
 

COMPAGNIA LATTIERO 
CASEARIA 

Stabilimento di Ludriano 
POLITICA AZIENDALE 

 
Rev.9 del 

Prima emiss.: 

SR15PQ 
04.05.2022 
20.12.2005 

 

 

CLC realizza prodotti a base di latte per uso industriale presso lo stabilimento di Ludriano (BS). 
L’azienda opera secondo un sistema di gestione, attraverso il quale si ripropone di: 

 
Gli impegni dichiarati nella presente Politica sono declinati in specifici obiettivi e la Direzione s’impegna 

a render disponibili adeguate informazioni, conoscenze e mezzi, per il loro raggiungimento. 
La Direzione s’impegna a promuovere e sostenere la presente Politica, chiamando tutte le persone che 

operano nell’impresa a contribuire ad attuarne i principi attraverso l’impegno, la qualità del proprio 
lavoro e il rispetto del sistema di gestione nell’interesse comune. 

L’attuazione degli impegni è supportata dalla definizione e dal monitoraggio di indicatori e obiettivi. 
La validità e l’aggiornamento della Politica è periodicamente rivalutato dalla Direzione affinché continui 

a esser rappresentativo della volontà aziendale. 
La Direzione CLC assicura impegno prioritario riguardo la Sicurezza Alimentare tramite supporto a tutto 

il personale, incoraggiato a mantenere focus sugli aspetti di sicurezza alimentare, per la parte di 
propria pertinenza. Allo scopo viene mantenuta comunicazione riguardo reclami, ritiri/richiami, 
segnalazioni delle autorità pubbliche e dagli enti di certificazione così come per feed back di 
miglioramenti introdotti al fine di mantenere adeguato livello di sicurezza alimentare. 

La Direzione CLC pone particolare riguardo al rispetto degli aspetti etico-ambientali in rispetto di leggi e 
normative nazionali in fatto di orari e salari, libertà di dimissioni e associazione sindacale, nessun 
obbligo di lavoro forzato e minorile, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro come da 
Codice Etico SR53CE. 

La Direzione CLC si adegua alle regole di rispetto e tutela dei dati personali in ottemperanza al 
regolamento UE 2016/79 (GDPR). 

I contenuti son comunicati al personale e resi disponibili alle parti esterne interessate.                
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• offrire con regolarità prodotti in grado di soddisfare le aspettative dei clienti a prezzi concorrenziali e 
nel rispetto dei termini contrattuali; 

• ricercare continuamente il pieno rispetto di prescrizioni e normative cogenti e volontarie, con 
particolare riferimento a igiene e sicurezza alimentare, salute e sicurezza per le persone nei luoghi di 
lavoro, tutela dell’ambiente; 

• assumere piena responsabilità sociale dell’impresa, generando e mantenendo condizioni di lavoro 
adeguate per il proprio personale; 

• assicurare la continuità e sostenibilità del business, perseguendo sviluppo aziendale mediante 
un’oculata gestione di rischi e opportunità associati al contesto in cui opera; 

• gestire le attività e i processi con approccio orientato all’uso efficiente dell’energia e delle risorse, a 
vantaggio della competitività, della collettività e dell’ambiente; 

• sostenere e privilegiare l’approvvigionamento di prodotti e servizi che migliorino la prestazione 
energetica e ambientale; 

• rendere disponibili impianti e attrezzature affidabili e performanti, investendo in tecnologie e 
manutenzioni per offrire i livelli qualitativi e di prestazione ambientale allineati con lo stato dell’arte 
nel settore;  

• migliorare continuamente le prestazioni e il sistema di gestione nel suo complesso mediante attività 
di progettazione, revisione, aggiornamento di processi e impianti e reagendo a eventuali non 
conformità con azioni correttive proporzionate. 

• mantenere e accrescere la propria reputazione, anche grazie all’apprezzamento da parte dei clienti e 
di altre parti sensibili interessate. 


