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La politica QHSE FILENI 

(Quality Health & Safety Environment)  
La direzione intende stabilire, con questo documento, la politica aziendale per la qualità, sicurezza alimentare, 
ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

La direzione della CARNJ SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA è consapevole dell’importanza 

della salvaguardia dell’ambiente, della salute e sicurezza dei propri dipendenti e di tutti gli stakeholder, della 

salubrità dei prodotti e qualità della vita. Per questo motivo ha ritenuto importante istituire e mantenere un 

sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza Alimentare, Ambiente e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

conforme alle seguenti Normative: UNI EN ISO 9001:2015; IFS Food V7; UNI EN ISO 14001:2015; 

linee guida INAIL (Sicurezza sul lavoro).  

Sono individuati i seguenti obiettivi prioritari: 

1. L’eccellenza nella qualità dei prodotti/servizi forniti; 

2. Il consolidamento della propria posizione e la conquista di nuove quote di mercato per i prodotti a 
marchio aziendale e non; 

3. Individuare e assicurare al Cliente e alle parti interessate la comprensione e la soddisfazione delle 
proprie esigenze e aspettative; 

4. Assicurare che le proprie attività, siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge in 
materia della sicurezza alimentare e nel rispetto delle normative sulla sicurezza luoghi di lavoro; 

5. L’implementazione di una valutazione dei rischi e opportunità dei propri processi aziendali 
relativamente alla sicurezza sul lavoro e di impatto ambientale. 

6. L’implementazione e divulgazione della cultura della sicurezza alimentare a tutti i livelli aziendali; 

7. L’aumento della consapevolezza e partecipazione del personale in materia ambientale e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

8. Il rispetto delle norme applicabili in materia ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, la 

prevenzione e riduzione degli infortuni in azienda; 

9. Il miglioramento delle procedure di stoccaggio e utilizzo di prodotti necessari al funzionamento di 

macchinari, finalizzata a prevenire l’inquinamento del suolo o delle acque nonché il rischio di 

incendio;  

10. Una gestione efficiente degli impianti e dei processi con l’utilizzo di tecnologie pulite, in modo da 

ridurre i consumi energetici, idrici e di materia; 
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11. La sensibilizzazione di fornitori e sub-appaltatori sulle tematiche ambientali e di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, indirizzandoli ad una gestione volta al pieno rispetto della legislazione al fine di ottenere 

una maggiore affidabilità e a migliorare le proprie performance. 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati si ritiene di fondamentale importanza perseguire: 

a. la soddisfazione del cliente e del consumatore, teso a comprendere le esigenze ed i requisiti degli stessi, 
mediante l’affidabilità del servizio e la qualità del prodotto, che pur derivando da processi industriali 
che ne garantiscono la standardizzazione, mantiene quelle caratteristiche che gli conferiscono 
un’immagine artigianale; 

b. l’impegno ad implementare canali di produzione particolari mirati al soddisfacimento di fette sociali 
specifiche, indirizzate verso un impegno etico ed un’attenzione all’ambiente ed alla naturalità, quali le 
produzioni biologiche, Non OGM e senza antibiotico; 

c. la conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale e comunitaria, dalle norme 
volontarie e dalle specifiche dei clienti; 

d. la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti attraverso l’impegno costante mirato alla prevenzione dei 
pericoli ed al controllo dei processi produttivi; 

e. l’adozione di un idoneo modello di organizzazione e gestione efficacemente attuato conformemente 
alle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che dimostri il carattere di 
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 

f. motivare ed assicurare che il personale sia sempre messo in condizioni di svolgere i compiti per cui è 
qualificato, coinvolgendolo circa il loro ruolo e le loro responsabilità nel campo della sicurezza sui 
luoghi di lavoro e sicurezza della salubrità degli alimenti; 

g. La continua ricerca di nuove tecnologie, prodotti e processi che permettano di ridurre gli impatti 
ambientali, aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori, migliorare la salubrità e la qualità dei nostri 
prodotti. 

Per questo motivo la direzione: 

• si impegna al soddisfacimento dei requisiti ed a mettere a disposizione tutte le risorse umane, tecnologiche 
e finanziarie che dovessero risultare necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati, 
compatibilmente con le regole dettate da una sana politica economica; 

• promuove la diffusione del presente documento a tutti i livelli aziendali, ai fornitori, terzisti a chiunque ne 
faccia richiesta questa politica, favorendo qualsiasi intervento atto a sensibilizzare e coinvolgere tutto il 
personale, chiarendo e assegnando ad ogni collaboratore specifiche responsabilità per la sua attuazione; 

 

Cingoli (MC) 

30/09/2021  

  La Direzione 

  Giovanni, Massimo, Roberta Fileni  


