
 

 
 
  Valisi S.r.l. - Via Cerro 231 - 47832 San Clemente (RN) - IT 
  Tel. +39.0541.988290 - Fax +39.0541.988146 
  e-mail:info@valisi.it – www.valisi.it - P.Iva 02 493 990 408 

POLITICA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA 

 

Valisi S.r.l. è convinta che il successo di una moderna azienda sia la felice sinergia di fattori e sistemi 

di gestione integrati applicati alla qualità e la salubrità del prodotto realizzato, all’attenzione al 

cliente e ai suoi bisogni, all’efficienza dell’organizzazione, alla cura degli ambienti di lavoro e alla 

sicurezza del personale. 

La Direzione aziendale ha quindi scelto e definito come propria missione l’istituzione, la 

documentazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato che sia conforme allo 

standard FSSC 22000 e alla legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori, al fine di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

• assicurare un prodotto con specifiche caratteristiche di qualità e igieniche, in linea con le 

richieste del mercato, attraverso la scelta di materie prime selezionate e sottoposte a 

controllo, una scrupolosa selezione dei fornitori e la puntuale e profonda adozione del 

metodo HACCP; 

• prestare particolare attenzione alle attrezzature e all’innovazione dei processi di 

produzione, in linea con le esigenze del mercato e sempre al passo con le nuove tecnologie; 

• perseguire una forte cultura della qualità e della sicurezza a tutti i livelli aziendali; 

• assicurare la formazione e professionalità del personale coinvolto mediante una costante 

crescita e motivazione delle risorse umane, gestendo tutti gli aspetti della sicurezza al fine 

di conseguire continui miglioramenti in termini di prevenzione delle non conformità e degli 

incidenti e miglioramento degli ambienti di lavoro e del clima aziendale; 

• garantire il pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti riguardo gli aspetti igienico 

sanitari, ambientali e di sicurezza dei lavoratori; 

• soddisfare il cliente e i suoi bisogni, prima durante e dopo il processo di vendita in assoluta 

trasparenza e con la massima flessibilità e rapidità per rispondere ad ogni specifica 

richiesta; 

• minimizzare l’impatto infortunistico ed il disagio dovuto malattie professionali a carico dei 

lavoratori, e di conseguenza, qualora il primo obiettivo non fosse stato raggiunto, di 

minimizzare quando possibile, le conseguenze derivanti da tali eventi; 

• sensibilizzare continuamente i propri lavoratori e collaboratori al miglioramento, 

coinvolgendoli anche in un sistema di rilevazione delle anomalie e suggerimento delle 

migliorie attraverso opportune segnalazioni. Tali segnalazioni costituiscono un contributo 

continuativo di tutti i lavoratori per il miglioramento. 

Tutti gli aspetti della nostra politica aziendale sono gestiti in maniera sistematica ed integrata per 

conseguire continui miglioramenti in tutti gli ambiti sopra indicati, la Direzione aziendale si impegna 

inoltre a garantire tutte le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 
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