Politica Integrata Qualita’ – Ambiente – Sicurezza Alimentare –
Responsabilità sociale –
CALISPA S.p.A.
La Calispa S.p.A. ha sempre ritenuto che il fondamento del
successo commerciale fosse da ricercare nella qualità dei
propri prodotti e nella soddisfazione delle parti interessate.
Con la presente dichiarazione, la Direzione intende stabilire i
principi fondamentali che permettano il pieno raggiungimento di
questi obiettivi, nel rispetto della normativa cogente.
Per

questo

saranno

monitorati

e

valutati

il

grado

di

soddisfazione delle parti interessate, sia interne che esterne,
individuando le aree di miglioramento, e garantendo nel tempo il
livello di soddisfazione atteso, nel costante adeguamento
all’evoluzione normativa, al contesto in cui l’azienda opera, ed
ai i rischi ad esso connessi.
Fondamentale è risultata l’implementazione

di un Sistema di

Gestione Integrato conforme agli standards:
Uni

En

Iso

9001:2008

che

stabilisce

i

requisiti

per

l’implementazione di un sistema qualità, quale strumento di
gestione, necessario alla conduzione Aziendale per assicurare
che i requisiti stabiliti dalle norme cogenti o richiesti dal
cliente siano recepiti e rispettati nella realizzazione del
prodotto, associandolo ad un completo livello di servizio e
d’informazione;
Uni

En

Iso

14001:

2004

che

stabilisce

i

requisiti

per

l’implementazione di un efficace sistema di gestione ambientale
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assicurando l’impegno a prevenire l’inquinamento e a garantire
la salvaguardia e la protezione dell’ambiente perseguendo il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali
minimizzando i rischi correlati alle attività svolte e ai prodotti /
servizi erogati;
GSFS (Global Standard for Food Safety) e IFS (International
Food Standard) che stabiliscono I requisiti di un sistema di
controllo dei rischi igienico-sanitari;
Uni

en

Iso

22000:2005

che

stabilisce

i

requisiti

per

l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza
Alimentare dei prodotti commercializzati che sia conforme alla
legislazione vigente e agli standard GMP plus;
SA8000 che stabilisce i principi per il rispetto dei diritti ed il
miglioramento delle condizioni dei lavoratori, nella conduzione
Aziendale e lungo la catena di fornitura;
che dia pieno adempimento alle normative in tema di:
Sicurezza del consumatore ed igiene nella produzione agroalimentare, ispirandosi ai principi del Sistema HACCP, e tenendo
costantemente

conto

della

normativa

nazionale

ed

internazionale in materia;
o Sicurezza dei lavoratori, seguendo ed aggiornando il
proprio sistema in base ai dettami relativi alla prevenzione
e protezione dei lavoratori stessi;
o Tutela della Privacy;
o Tutela ambientale.
Inoltre la Direzione s’impegna a rispettare e soddisfare:
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o Tutti i requisiti degli standards di riferimento ISO9001,
BRC, IFS, SA8000;
o Le linee guida indicate dai Retailer e dai Clienti;
o Le

Convenzioni

e

le

Raccomandazioni

emesse

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
o La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
o Le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e
per eliminare ogni forma di discriminazione contro le
donne;
o Tutte le leggi nazionali ed internazionali in materia di
Lavoro, ivi inclusi il D.Lgs 81/08 relativo alla sicurezza
sul posto di lavoro ed il D.Lgs 196/03 in materia di
riservatezza dei dati personali , TU Ambiente.

Qualora

diverse

fonti

contenessero

previsioni

diverse

relativamente alla stessa materia verrà applicata la norma più
favorevole per i lavoratori.
La concreta implementazione di un Sistema Integrato, ed il
miglioramento continuo dell’azienda, sono possibili solo se
l’intera Organizzazione della Calispa S.p.A.:
o condivide i contenuti ed è coinvolta nella realizzazione
pratica di quanto dichiarato nella presente Politica;
o ha ben chiara la definizione dei ruoli e delle linee di
comunicazione tra i vari responsabili di funzione;
o provvede al coinvolgimento di fornitori, appaltatori e subfornitori:
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o richiedendo loro anche un impegno formale nel rispetto e
nella promozione dei valori contenuti nella SA8000;
o effettuando
caratteristiche

un

attento

qualitative

monitoraggio

delle

materie

delle

prime,

dei

materiali e dei servizi acquistati;
e la Direzione, in particolare provvede:
1. alla nomina di un Rappresentante che abbia delega per
l’implementazione dell’intero Sistema di Gestione Integrato; ne
consegue il compito di individuare le azioni relative al suo
mantenimento,

verifica

e

continuo

miglioramento,

anche

attraverso la definizione dei documenti operativi e delle
relative registrazioni;
2. al mantenimento di un ottimale clima Aziendale:
nel costante mantenimento e miglioramento delle condizioni
dell’ambiente di lavoro, per quanto riguarda il rispetto dei
requisiti d’igiene e salubrità del prodotto, di salute e sicurezza
degli operatori, e del proprio impegno in tema di Responsabilità
Sociale;
attraverso la messa a disposizione di tutte le risorse materiali e
formative ai propri collaboratori;
3. individuati i processi primari e di supporto necessari alla
conduzione aziendale, si impegna a monitorare sistematicamente
l’efficacia di quelli primari per il raggiungimento degli obiettivi
di performances, stabiliti grazie all’individuazione di opportuni
indicatori.
Oltre che su tali indici, la Direzione stabilirà i propri obiettivi di
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miglioramento in base:
o alle richieste delle parti interessate;
o ai risultati dell’analisi dell’andamento del Sistema di
Gestione Integrato svolta durante il Riesame;
o alle evoluzioni normative;
o ai piani di aggiornamento o ai progetti che intende
sviluppare;
o ai risultati degli audit interni ed esterni;
o alle esigenze del mercato;
o al proprio codice di comportamento ed ai valori aziendali
di riferimento.
Obiettivi della Direzione sono:
o fornire ai clienti un prodotto sano e qualitativamente
elevato, comunicando al cliente ogni caratteristica del
prodotto e fornire assistenza per il corretto ed efficace
utilizzo;
o soddisfare la propria clientela in termine di qualità del
prodotto, di salubrità, di servizio di prezzo, offrendo ad
essa la prova tangibile

di avere raggiunto e di voler

mantenere e migliorare continuamente la qualità dei
prodotti commercializzati;
o ottimizzare

il

rapporto

con

i

Fornitori

al

fine

di

conseguire una qualità e salubrità sicura;
o coinvolgere attivamente il personale nei flussi produttivi
e negli aspetti legati alla sicurezza igienico sanitaria;
o migliorare e rafforzare la posizione dell’azienda sul
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mercato cercando di consolidarne nel tempo i rapporti
contrattuali con i clienti;
o garantire l’igiene e la salubrità dei prodotti tramite sistemi
di prevenzione e metodo di controllo delle fasi critiche
per

la

salute

del

consumatore

finale

grazie

alla

collaborazione dei produttori dei trasportatori e dei
clienti stessi;
o rispettare la legislazione vigente ed eventuali accordi
volontariamente in materia dei propri impatti ambientali
significativi;
o eliminare i rischi verso la sicurezza delle persone e la
tutela

dell’ambiente

in

relazione

alla

conoscenza

acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia
possibile, ridurli al minimo, possibilmente agendo sulle
cause che li hanno generati;
o adottare un piano per la prevenzione e la gestione delle
emergenze di carattere ambientale;
o effettuare un controllo continuo del processo di
produzione e monitorare gli aspetti/impatti ambientali
relativi;
o sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti
della politica integrata aziendale;
o comunicare in modo trasparente le proprie prestazioni
ambientali alla comunità locale ed alla clientela per
ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle
attività e dei prodotti / servizi offerti;
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o rispettare la qualità della vita e le condizioni di impiego dei
lavoratori, attenendosi al CCNL ed ai seguenti requisiti
etici:
1. l’impiegato è liberamente scelto;
2. sono rispettate libertà di associazione ed il diritto
alla contrattazione collettiva;
3. le condizioni di lavoro sono sicure ed igieniche;
4. non si impiegano lavoratori con età inferiore ad anni
18;
5. non è praticata nessun tipo di discriminazione.

La Direzione, si impegna infine:
o valutarne

l’adeguatezza,

d’evoluzione,

anche

e

l’eventuale

considerando

gli

opportunità

sviluppi

delle

dinamiche socio-economiche e normative, per garantire
all’azienda la possibilità di mantenere, attraverso la
costante innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, un
ruolo di primaria presenza sullo scenario internazionale;
o vagliare la presente Politica, per garantire la continua
attualità ed il miglioramento.
La DIRG

_____________________________

Rev. 10 del 10/02/2017

