DICHIARAZIONE DI POLITICA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA IGIENICO SANITARIA
Linea Gel Italiana è convinta che il successo di una moderna azienda sia la felice sintesi di un insieme di fattori quali la
qualità e la salubrità del prodotto, l’attenzione al cliente e ai suoi bisogni, l’efficienza dell’organizzazione, il benessere
del personale.
Ha quindi scelto, con consapevolezza e responsabilità, di istituire, documentare e mantenere un Sistema di Gestione
della Qualità e della Sicurezza Igienico Sanitaria che sia conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015 e FSSC
22000, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:


garantire un prodotto di qualità e sicuro e in linea con le richieste del mercato, attraverso una scrupolosa
selezione delle materie prime e dei fornitori, la puntuale e profonda adozione del metodo HACCP, l’attenzione
particolare alle attrezzature e ai processi di produzione, la formazione e la professionalità del personale
coinvolto, il pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti, l’investimento in ricerca e sviluppo.



soddisfare il cliente e i suoi bisogni, non solo attraverso il prodotto ma anche con un rapporto che continui
oltre la vendita, con il contributo di nuove idee, con un’assistenza creativa ed una puntuale comunicazione. Il
cliente è un partner importante, assieme si costruisce il business.



migliorare gli aspetti professionali, di organizzazione e di comunicazione all’interno dell’azienda, attraverso
l’attuazione di percorsi di formazione, la messa a punto di indicatori utili per misurare l’efficienza, lo scambio
costruttivo e critico fra i collaboratori. Fare Qualità implica il coinvolgimento e la responsabilità di tutti: essa
richiede la partecipazione attiva e convinta, non subita o mal tollerata. Il collaboratore motivato e soddisfatto
è una delle risorse più preziose per l’azienda.



osservare scrupolosamente le norme di sicurezza e tutte le precauzioni utili per la prevenzione dei rischi e dei
danni alle persone e alle cose.



curare la buona immagine della Linea Gel Italiana sul mercato.



perseguire un’adeguata comunicazione all’interno dell’intera filiera produttiva (dai fornitori all’utilizzatore
finale dei prodotti aziendali) e tra i diversi stakeholder coinvolti.

A supporto fondamentale di questa strategia industriale, la Direzione di Linea Gel Italiana si impegna nel garantire
tutte le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. I principi contenuti in questa politica
saranno sostenuti e diffusi all’interno dell’azienda: infatti per consentirne la piena attuazione è necessario garantire
che siano compresi da tutto il personale coinvolto nei processi di produzione e nei processi collegati.
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