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La Direzione CLC ritiene che qualità e sicurezza debbano costituire uno strumento integrato per definire
principi essenziali per una gestione aziendale corretta e funzionale.
Compito della Direzione CLC è stabilirla e mantenerla garantendone


coerenza con finalità e contesto organizzativo



riferimento agli obiettivi aziendali di miglioramento, definiti e riesaminati



comunicazione e diffusione interna ed esterna



soddisfacimento dei requisiti di qualità e sicurezza alimentare cogenti e volontari, integrandosi ai
requisiti dei Clienti e a quelli del manuale di autocontrollo HACCP mantenuto aggiornato



mantenimento di competenze necessarie al suo raggiungimento



soddisfazione delle parti interne coinvolte

La Direzione CLC garantisce la qualità del prodotto realizzato attraverso l’utilizzo di personale dotato della
necessaria esperienza, abilità e grado di formazione che opera in locali dotati di impianti e attrezzature
efficienti e opportunamente sottoposte a manutenzione.
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)
La Direzione CLC conduce la propria attività in relazione allo sviluppo sostenibile a sostenibilità del proprio
business intesa come attenzione alla capacità di generare reddito e lavoro, garantire condizioni di
benessere umano, mantenere le risorse naturali e assicurare condizioni di stabilità istituzionale.
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 si impegna ad attuare e a sostenere la presente politica per la qualità e la sicurezza,
divulgandola e verificandone periodicamente il grado di comprensione e di attuazione.
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