POLITICA QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE
S.I.D.E.A. ITALIA un’ azienda in grado di produrre integralmente in proprio le apparecchiature per
il trattamento, la refrigerazione e la gassatura dell’acqua potabile ed è in possesso di brevetti e
marchi registrati in tutto il mondo.
Nella realizzazione dei vari prodotti ogni fase è finalizzata a garantire prestazioni eccellenti,
sicurezza alimentare per gli utilizzatori, ottimizzazione del consumo energetico e rispetto totale
dell’ambiente.
I prodotti progettati e costruiti secondo questa ottica sono largamente apprezzati per la loro
qualità, che deriva da un accurato controllo delle singole fasi di produzione fino al collaudo.
A questo scopo è presente in azienda un Sistema di Gestione per la Qualità, rispondente ai
requisiti della norma UNI EN ISO 9001: 2015 ed un Sistema di Gestione per gli aspetti legati
all’igiene e alla Sicurezza Alimentare, rispondente ai requisiti della norma UNI EN ISO 22000:05.
I sistemi sono integrati in modo da essere utilizzati come strumenti di gestione aziendale.
Il concetto di Qualità è inteso come soddisfazione delle esigenze del Cliente, verso il quale viene
rivolta una continua attenzione con l’obiettivo di garantire il rispetto delle sue aspettative ed il
soddisfacimento delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Nell’ottica di un sistema di produzione basato sulla Qualità e sulla Sicurezza Alimentare lavoriamo
costantemente su più livelli, a partire dagli acquisti, passando per lo sviluppo e la produzione fino
alla distribuzione, affinchè vengano adottati programmi di prevenzione dettagliati e basati sui
principi del protocollo HACCP presente.
Ogni membro dell’azienda, indipendentemente dal ruolo svolto, è chiamato al lavoro di squadra
per assicurare e garantire uno sviluppo continuo e costante della Qualità e della Sicurezza
Alimentare.
Si ritiene di aver raggiunto la Qualità e la Sicurezza Alimentare quando i clienti che utilizzano i
nostri prodotti sono completamente soddisfatti dei risultati da loro ottenuti e del servizio da noi
offerto.
Affinché tali impegni possano essere garantiti S.I.D.E.A. ITALIA ha definito i seguenti obiettivi
prioritari:
•
•
•

MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE METODOLOGIE DI VENDITA
PRESENZA AZIENDALE SUL MERCATO NAZIONALE
ASSICURARE LA SICUREZZA ALIMENTARE DEI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI

La presente Politica per la Qualità viene attuata attraverso la definizione di un Piano annuale
contenente gli obiettivi operativi specifici e le responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi
stessi.
Tale documento viene verificato/aggiornato nell’ambito del Riesame della Direzione del Sistema
integrato di Gestione per la Qualità e per la Sicurezza Alimentare e comunicato ai responsabili di
funzione ed al personale coinvolto in modo da essere sostenuto e realmente attuato.

Molino del Piano lì, 19 Luglio 2019

All. 5.1 al Manuale Qualità e Sicurezza Alimentare

Rev. 07

