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La Direzione, con la ferma volontà di voler definire e costantemente migliorare il proprio standard 
qualitativo, ha inteso realizzare nella propria organizzazione una moderna gestione per la Qualità, 
integrando gli obiettivi e i principi fondamentali di tutti gli schemi certificativi adottati in tema di 
Sicurezza Alimentare. 
La Qualità e la Sicurezza Alimentare risultano essere quindi per l'Artigiana del Fungo un criterio 
fondamentale cui ispirarsi per mantenere una posizione di rilievo nel settore di conserve alimentari 
costituendo anche una filosofia, uno stile di lavoro che interessa e coinvolge concretamente 
l’azienda a tutti i livelli. 
L’azienda è da sempre all’avanguardia nell’adozione di metodologie e innovazioni che garantiscano 
un’elevata qualità del prodotto nel rispetto degli standard di sicurezza alimentare definiti dal Codex 
Alimentarius e dalla normativa vigente in materia di autocontrollo igienico-sanitario. 
 
La presenza di personale competente, la manutenzione dei macchinari e delle infrastrutture, la 
tenuta sotto controllo degli strumenti di misura, le operazioni pianificate di pulizia e sanificazione, i 
piani di controllo degli infestanti e di conformità del piano Haccp (affidati a ditte esterne 
specializzate), assicurano che il prodotto abbia le idonee caratteristiche di igienicità, sicurezza e 
conformità alla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, che rappresenta un preciso 
impegno della Direzione.  L’esigenza di mantenere un alto livello di qualità e sicurezza globale del 
prodotto mediante un continuo miglioramento del livello di qualità percepita da parte dei Clienti ha 
spinto l’azienda a dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza alimentare secondo 
i requisiti definiti nelle norme UNI EN ISO 9001e 22000. 
 
L’impegno principale dell’azienda è la sicurezza alimentare che si concretizza con la produzione di 
prodotti sicuri conformi alle normative vigenti e il miglioramento continuo del proprio sistema di 
gestione e del livello qualitativo del prodotto. 
 
In funzione dell’obiettivo generale di miglioramento del livello qualitativo dei prodotti, l’azienda 
formalizza una serie di obiettivi realistici e misurabili, che riguardano, in generale:  

• miglioramento degli attuali standard di produttività, in termini di produzione; 
• miglioramento del livello di soddisfazione dei Clienti; 
• creare, sviluppare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza alimentare e di qualita' 

in base a quanto previsto dalla norma di riferimento ISO 22000:2018 e ISO 9001:2015; 
• monitorare i fornitori per avere materie prime sicure e controllate; 
• minimizzazione dei rischi di contaminazione del prodotto, misurati nelle periodiche 

ispezioni di sito; 
•  mantenimento di un livello di conformità assoluta dei prodotti rispetto agli standard di 

legge e interni definiti dall’azienda; 
• miglioramento del piano di lotta contro gli infestanti allo scopo di ottenere una 

minimizzazione del rischio correlato;  
• consolidamento e aggiornamento del piano Haccp , 

Tali obiettivi sono definiti in maniera più dettagliata nelle riunioni periodiche di Riesame della 
Direzione; gli stessi sono analizzati periodicamente attraverso opportuni indicatori con  
l’attivazione di eventuali azioni di miglioramento.  
Gli obiettivi si applicano secondo logiche di mercato, a tutte le attività, i prodotti ed i processi 
dell’azienda 
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La Direzione è direttamente impegnata in prima persona nell’opera di organizzazione, 
coordinamento, sviluppo, mantenimento e miglioramento di tutte le funzioni aziendali che 
concorrono ad ottenere un prodotto sicuro. In questo senso si impegna a mettere a disposizione tutte 
le risorse umane e tecniche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Per questo 
si assume i seguenti impegni:  

• formare e sensibilizzare il personale sulla qualità e sicurezza alimentare, mediante 
predisposizione di un piano per la formazione e l’aggiornamento costante del personale; 

• monitorare costantemente lo stato dei processi aziendali, in relazione agli obiettivi e ai 
traguardi prefissati, al fine di revisionare, quando necessario, la politica, il sistema di 
gestione e i programmi di miglioramento; 

•  mantenere ed aggiornare in continuo la conformità alle disposizioni legislative, norme e 
regolamenti vigenti; 

•  monitorare costantemente il piano Haccp allo scopo di minimizzare i rischi per la sicurezza 
del prodotto e individuare eventuali fasi/attività da migliorare;  

• innovare e investire in impianti e risorse umane; 
• ottimizzare i processi di comunicazione interna ed esterna relativi ai processi produttivi, la 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e rintracciabilità dei prodotti 
forniti, e relativi all’ambiente applicando un sistema di cooperazione con gli Enti e le 
Strutture Pubbliche per il contenimento e la riduzione degli impatti ambientali e per la 
gestione delle emergenze. 
 

L’azienda è sensibile anche alle problematiche ambientali e si impegna nel mantenimento della 
piena conformità alle disposizioni legislative ambientali applicabili al settore e alle lavorazioni, 
nonché alle prescrizioni previste non solo nelle disposizioni legislative, ma anche nei provvedimenti 
autorizzativi, e, in base alle migliorie tecnologie economicamente praticabili, alla prevenzione 
dell’inquinamento e riduzione degli impatti ambientali legati alle proprie attività e impianti.  
 
Per ultimo, ma non meno importante l'Alta Direzione, attraverso i riesami e le verifiche ispettive 
interne, assicura che la politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli della sua 
organizzazione; le verifiche ispettive interne, orientate al monitoraggio dell’efficacia delle 
prestazioni di qualità, evidenziano il grado di attuazione della politica, consentendo continui e 
adeguati interventi migliorativi a sostegno della stessa.  
 
La politica integrata adottata dall'Artigiana del Fungo è resa disponibile al pubblico, alle parti 
interessate e alle autorità competenti mediante pubblicazione sul sito internet, agli operatori, 
mediante formazione; il tutto allo scopo di favorire il coinvolgimento delle parti interessate allo 
svolgimento delle attività in Qualità.  
 

       La direzione  

             
 
Sassello 04/03/2020 

“ “

La mia passione
  è la garanzia

dell’impegno che dedico
per fornire sempre

prodotti d’eccellenza.

Alessandro Rossi
L’Artigiana del Fungo - Sassello


