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POLITICA DELLA QUALITA’, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DELLA SOSTENIBILITA’
L’azienda Sacchetto s.r.l. produce, confeziona e commercializza vini che si inseriscono nella tradizione dei prodotti
veneti. L’azienda Sacchetto s.r.l. persegue la soddisfazione dei propri clienti attraverso la cura e la qualità dei propri
prodotti e l’attenzione per i servizi che consentono la presentazione, la consegna e la commercializzazione dei vini
stessi. Si impegna pertanto costantemente a mantenere e migliorare, ove i limiti naturali lo consentono, la qualità
e la sicurezza dei prodotti. Ciò premesso nell’esecuzione delle proprie attività l’azienda si propone di:
•

Operare nel rispetto della normativa vigente nella Comunità Europea, nello Stato Italiano e nelle Nazioni
ove i vini sono esportati nonché dei disciplinari di riferimento per i prodotti DOP e IGP.

•

Operare nel rispetto dei requisiti che sono espressamente richiesti e concordati con i clienti nonché di
quelli esplicitati dagli standard a cui si è scelto di aderire.

•

Mantenere e migliorare il sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare e insieme il sistema
di autocontrollo igienico sanitario.

•

Mantenere nelle migliori condizioni, migliorare e sostituire le attrezzature e le infrastrutture.

•

Perseguire un rapporto di fiducia con i fornitori, che consenta di aumentare la sicurezza e la qualità del
prodotto finale, in un rapporto di reciproca soddisfazione;

•

Mantenere e migliorare l’efficienza del processo produttivo, eseguendo le operazioni e i controlli che
consentono di garantire la sicurezza e la qualità del prodotto finale.

•

Fornire al personale i necessari dispositivi di abbigliamento e protezione, la formazione e l’ambiente di
lavoro più idoneo, per perseguire non solo gli obiettivi di sicurezza e qualità ma altresì un elevato livello di
soddisfazione interna.

•

Operare, nei confronti del personale nel rispetto delle norme di sicurezza e degli aspetti etici, rispettando
quanto previsto dai contratti di lavoro e ponendo attenzione alle esigenze e alle richieste espresse.

•

Mettere in atto tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela del prodotto da
contaminazioni volontarie

•

Rispettare la legislazione ambientale e operare in un’ottica di sostenibilità anche attraverso il
coinvolgimento e la formazione del personale.

L’Alta Direzione dell’azienda

Sacchetto

s.r.l. considera elemento fondamentale implementare e dimostrare il

proprio impegno verso la sostenibilità garantendo a tutti i portatori di interesse, un continuo miglioramento dei
propri standard.
In considerazione degli indirizzi di politica per la qualità sopra esposti, l’organizzazione ritiene prioritari i seguenti
obiettivi specifici:
▪

svolgere le proprie attività nel rispetto degli standard etici e legali, integrando nei propri processi
decisionali e di controllo aspetti economici, sociali e ambientali.

▪

coinvolgere le funzioni chiave (risorse umane) dell’azienda nella gestione della sostenibilità attraverso
attività di aggiornamento e formazione.
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garantire il benessere dei propri dipendenti creando ambienti di lavoro dinamici, in cui la tutela della salute
e della sicurezza, il rispetto delle diversità, dei diritti umani e lo sviluppo professionale siano priorità,
assicurando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi presenti e futuri dell’azienda.

▪

promuovere l’adozione di pratiche di sostenibilità presso i propri fornitori, al fine di migliorare
continuamente le performance complessive delle proprie attività e contribuire alla diffusione dei principi
dello sviluppo sostenibile.

▪

diffondere la cultura della sostenibilità all’interno del proprio gruppo con incontri mirati e attività di
divulgazione.

▪

individuare le migliori pratiche e tecnologie disponibili per aumentare le proprie performance ambientali
del processo produttivo.

▪

si impegna a sviluppare e mantenere relazioni di fiducia con i propri stakeholders.

L’azienda Sacchetto s.r.l. intende portare avanti gli obiettivi citati e si impegna nella promozione e gestione di tutte
le attività aventi influenza sugli spunti evidenziati attraverso l’organizzazione delle risorse aziendali, il dialogo, la
condivisione e la verifica costante dei risultati ottenuti.
In merito alle buone pratiche di comunicazione l’azienda intende garantire una comunicazione dimostrabile,
veritiera e trasparente sulle tematiche della sostenibilità e sulle caratteristiche del prodotto che immette sul
mercato, avvalendosi anche del Report di Sostenibilità e di un Piano di Comunicazione volti al trasferimento verso
gli stakeholders dei valori e degli obiettivi aziendali legati alla sostenibilità.
In base alla presente politica e avendo presenti le risorse da mettere a disposizione l’azienda Sacchetto s.r.l. si
propone annualmente degli obiettivi congruenti con i punti precedenti il cui raggiungimento viene accuratamente
programmato, riesaminato periodicamente e comunicato al personale.

Data

21/07/2022

Il Presidente

Sacchetto Filiberto

