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La DIREZIONE AZIENDALE tenendo conto: 

 dell’analisi del contesto organizzativo 

 dell’ambiente esterno 

 delle richieste e aspettative dei clienti e di tutte le parti interessate sia interne che esterne 

 dell’attività svolta e della dimensione aziendale 

 della natura e del livello dei rischi presenti 

 della tipologia dei contratti di lavoro 

 dei risultati dell’analisi preliminare e del monitoraggio successivo 

 dei risultati conseguiti 

 degli obiettivi futuri 

ha definito i principi generali su cui si basa la propria POLITICA DELLA QUALITA’ e la sicurezza alimentare. 

La SOCIETA’ AGRICOLA STERPO ha sempre ritenuto che la qualità dei propri prodotti fosse il fondamento del successo 

commerciale dell’Azienda. 

La Direzione Aziendale ha quindi riconosciuto l’opportunità di istituire, mantenere e documentare un Sistema di Garanzia 

della Qualità che sia conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015. Per la realizzazione del Sistema di Gestione della 

Qualità, l’Azienda si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

1. Pianificazione del Sistema di Gestione considerando i fattori esterni ed interni all’azienda e le esigenze di tutte le 

parti interessate 

2. Razionalizzazione della gestione aziendale, in tutte le sue aree 

3. Realizzazione di prodotti conformi alle leggi applicabili, ai requisiti dei clienti e sicuri 

4. Migliorare il coinvolgimento e la comunicazione con le parti interessate esterne ed interne, per quest’ultime stabi- 

lendo per ogni funzione le attività, i compiti e le principali responsabilità 

5. Porre sempre maggiore attenzione al benessere degli animali riducendo l’uso degli antibiotici 

6. Operare nel rispetto dell’ambiente e utilizzare prodotti provenienti da allevamenti sostenibili  

7. Mettere a disposizione risorse finanziarie tese al costante miglioramento delle garanzie sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

8. Migliorare il livello di competitività e redditività dell’Azienda anche attraverso una costante analisi dei costi della 

non qualità, coinvolgendo i propri dipendenti, clienti e fornitori 

9. Rendere la Politica operante ed attiva e periodicamente revisionata 

10. Comunicare la Politica a tutte le persone che operano per conto dell’Azienda e renderla disponibile al pubblico 

11. Affidabilità nel tempo dei fornitori 

 continuità nelle forniture 

 rispetto delle specifiche richieste dall’Azienda 

 selezione dei fornitori sulla base degli standard di qualità definiti dall’Azienda, in funzione della criticità e 

delle problematiche del prodotto 

12. Razionalizzazione delle attività produttive 

 definizione degli standard di processo e di prodotto 

 migliore monitoraggio del processo e riduzione delle Non Conformità 

13. Coinvolgimento e soddisfazione di tutto il personale aziendale 

 definizione delle competenze professionali 

 attività di addestramento e formazione programmata 

 integrazione tra i vari servizi 

14. Soddisfazione dei Clienti in termini di prodotto e di servizio 

 monitoraggio continuo e riduzione di eventuali reclami 

 

Il Sistema di Gestione della Qualità deve facilitare le attuali attività di conduzione aziendale e deve sostenere quel 

miglioramento continuo che è esigenza primaria per la competitività dell’Azienda stessa.  

In particolare: 

1. FORNITORI 

 forniture affidabili e conformi alle specifiche dell’Azienda  

2. PRODOTTI E PROCESSI 

 riduzione delle Non Conformità in produzione 

 riduzione delle perdite e degli scarti per scarsa qualità 

 ottimizzazione dei processi di produzione per maggiore marginalità 

3. PERSONALE 
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 costante formazione e aggiornamento del personale 

 coinvolgimento del personale 

 conoscenza e osservanza dei principi della sicurezza sul lavoro e delle norme igieniche per la produzione di 

prodotti sicuri 

 buona immagine dell’Azienda 

4. CLIENTI 

 costanza qualitativa del prodotto nel tempo 

 rapporti consolidati nel tempo 

 incremento del volume di lavoro e del fatturato tenuto conto degli investimenti 

 

L’Alta Direzione, in quanto responsabile ultimo della qualità nei confronti dei Clienti, verificherà, tramite i propri 

collaboratori, la corretta applicazione di quanto previsto dal Sistema Qualità aziendale anche nell’ottica del miglioramento 

continuo e sostenibile. 

 

Rivignano, 15/07/2019 

 

 La Direzione 

 Arch. Arnalda Venier 


