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Sistema di Autocontrollo e della Sicurezza Alimentare
Politica per la sicurezza alimentare
La Direzione di Gioia Luisa in accordo con il Responsabile Sicurezza Alimentare (RSA) ritiene utile di salvaguardare il consumatore
finale mediante l’adozione di un sistema di gestione sulla Sicurezza Alimentare.
Obiettivo primario dell’azienda è il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene alimentare e dei disciplinari di produzione; il
suddetto obiettivo si concretizza mediante il continuo aggiornamento alle norme ed il tempestivo adeguamento dei prerequisiti aziendali.
La sicurezza alimentare è attuata e mantenuta grazie anche all’applicazione del Sistema di Autocontrollo HACCP integrato con il Sistema
di Gestione per la Sicurezza Alimentare e la contemporanea applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità già Certificato, al
rispetto del Codex Alimentarius e dal coinvolgimento di tutte le organizzazioni coinvolte interne ed esterne nel proprio sistema di
rintracciabilità.
Gioia Luisa ritiene opportuno:
• adottare un sistema di gestione per la sicurezza alimentare allo scopo di assicurare la produzione di prodotti sicuri;
• assicurare un livello ottimale di prodotto, elevando alla loro massima espressione i Limoni provenienti dalla Penisola Sorrentina
e comunque rientranti nella zona IGP;
• mantenere un’efficace comunicazione con i fornitori per estendere agli stessi gli obiettivi di sicurezza alimentare ed allo stesso
tempo monitorare i fornitori affinché rispondano ai requisiti richiesti per la sicurezza alimentare;
• intrattenere un corretto rapporto di informazione con i clienti per assicurare agli stessi, la massima puntualità nelle consegne, la
tempestività nel fornire le assistenze richieste e per ricevere fiducia nel preservare la sicurezza alimentare.
Affinché una tale politica possa essere mantenuta ed attuata Gioia Luisa si impegna a garantire e misurare, con riesami periodici, lo
sviluppo dei seguenti obiettivi:
• Obiettivo primario è realizzare e certificare il Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare secondo la norma UNI EN ISO
22000:2018
• Migliorare le performance aziendali e di gestione del rischio alimentare, attraverso un approccio sistematico e proattivo
per l’identificazione dei rischi per la sicurezza e l’igiene alimentare e lo sviluppo e l’implementazione di misure di controllo
• Migliorare le relazioni con i diversi Attori della Filiera Alimentare, attraverso un processo di definizione di standard,
procedure e metodologie “comuni” e prassi generalmente accettate e applicate, al fine di un aumento continuo del livello di
sicurezza alimentare dei prodotti alimentari dal Produttore di materie prime fino al Consumatore Finale
• Ampliamento del mercato potenziale servito o d’interesse per l’Azienda, in quanto lo sviluppo e la certificazione di sistemi e
processi di Sicurezza Alimentare consente di superare barriere all’ingresso in mercati/settori/business caratterizzati da forte
concorrenza con aumento delle quote di mercato
• Aumento della consapevolezza del Mercato servito e potenziale, miglioramento della reputazione del marchio e
rimozione di barriere commerciali attraverso un processo di comunicazione dei risultati e traguardi di management raggiunti
con lo sviluppo e la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare
• Garantire Sicurezza, Affidabilità e Conformità dei Prodotti Alimentari realizzati, attraverso un continuo processo di
definizione ed adeguamento dei requisiti di prodotto alle mutevoli esigenze, richieste e bisogni del mercato, della filiera
alimentare, delle prescrizioni legali e normative applicabili
• Assicurare la continua conformità alle prescrizioni legali e normative applicabili all’Organizzazione in ambito
agroalimentare, con conseguente riduzione del rischio di sanzioni penali per violazioni di prescrizioni legali e normative
• Soddisfazione di tutte le Parti Interessate, autorità preposte al controllo dei requisiti di legge, Consumatore, intermediari
commerciali, altre aziende alimentari
Vico Equense (NA), 01.05.2021
Responsabile Sicurezza Alimentare
__________________________________________________________
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