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POLITICA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
La Metallurgica s.r.l. è impegnata con costanza nell’assicurare che vengano garantiti i più elevati
standard di igiene e sicurezza alimentare nella produzione dei propri imballaggi, in modo da
ottemperare, nel migliore nei modi, a tutti i requisiti richiesti dal mercato e dalla legislazione in
essere.
A garanzia del mantenimento di tale obiettivo strategico, ha deciso quindi di aderire da tempo allo
schema certificativo FSSC22000
I contenuti della politica per la Sicurezza Alimentare si basano sui risultati dell’analisi del contesto
in cui opera al fine di conseguire sempre un elevato livello di sicurezza per i prodotti forniti e la
massima soddisfazione delle parti interessate, limitando gli effetti di eventuali rischi e valutando
come cogliere eventuali opportunità.
La Metallurgica persegue dunque gli obiettivi di Sicurezza Alimentare:


impegnandosi a monitorare l’opinione dei clienti, mediante interviste ed analisi degli
indicatori interni, per ottenere un feedback sulla qualità dei prodotti/servizi forniti e per
aggiornarne i requisiti;



impegnandosi a monitorare sia le aspettative sia le esigenze di tutte le parti interessate
mediante riunioni periodiche con i responsabili degli enti interni ed incontri con i
rappresentanti delle parti interessate esterne all’organizzazione;



impegnandosi ad esaminare i vari requisiti cogenti relativi alla sicurezza alimentare ed a
procedere alla loro applicazione in occasione di ogni aggiornamento legislativo comunicato
dalle associazioni di categoria e/o di ogni necessità legate all’opportunità di servire nuovi
mercati;



impegnandosi ad analizzare periodicamente (in occasione di ogni riesame della Direzione ed
ogniqualvolta lo si reputi opportuno) i rischi di sicurezza alimentare legati al proprio
contesto operativo ed a coglierne sempre le potenziali opportunità.



assicurando che vengano prese tutte le precauzioni in merito ai temi di sicurezza, tutela e
frode alimentare, attraverso periodiche riunioni dei team preposti;

 pianificando, attuando, rendendo operativo, mantenendo ed aggiornando un SGSA che
garantisca la fornitura di prodotti sicuri in conformità al loro utilizzo previsto;
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 dimostrando la conformità ai requisiti legislativi e regolamentari applicabili per la sicurezza
alimentare attraverso l’esecuzione periodica di appositi test commissionati a laboratori
esterni accreditati;
 esaminando e valutando i requisiti per la sicurezza alimentare reciprocamente concordati
con il cliente e dimostrando la conformità ad essi attraverso l’utilizzo di materiali diretti
idonei e l’adozione delle migliori pratiche di fabbricazione (GMP) del settore;
 comunicando efficacemente le questioni di sicurezza alimentare al proprio interno ed alle
parti interessate della filiera alimentare, attraverso l’utilizzo dei canali di comunicazione più
opportuni quali riunioni, fascicoli informativi, comunicazioni interne, cartellonistica,
conference calls e pubblicazioni sul sito web aziendale;
 Assicurando che l’organizzazione sia costantemente conforme ai contenuti della politica per
la sicurezza alimentare attraverso periodiche ispezioni interne e riesami del SGSA.
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