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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento definisce la Politica aziendale definita dalla Direzione di A&A F.lli Parodi relativamente al 

Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Sostenibilità e GMP+). 

La Direzione assicura che la Politica del Sistema Integrato e gli obiettivi siano stabiliti e compatibili con la strategia 

aziendale ed il contesto in cui opera l'Azienda ed assicura che la stessa sia comunicata, compresa ed applicata 

all'interno dell'organizzazione. 

Ogni documento del sistema di gestione (informazioni documentate) inerente il servizio o che possa avere impatto 

con il  servizio deve uniformarsi alla Politica delineata nel presente documento. 

La Politica del Sistema di Gestione Integrato si applica a tutti i livelli dell’azienda; l’attuazione è obbligatoria per tutto il 

personale. 

La Politica del sistema di gestione per la qualità si applica a tutte le attività svolte da A&A F.lli Parodi ed in particolare 

all’attività rientrante nel campo di applicazione: 

SVILUPPO, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OLI VEGETALI E PRODOTTI DERIVANTI DA SINTESI CHIMICHE E RAFFINAZIONE 

E, per la sola parte GMP+ 

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA MANGIMISTICA 

 

2. RESPONSABILITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLA POLITICA 

2.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

La Direzione di  A&A F.lli Parodi ha stabilito, attua e mantiene attiva ed aggiornata la Politica del Sistema di Gestione 

Integrato. 

La Politica  in oggetto: 

 è stata determinata tenendo conto del contesto dell’Organizzazione, dei suoi scopi e degli indirizzi strategici 

delineati dalla Direzione  

 costituisce il quadro di riferimento per determinare e riesaminare gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato 

 comprende l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili  

 comprende l’impegno per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione  

La Direzione di A&A F.lli Parodi ha diffuso a tutti i livelli la Politica del Sistema Integrato per ottenere l’adesione di 

tutti gli addetti e la loro collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

Nel corso dei sistematici riesami la Direzione di A&A F.lli Parodi riesamina la propria Politica e gli obiettivi che si è 

data, per valutare se permangono adeguati ed riformularli per quanto necessario.   

La Direzione di A&A F.lli Parodi diffonde a tutti i livelli  la Politica aziendale, in modo che sia comunicata, compresa ed 

applicata, per ottenere l’adesione di tutti gli addetti e la loro collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti.    
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3. POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

 
LA STRATEGIA DELLA DIREZIONE IN MERITO AL SISTEMA INTEGRATO È CARATTERIZZATA DA: 

 

1. L’ambizione di essere professionali in tutti i processi aziendali, offrendo al Cliente la percezione di elevata qualità 

dei propri prodotti e servizi, creando una collaborazione continuativa da partnership, puntando all’eccellenza 

2. Una cultura orientata a promuovere un continuo miglioramento dei prodotti, dei servizi e di tutte le attività 

3. La consapevolezza che il raggiungimento di uno standard qualitativo sempre più alto si traduce in un minor costo 

ed un maggior utile aziendale 

4. L’impegno costante per la tutela e salvaguardia dell’Ambiente, la Sicurezza e la Salute dei lavoratori e la sicurezza 

dei processi e dei prodotti GMP+ in conformità alle Norme ed alle Leggi di riferimento ed alle aspettative delle 

Parti interessate, attraverso la ricerca tecnologica di nuove soluzioni per una costante riduzione dell’inquinamento 

e l’incremento dei requisiti di sicurezza dei prodotti. 

5. L’impegno aziendale di produrre in qualità, nel rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, 

assicurando che tutto il personale sia consultato e partecipi al mantenimento ed al miglioramento del Sistema di 

Gestione stesso, direttamente o tramite gli RLS in carica 

6. L’intenzione di soddisfare le esigenze dei Clienti determina le nostre attività, attraverso uno stretto rapporto di 

collaborazione con i Fornitori 

7. L’attenzione al miglioramento della formazione e delle competenze per tutto il personale sulla qualità, 

sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla sostenibilità e la sicurezza dei prodotti GMP+ 

8. L’intenzione di coinvolgere tutto il personale nell’obiettivo di migliorare costantemente il livello dei servizi offerti 

sotto il profilo della qualità, della tutela ambientale e della sicurezza dei lavoratori, mediante delega delle 

responsabilità, offrendo la possibilità di proporre suggerimenti, riconoscendo l’impegno offerto 

9. L’impegno della Società è rivolto alla prevenzione dell’inquinamento mediante implementazione del sistema di 

gestione ambientale e nel rispetto dei criteri di sostenibilità 

 
IL RUOLO ESSENZIALE DELLA DIREZIONE NEL PERSEGUIMENTO DI UNA SEMPRE MAGGIORE  

EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA INTEGRATO SARÀ DI: 
 

 provvedere a definire le strategie relative al Sistema di Gestione Integrato 

 fornire le risorse adeguate alla realizzazione degli obiettivi 

 supportare il Responsabile del Sistema Integrato mediante opportune misure al fine di raggiungere il comune 

obiettivo 
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 operare nel rispetto della normativa vigente in materia di sostenibilità ponendosi l’obiettivo del miglioramento 

continuo 

 Costituire l’HACCP Team per l’attuazione, il controllo e il miglioramento del Piano HACCP 

 

Solo il costante perseguimento di questi obiettivi consentirà alla nostra Società di affrontare il mercato in rafforzate 

condizioni di competitività economica, sicurezza ed efficienza dei servizi. 

PER OTTENERE QUESTO DOBBIAMO: 

 essere tutti coinvolti e impegnati nel mantenere attivo ed efficace il Sistema Aziendale di Gestione Integrata in 

conformità alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001:2018, DM 23/01/12, GMP+ FSA 

(B1) 

 promuovere e diffondere il miglioramento continuo in tutte le fasi del processo aziendale, 

dall’approvvigionamento delle materie prime fino all’assistenza tecnica presso il Cliente passando attraverso le 

varie attività commerciali, tecniche e produttive 

 impegnarci costantemente a ricercare soluzioni tecniche e procedurali finalizzate a ridurre l’impatto delle nostre 

attività sulle acque, sul suolo e sull’aria nel rispetto della normativa ambientale e dei criteri della sostenibilità sulle 

emissioni di gas a effetto serra 

 monitorare le proprie emissioni nei differenti comparti ambientali al fine di ridurre al minimo gli impatti 

inquinanti: a questo scopo l’azienda previene qualsiasi introduzione nell’ambiente di sostanze inquinanti in 

quantità superiore a quelle consentite dalla legge e, nell’ottica del miglioramento continuo, opera al fine di ridurre 

ulteriormente le emissioni 

 attuare tutte le misure necessarie in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire infortuni, lesioni e 

malattie professionali e per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale “zero infortuni” 

 garantire il nostro impegno alla minimizzazione degli sprechi di energie e risorse, e alla minimizzazione 

dell’impiego di sostanze pericolose 

 scegliere per il nostro personale le soluzioni tecniche e operative che comportano il minimo rischio in fase 

operativa, dotandoli dei sistemi di protezione adeguati 

 garantire la valutazione sistematica e preventiva dei rischi presenti sul luogo di lavoro intervenendo là dove 

necessario al fine di eliminarne o ridurne l’incidenza  

 pianificare ed eseguire i nostri servizi considerando l’ambiente, la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza dei 

prodotti della mangimistica come variabili fondamentali 

 reagire prontamente, secondo le procedure previste, a modifiche legislative, impiantistiche e/o dell'ambiente 

circostante 

 verificare periodicamente il proprio Sistema di gestione Integrato e gestire le non conformità riscontrate 
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 prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo d'incidente, ambientale o di sicurezza, anche con specifiche 

procedure di prevenzione e intervento 

 effettuare comunicazioni preventive in merito ai rischi aziendali interni ed esterni, che possano coinvolgere la 

collettività, le aziende, e la pubblica amministrazione 

 fornire al personale un ambiente di lavoro pulito, sicuro ed idoneo a prevenire rischi di infortuni e/o incidenti 

 

Nell’applicazione di queste linee guida dobbiamo sentirci tutti coinvolti, perché solo credendoci tutti, ad ogni livello, 

riusciremo a garantire il buon funzionamento del Sistema di Gestione Integrato della A&A F.lli Parodi. 

La Direzione è impegnata a vigilare che questo documento sia compreso nei contenuti e nelle finalità, attuato e 

sostenuto da tutto il personale a qualsiasi livello. 

La Direzione aziendale, inoltre, si impegna annualmente a riesaminare il presente documento al fine riconfermare e/o 

aggiornare i contenuti secondo le esigenze in sede di riesame annuale. 

 

 

 

Campomorone (GE), li 25/05/2020 La Direzione 

 


