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S.GIORGIO 

SALUMI S.A.S. 

Viale Stazione, n° 7/b – 12022 BUSCA 

(CN) 

Mail: sangiorgiosalumi@cheapnet.it 

Web: www.salumisangiorgio.it 

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ 

 
La Direzione di S. GIORGIO SALUMI S.A.S., per perseguire la soddisfazione dei propri clienti 

assicurando la qualità, la sicurezza e la legalità dei prodotti lavorati, ritiene di fondamentale importanza 

istituire e mantenere un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, 

fondato su una serie di fattori chiave quali: 

• Il miglioramento della gestione aziendale in tutti i suoi processi, in un’ottica maggiormente 

orientata al mercato ed al consumatore finale che ci proponiamo di soddisfare con i nostri prodotti, 

lavorando sulle esigenze implicite e esplicite espresse; 

• L’attenzione alla salute del consumatore, con il rifiuto degli OGM ; 

• Il conseguimento della soddisfazione del Cliente mantenendo gli standard qualitativi ed 

organolettici del prodotto, garantendo il massimo livello di sicurezza dal punto di vista igienico-

sanitario e garantendo il servizio in termini di consegna e flessibilità̀ di risposta ad esigenze 

specifiche del cliente; 

• La selezione dei fornitori, e la periodica valutazione degli stessi, seguendo le normative di 

Tracciabilità dell’origine delle carni in etichetta come da ultimo  Decreto Legge del 6 Agosto 

2020 in riferimento al Regolamento UE 1169/2011.   

• Le antiche ricette tramandate, che S. GIORGIO mantiene scrupolosamente inalterate, sono alla 

base della filosofia aziendale nei processi di lavorazione, nonostante l'ausilio delle moderne 

tecnologie produttive. 

• Il rispetto dei principi etici, mediante un operato quotidiano coerente con i principi di onestà, 

equità e rispetto, che sono i valori-guida di chi lavora e collabora con la nostra Azienda; 

• Determinare i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per garantire che il sistema possa 

conseguire i risultati attesi, prevenendo le possibili situazioni di non conformità, accrescendo gli 

effetti desiderati dalla Direzione; 

• Mantenere standard di lavoro conformi alle prescrizioni legali in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. (D. Lgs. 81/08); 

La Direzione si impegna a: 

• Revisionare con continuità la Politica per la qualità assicurando che, a tutti i livelli (dipendenti, 

agenti, fornitori, clienti), ne siano compresi i contenuti e che ci si impegni a rispettarli. 

• Definire, durante il Riesame della Direzione, gli obiettivi per la qualità coerenti con questa 

Politica e gli specifici indicatori che, attraverso il loro monitoraggio, danno origine al “Piano di 

Miglioramento” nell’ottica di un miglioramento continuo e della valutazione dell’efficacia del 

Sistema di Gestione Qualità. 

Il presente documento è stato diffuso a tutti i livelli dell'organizzazione tramite esposizione in bacheca e 

pubblicato sul sito internet a disposizione di tutte le parti interessate. 

 

Busca,   21/10/2020 ___________________________ 

(Sig.ra ASTESANO Angela) 

___________________________ 

(Sig. NEVISSANO Angelo) 

 


