
 

 

 
 

POLITICA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA 
 

 
 Far comprendere, attuare e sostenere a tutti i livelli all’interno dell’azienda e a tutti 

gli stakeholder la Politica per la Qualità e Sicurezza e gli obiettivi generali prefissati 
dall’Alta Direzione. 
 

Proseguire nel processo di riorganizzazione con assegnazione puntuale di ruoli e 
responsabilità a tutti i livelli dell’organigramma e con l’implementazione di nuove 
figure in ruoli strategici. 
 

Continuare con il percorso di formazione e informazione del personale finalizzato 
al maggior coinvolgimento nelle dinamiche aziendali, specialmente in materia di 
qualità e sicurezza. 
 
 

Proseguire il percorso di analisi dei dati relativi alle “non conformità” al fine di 
prevenire le stesse, gli incidenti e gli infortuni e di conseguenza diminuire i costi 
conseguenti alla “non qualità/non sicurezza”.  
 

Attivare processi di miglioramento continuo del sistema qualità e sicurezza 
aziendale, della soddisfazione del cliente, della salute e sicurezza sul lavoro, della 
comunicazione interna e alle parti interessate, della gestione delle risorse, degli 
indicatori di processo, degli adempimenti ed applicazione delle leggi e normative 
in vigore. 
 
 

Formalizzare le attività aventi influenza sulla Qualità e Sicurezza, sulle Norme di 
buona Fabbricazione e sugli standard Halal onde dare evidenza oggettiva del 
controllo e monitoraggio delle stesse attraverso indicatori di processo e 
permettere il miglioramento continuo del sistema. 
 

Misurare durante il Riesame della Direzione l’adeguatezza, il rispetto e l’efficacia 
del sistema di Qualità e Sicurezza aziendale e il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, nell’ottica del miglioramento continuo. 

 

 

Attivare continue strategie di espansione sul mercato Europeo ed Internazionale, 
perseguendo una Politica per la Qualità e Sicurezza mirata ad offrire al Cliente un 
prodotto/servizio di alto livello, capace di soddisfare pienamente le sue 
aspettative. 
 

La qualità dell’offerta al cliente si configura sia nella capacità di comprendere ed 
identificare con elevata accuratezza le aspettative dello stesso e le eventuali 
criticità, che nell’assicurare alla clientela prodotti/servizi altamente qualificati e 
sicuri. 

 
 
 

Porre sempre maggiore attenzione all’ambiente, alla sicurezza e alla salute sul 
luogo di lavoro, orientando la ricerca e lo sviluppo verso formulazioni a basso 
impatto ambientale e con rischio basso per la salute dei lavoratori e degli 
utilizzatori, con ingredienti di origine naturale-vegetale, e alla riduzione degli 
imballi, tramite la riutilizzazione, il riciclo e il recupero degli stessi. 

 
 
Tutto il personale della Allegrini S.p.A., a qualsiasi livello, è responsabile della puntuale applicazione delle 
prescrizioni contenute nel Manuale e nelle Procedure Gestionali e Operative in esso richiamate. 
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