La PoliƟca per la Qualità,
la Sicurezza Alimentare, la Salute
e la Sicurezza sul lavoro e l’Ambiente
L’Alta Direzione del Gruppo Goglio, si è impegnata a realizzare e mantenere una Poli ca per la Qualità, la Sicurezza Alimentare, la Salute e la Sicurezza sul lavoro
e l’Ambiente indirizzata allo sviluppo aziendale e alla soddisfazione dei propri clien e di tu e le par interessate alla propria a vità.
In conformità agli standard UNI EN ISO 9001:2015, BRCGS PACKAGING MATERIALS versione 6, UNI ISO 45001:2018, HALAL e KOSHER, le linee guida che
orientano questa Poli ca sono:
il presidio della qualità del prodo o, per mantenere alta la soddisfazione dei clien e il brand del Gruppo Goglio;
il mantenimento della reddi vità e compe vità della produzione, per poter fronteggiare merca molto esigen e aper alla concorrenza;
i con nui impegni di risorse per le innovazioni, per an cipare le tendenze del mercato e oﬀrire ai propri clien soluzioni dis n ve e sistemi integra ;
l’incremento della qualità opera va dei processi aziendali in una logica di miglioramento con nuo della salubrità e sicurezza alimentare del prodo o;
la promozione di tu e le azioni necessarie per prevenire il verificarsi di situazioni che possano me ere a repentaglio la salute e la sicurezza delle par interessate;
la partecipazione ed il coinvolgimento di tu o il personale per il miglioramento delle prestazioni del sistema;
un approccio sistema co basato sulla valutazione dei rischi e delle opportunità, derivante da un’analisi del contesto in cui il Gruppo Goglio si trova ad operare.

SALUTE, SICUREZZA, SICUREZZA QUALITÀ
ALIMENTARE QUALITÀ
AMBIENTE

L’Alta Direzione assicura lo sviluppo ed il miglioramento con nuo dei Sistemi di Ges one a raverso:
• il coinvolgimento di tu i collaboratori al fine di porre le loro capacità al servizio dell’azienda, di renderli mo va ed impegna , a raverso la
formazione e l’addestramento con nuo;
• l’applicazione di un Sistema di Ges one integrato “Qualità”, “Sicurezza Alimentare”, “Salute e Sicurezza sul lavoro”, in linea con gli standard europei
ed internazionali;
• il rispe o dei requisi rela vi al prodo o, secondo quanto concordato con il Cliente, per soddisfare le sue aspe a ve sia eﬀe ve che potenziali;
• il monitoraggio dei processi chiave e del miglioramento con nuo delle loro prestazioni;
• il supporto all'a vità di Ricerca e Sviluppo e alla penetrazione di mercato dei nuovi prodo ;
• il rispe o dei requisi defini dalle disposizioni legisla ve e regolamentari in materia di sicurezza alimentare;
• la garanzia di realizzare un prodo o sicuro, so o l’aspe o igienico-sanitario, a raverso la ges one del Sistema di Sicurezza Alimentare, la
definizione e l’applicazione del piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, la formazione del personale adde o alle lavorazioni, la selezione
accurata dei fornitori, il monitoraggio delle materie prime in ingresso e dei prodo nel corso del processo produ vo;
• la revisione costante delle poli che e delle procedure di autocontrollo per ges re eﬃcacemente i rischi per la sicurezza alimentare correla alle
modifiche dei prodo , dei processi e delle tecnologie;
• il rispe o dei principi e ci dei clien a raverso l’approvvigionamento di materie prime in conformità ai requisi Halal e Kosher;
• l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e mala e correlate al lavoro;
• l’impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
• il rispe o di tu e le leggi e dei regolamen vigen in materia di salute e sicurezza e, laddove leggi e regolamen non esistessero, degli standard
individua con senso di responsabilità;
• la ges one rapida, eﬃcace e diligente di emergenze ed inciden che possano verificarsi nel corso delle a vità, per evitare il ripetersi di tali
situazioni e migliorare la Sicurezza;
• la promozione ed il supporto di ricerche per ampliare la conoscenza degli eﬀe in tema di sicurezza e compa bilità ambientale dei propri impian
e macchine e di quelli sviluppa per i clien , applicando prontamente i risulta significa vi;
• la raccolta e l’analisi di da e fa che perme ano di definire ed a uare una valutazione dei rischi volta a ridurre significa vamente le probabilità
di accadimento di inciden e ad assicurare un miglioramento con nuo nella prevenzione degli infortuni, dei manca infortuni e delle mala e
professionali;
• la sensibilizzazione, a raverso formazione, incontri ed a vità di comunicazione, dei propri dipenden , dei subappaltatori e dei terzi che operano
per conto del Gruppo Goglio circa il loro ruolo e la loro responsabilità nel campo della Salute e la Sicurezza sul lavoro, incoraggiando un
comportamento sicuro e salu sta anche al di fuori dell'ambiente di lavoro;
• l'orientamento a una poli ca di riduzione dell'impa o ambientale e il con nuo presidio delle a vità in essere per la salvaguardia dell'ambiente.

L’Alta Direzione si impegna aﬃnché la presente Poli ca sia:
posta in a o;
verificata in con nuo rela vamente all’applicazione;
portata alla conoscenza di tu ;
applicata in maniera evidente, a raverso la definizione di obie vi misurabili per la Qualità, la Sicurezza Alimentare, la Salute e Sicurezza sul lavoro, l’Ambiente;
aggiornata a raverso il suo riesame da parte dell’Alta Direzione,
assicurando le risorse necessarie per la sua realizzazione e garantendo così le condizioni per raﬀorzare la s ma e la fiducia nella nostra Società e per contribuire
allo sviluppo culturale ed economico di tu coloro che lavorano con noi.
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