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Politica per la Sicurezza Alimentare

L' azienda ritiene fondamentale garantire la Sicurezza Alimentare dei prodotti trasportati, soprattutto quelli
destinati all'alimentazione animale. Conscia dell'importanza del proprio ruolo all'interno della filiera cerca di
adottare tutte le misure necessarie per garantirla e per evitare conseguenze negative alla filiera e al
consumatore. Questo gli permette di distinguersi dai concorrenti e di soddisfare i clienti più esigenti
fidelizzandoli e aumentando la possibilità di ampliare il proprio numero di clienti mettendo a loro disposizione
la propria qualifica e le proprie conoscenze nell'ambito della sicurezza alimentare nei trasporti.

Con l’implementazione del Sistema di Sicurezza Alimentare, la Direzione intende:

·   fornire e garantire servizi di trasporto specializzati nel settore agroalimentare nel rispetto delle principali
normative e leggi applicabili al settore dell'alimentazione animale e rafforzare quindi i rapporti con i clienti;
·   distinguersi dai concorrenti impegnandosi a rispettare nell'erogazione dei servizi di trasporto le prescrizioni
del regolamento GMP+FSA B4 TRANSPORT;
· adottare tutte le misure per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agroalimentari/alimentari
trasportati, con particolare riferimento ai prodotti destinati all'alimentazione animale;
·   prevenire gli errori ed eliminare le possibili contaminazioni di prodotto;
· responsabilizzare i propri dipendenti e sub-vettori, renderli consapevoli dell'importanza del rispetto delle
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La società ha deciso di attivare un Sistema di Gestione per la Sicurezza del prodotto trasportato conforme agli 
Standard GMP+ Feed Safety Assurance che si basa su questa politica per la sicurezza:

• controllare le attività a mezzo di audit interni
• Riferire alla direzione e promuovere i miglioramenti

Con il presente comunicato si approva il contenuto dei documenti del Sistema di Gestione per la Sicurezza del 
prodotto e si richiede la cooperazione di tutti per raggiungere gli obiettivi indicati. 

Gli altri responsabili aziendali hanno il compito di :

• seguire le Istruzioni di lavoro e promuoverne l’applicazione
• pianificare, seguire e controllare le diverse attività
• superare le non conformità e promuovere il miglioramento delle modalità operative

GianLuca Alberti assume il ruolo di rappresente della Direzione per la Sicurezza del prodotto con il compito 
di :
• promuovere il rispetto del Manuale e delle Istruzioni di lavoro

· responsabilizzare i propri dipendenti e sub-vettori, renderli consapevoli dell'importanza del rispetto delle
procedure e dell'importanza di ottemperare ai requisiti del Cliente;
· raccogliere e sviluppare le informazioni relative al Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare al fine di
riesaminare almeno una volta all'anno le prestazioni dell'azienda.

La Direzione richiede a tutti i collaboratori di rispettare scrupolosamente le procedure fornite ed è ben lieta di
ricevere suggerimenti per migliorarli.

La Direzione riesamina periodicamente la politica e gli obiettivi per la sicurezza del prodotto  e chiede ai 
collaboratori di svolgere le attività in accordo con il Sistema GMP FSA documentato in:

• Manuale che definisce le attività per raggiungere gli obiettivi indicati e che contiene anche le Procedure 
Operative Interne richieste dalla norma

• Istruzioni di lavoro che descrivono modalità di pianificazione, esecuzione e controllo dei ns. processi interni e 
di valutazione della loro efficacia ed efficienza
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