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Politica per la Qualità e la Sicurezza
Alimentare
AlpiPan S.r.l. è un’azienda alimentare specializzata nella produzione di alimenti privi di glutine e
aproteici che commercializza sia in Italia che all’estero.
Nella definizione della propria politica aziendale AlpiPan S.r.l. si impegna a:













Ricercare continuamente il pieno soddisfacimento dei bisogni espliciti e impliciti dei
Clienti/Consumatori;
Garantire il rispetto delle leggi e normative cogenti applicabili per la realizzazione di prodotti sani,
sicuri e legali;
Rispettare i requisiti richiesti per il mantenimento delle certificazioni di conformità allo standard BRC
Global Standard for Food Safety ed alla norma ISO 9001;
Assicurare l’assenza di glutine da tutti i suoi prodotti;
Gestire in maniera efficiente un piano HACCP efficace e mantenere sotto controllo i punti critici per
l’igiene e la sicurezza dei prodotti realizzati;
Migliorare in continuo il proprio Sistema di Gestione per la Qualità;
Migliorare continuamente i propri processi aziendali;
Svolgere una continua formazione e sensibilizzazione del Personale in materia d’igiene e sicurezza.

L’impegno prioritario di AlpiPan S.r.l. è quello di fornire prodotti sani, sicuri, di elevato livello
qualitativo, conformi alle specifiche concordate con i Clienti e realizzati nel rispetto della normativa
cogente applicabile. La Direzione dichiara la propria responsabilità nei confronti dei Clienti nel garantire
loro prodotti sani, sicuri, legali e conformi ai requisiti di volta in volta concordati.
L’azienda si impegna a selezionare i propri fornitori, che devono essere in grado di garantire prodotti di
qualità elevata, condizioni igieniche adeguate e conformi alla normativa cogente; AlpiPan S.r.l. esclude
dalle proprie forniture materie prime derivanti da Organismi Geneticamente Modificati.
Assieme alla presente Politica Aziendale, la Direzione si impegna a definire chiaramente degli Obiettivi
misurabili per la gestione e il miglioramento della sicurezza, legalità e qualità dei prodotti realizzati e a
comunicarli a tutto il personale interessato.
AlpiPan S.r.l. gestisce i rapporti di lavoro nel pieno rispetto dei principi etici garantendo ai propri
lavoratori/collaboratori adeguate condizioni di lavoro ed operando fattivamente, per quanto di sua
competenza, per incrementare la sicurezza negli ambienti di lavoro.
AlpiPan S.r.l. si propone, infine, il consolidamento del patrimonio sociale, al fine di garantire la giusta
remunerazione per gli shareholders, nonché di introdurre tecnologie all’avanguardia che mantengano
l’azienda ai vertici del mercato in cui opera.
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