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POLITICA DI SICUREZZA ALIMENTARE 

      

      

CIASA offre prodotti sicuri che apportano salute e benessere ai consumatori dei nostri alimenti. 

Da Rio Segundo – Córdoba, i nostri prodotti arrivano a diversi settori del paese. Lavoriamo per un mercato 

ben definito: supermercati, grossisti e fabbriche di pasta.  

Ci assicuriamo che la nostra Politica di Sicurezza sia capita, attuata, mantenuta e comunicata a tutti coloro 

che fanno parte dell’Azienda, per costruire un Sistema di Gestione di Sicurezza conforme alla certificazione 

FSSC 22000 relativa all’industria della pasta, perciò:  

      

● Offriamo prodotti di qualità e sicurezza che soddisfino i bisogni dei nostri clienti e 

interessati, mediante controlli durante tutte le fasi del processo nella ricerca del 

miglioramento continuo.  

● Applichiamo una strategia commerciale che mira allo sviluppo dei clienti che affidano le 

loro marche e l’elaborazione dei loro prodotti alla nostra Azienda, e dei clienti del settore 

alimentare, mediante una relazione basata sulla cooperazione e l’impegno per la qualità 

e la sicurezza dei loro prodotti. 

● Orientiamo i nostri processi verso la prevenzione di fattori che potessero compromettere 

la sicurezza, per garantire che i Prodotti siano elaborati nel rispetto delle specificazioni 

stabilite e nella soddisfazione dei requisiti legali e regolamentari.  

● Diamo speciale attenzione ai nostri collaboratori, allineando i loro bisogni con quelli 

dell’Azienda, nel favorire un ambiente di lavoro gradevole con una cultura basata sulla 

formazione per lo sviluppo di competenze nella sicurezza alimentare e l’impegno sociale 

con l’area interna ed esterna dell’azienda.  

● Procuriamo di mantenere un contatto fluido con in nostri fornitori e con tutte le parti 

interessate, allo scopo di sviluppare un lavoro congiunto che mira allo crescita e 

all’impegno reciproco, e garantisce la comunicazione interna ed esterna.  

● Il nostro Codice Etico si applica a:  

- Rapporti di lavoro, trattamento e cura dei collaboratori. 

- Cura e tutela dell’ambiente. 

- Integrità nelle attività commerciali. 

- Protezione e uso etico dell’informazione confidenziale sia la propria sia quella 

dei nostri fornitori e clienti.  

Questo impegno è a disposizione di tutti i nostri collaboratori e del pubblico in generale.  
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