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POLITICA DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
La Direzione della ALFRUS S.R.L. in seguito alla crescita del mercato di riferimento, allo sviluppo del
mercato estero, e alla sempre più integrata collaborazione con le aziende clienti dell’industria dolciaria, ha
deciso di impegnarsi pienamente nell’attuazione delle procedure operative e di controllo previste dagli
standard internazionali ISO e GFSI, finalizzati all’attuazione del miglioramento continuo del sistema di
gestione qualità e della sicurezza alimentare. A tale scopo l’azienda si propone quale preciso intento il
raggiungimento ed il mantenimento dei seguenti obiettivi :
ü realizzare prodotti sicuri, a norma di legge e conformi ai requisiti di qualità specificati ed alle
prescrizioni tecniche applicabili;
ü rispondere alle necessità dei clienti e soddisfare le loro aspettative;
ü assicurare requisiti di etica e sicurezza alle risorse umane impiegate e con particolare attenzione
alla sensibilizzazione e formazione, ma anche attraverso la condivisione delle esperienze e delle
informazioni di ritorno dal mercato;
ü selezionare fornitori, strumenti e materie prime di alta qualità e di provenienza sicura e
certificata;
ü perseguire il miglioramento continuo dei propri processi produttivi e della qualità e sicurezza del
prodotto fornito;
ü ampliare la gamma dei prodotti grazie all’acquisizione della Natural Food di Coseano
ü incrementare il proprio mercato verso l’industria dolciaria europea e diventarne punto di
riferimento;
ü Lavorare garantendo l’eco-sostenibilità e il rispetto dell’ambiente
La Direzione, indipendentemente da altre responsabilità, si impegna ad assicurare che la presente Politica
sia comunicata a tutto il personale, implementata e mantenuta a tutti i livelli dell’organizzazione
nell’ambito del sistema di qualità e sicurezza alimentare conforme al BRC Global Standard for Food
Safety che è stato istituito e continuerà ad essere applicato e mantenuto attivo.
La Vision:
Rafforzare ulteriormente il successo dell’azienda, combinando i valori della famiglia e del proprio territorio
con l’innovazione tecnologica e il rispetto dell’ambiente.
I Valori:
Tradizione, passione e professionalità. Sono questi i valori che ogni giorno ci permettono di raggiungere il
nostro obiettivo più importante: la lavorazione di mandorle di qualità altissima.
Questi principi rappresentano gli impegni quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di
miglioramento della sicurezza, legalità e qualità dei prodotti realizzati annualmente stabiliti.

“Ogni singolo gesto di ogni singola persona dell’organizzazione contribuisce a portare avanti
e a migliorare questo progetto”
Modugno, il 15/01/2018
Il CDA

