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DICHIARAZIONE POLITICA DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO 

 
Il consiglio di Amministrazione del Caseificio Sociale Ponte di Barbarano comunica a tutti i 
“portatori di interesse” (soci, personale, clienti, fornitori, società in genere) che la propria 
organizzazione è strutturata ed opera in conformità alle seguenti norme: 

 UNI EN ISO 9001 - Sistemi di Gestione per la Qualità 
 UNI INAIL – Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 
Tale importante “risultato” si è potuto raggiungere e mantenere grazie all’impegno di tutti i 
collaboratori e alla messa a disposizione delle risorse, umane ed economiche, necessarie per 
assicurare il costante miglioramento dei processi organizzativi e dare così piena evidenza di “tutto 
il sapore della tradizione” dei prodotti realizzati. 
 
La Politica per la Qualità e la Sicurezza del Lavoro compatibili con il contesto e con gli indirizzi 
strategici del Caseificio può essere, pertanto, sintetizzata nei seguenti obiettivi: 

 promuovere l’utilizzo dell’approccio per processi e dell’analisi dei rischi e opportunità; 
 migliorare la qualità generale del latte raccolto: attuando un piano di incentivazione 

economica, favorendo incontri formativi con i produttori per il migliorare il “sistema di 
allevamento”, prestando assistenza alle stalle e attuando un controllo diretto delle materie 
prime utilizzate per l’alimentazione delle bovine; 

 migliorare costantemente la qualità dei prodotti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti 
e anticiparne le aspettative; 

 fornire adeguata formazione e assistenza al personale, definendo i compiti e le 
responsabilità, promuovendo la crescita delle competenze e favorendo un clima di confronto 
e collaborazione; 

 istituire diffondere e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, 
incrementando la competenza, consapevolezza e il coinvolgimento di tutto il personale; 

 valorizzare, con il punto vendita aziendale, i prodotti di nostra produzione offrendo un 
servizio di affidabilità e cortesia ai clienti; 

 migliorare l’impatto dell’azienda verso l’ambiente, assicurando il rispetto delle normative in 
materia ambientale e  investendo in impianti e strutture sostenibili 

 remunerare adeguatamente i soci della cooperativa anche tramite agevolazioni economiche 
sui prodotti e servizi forniti. 

 assicurare il monitoraggio e il rispetto delle disposizioni cogenti e di tutti gli altri requisiti 
applicabili in materia di Salute e Sicurezza; 

 favorire il miglioramento continuo della sicurezza dei processi e degli ambienti di lavoro 
mantenendo le dotazioni, i DPI,le attrezzature di lavoro, le strutture e gli impianti conformi 
alla normativa vigente, in modo da garantirne nel tempo il corretto funzionamento e al fine 
di ridurre al minimo i rischi di infortunio e di malattie professionali; 

 monitorare le attività che incidono sulla sicurezza per valutare le non conformità, gli 
infortuni, le malattie professionali, gli incidenti, le situazioni / comportamenti pericolosi, il 
costo della non sicurezza, ed attivare adeguate, efficienti ed efficaci azioni preventive, 
correttive e di miglioramento; 

 applicare in modo rigoroso il sistema di autocontrollo dell’igiene col metodo HACCP per dare 
sicurezza e genuinità ai nostri prodotti; 

 garantire l’azienda, tramite l’implementazione del modello organizzativo D.Lgs.231/01, da 
specifiche tipologie di reato commessi da amministratori e dipendenti e tutelare la 
responsabilità amministrativa della società. 
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