuare iniziative di sensibilizzazione al fine di
promuovere l’attenzione alla Sicurezza Alimentare ed all’applicazione del sistema di gestione da
parte di ciascun componente dell’organizzazione. È previsto che la Direzione definisca un
quadro di obiettivi e traguardi periodicamente revisionati e coerenti con la presente Politica
della Sicurezza Alimentare.
Direttore Generale
Dr. Alessandro Selmin

POLITICA DELLA QUALITA'
Ponte San Nicolò, 01 NOVEMBRE 2020

Il Sacchettificio Nazionale G. Corazza spa si impegna a perseguire una politica di continuo
miglioramento delle proprie performance in relazione alla Qualità, massimizzando, ove
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, la produttività oraria del tempo uomo.
In particolare si prefigge di attuare i seguenti Obiettivi:
• assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con i requisiti sottoscritti con il
cliente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di eventuali codici di pratica
sottoscritti;
• attuare gli sforzi sostenibili in termini organizzativi, operativi, tecnologici ed economici per
prevenire i rifacimenti e migliorare l’impiego delle risorse in particolare attraverso:
o il controllo e contenimento delle attività improduttive in particolare per:
▪ rifacimenti
▪ recupero di prodotto non conforme
▪ attività di set up
o la riduzione del consumo di risorse attraverso il contenimento dello scarto.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario attuare iniziative di sensibilizzazione al fine di
promuovere l’attenzione alla Qualità ed all’ applicazione del sistema di gestione da parte di
ciascun componente dell’organizzazione. È previsto che la Direzione definisca un quadro di
obiettivi e traguardi periodicamente revisionati e coerenti con la presente Politica della Qualità.
Direttore Generale
Dr. Alessandro Selmin

