Politica Aziendale
Qualità e Sicurezza alimentare

La Direzione di Mulino Padano, riconoscendo che solo il miglioramento continuo potrà permettere all’Azienda
di incrementare la propria posizione sul mercato, ha integrato il Sistema di Gestione ISO 9001 con gli standard
di gestione IFS, BRC, HACCP.
La missione di Mulino Padano è assicurare la massima soddisfazione alla propria clientela mediante la fornitura
di prodotti di alta qualità che consentano ai clienti di differenziarsi sul mercato.
La Direzione di Mulino Padano intraprende le decisioni societarie basate sui propri principi e valori fondanti,
perseguendo simultaneamente i propri obiettivi, garantendo l’equità sociale, il benessere dei lavoratori, il
rispetto dei diritti umani e la correttezza, trasparenza e legalità, sia del prodotto sia nei rapporti con le parti
interessate; assicurando il rispetto dell’ambiente e della normativa vigente; la prosperità economica,
l’innovazione tecnologica dei processi e la qualità del prodotto, nonché la sicurezza alimentare.

Per raggiungere questo scopo, Mulino Padano si impegna a lavorare costantemente con i seguenti obiettivi:
-

Mantenere costante la qualità dei prodotti finiti al variare della materia prima, adottando un sistema
di gestione integrato della produzione;

-

Sviluppare costantemente nuovi prodotti attraverso tecniche di produzione innovative; al fine di
fornire alla clientela un’offerta sempre più ampia;

-

Garantire un servizio preciso e puntuale alla propria clientela grazie ad una rete logistica ottimizzata;

-

Assegnare al cliente un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento dell’azienda;

-

Prestare attenzione alla soddisfazione delle parti interessate (dipendenti, fornitori, ecc…) garantendo
un continuo monitoraggio delle loro esigenze e attese;

-

Promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni mediante la progressiva adozione delle
migliori tecnologie e modalità gestionali disponibili, economicamente compatibili;

-

Rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie all’ottemperamento di tutti gli obiettivi,
compatibilmente con le disponibilità aziendali e le modalità operative, in modo che questi ultimi siano
ottenuti nei tempi e nei modi attesi.

La Politica Aziendale è emanata dalla Direzione, affissa in bacheca e pubblicata sul sito dell’Azienda per
garantire la sua diffusione a tutti i livelli. La Politica viene controllata periodicamente in sede di Riesame
del Sistema Integrato da parte della Direzione, per verificarne l’adeguatezza rispetto alle esigenze,
considerate nella loro dinamica evoluzione. Essa viene aggiornata, ove necessario, con la definizione di
nuovi obiettivi da perseguire. Per questi motivi, periodicamente, tali obiettivi sono formalizzati durante il
Riesame della Direzione con la definizione di elementi in uscita i quali sono gli obiettivi concreti da
realizzare nel breve periodo per le singole funzioni dell’organizzazione di Mulino Padano.
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