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POLITICA PER LA QUALITÀ
PRINCIPI
I principi adottati dalla Ni.Si. s.r.l. come riferimento per gli aspetti di Qualità riguardano:
§

Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di qualità del servizio e sicurezza igienico sanitaria dei prodotti
destinati a venire a contatto con alimenti

§

L’elaborazione di “dichiarazioni di conformità” delle produzioni in ottemperanza con le direttive nazionali,
europee ed internazionali;

§

La promozione della partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi igienico sanitari e della
tutela della salute e sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei clienti;

§

La soddisfazione delle aspettative dei clienti, come presupposto fondamentale alla creazione di valore e alla
promozione dello sviluppo sostenibile;

IMPEGNI
La Ni.Si. s.r.l. si impegna a tradurre i principi in azioni:
§

Analizzare i rischi aziendali direttamente connessi ai processi produttivi in modo da limitare gli effetti negativi
sui prodotti e servizi forniti nonché sull’immagine stessa della società;

§

Promuovendo l’applicazione del “sistema di gestione per la Qualità”, in linea con gli standard Nazionali, europei
e internazionali;

§

Curando la formazione continua e la sensibilizzazione del proprio management e di tutto il personale sulle
tematiche relative alla qualità dei prodotti e delle attività svolte al fine di produrre articoli per il mercato del
“Vending”;

§

Ricorrendo a fornitori prequalificati per gli aspetti di qualità delle materie prime e dei prodotti utilizzati in
genere nella produzione della sua gamma di articoli, sensibilizzandoli relativamente alle tematiche concernenti
la produzione di articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti, in un’ottica di miglioramento continuo;

§

Costruendo un rapporto con la clientela di reciproca fiducia, offrendo prodotti e servizi di ad alto valore
aggiunto e garantendo le forniture nel rispetto dei requisiti di contratto e delle normative vigenti;

§

Dialogando con le autorità e le comunità, collaborando con le istituzioni garantendo l’affidabilità e la
tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato;

§

Ottimizzando le risorse impiegate, adottando le migliori tecniche disponibili e promuovendo l’uso e l’utilizzo di
idonee attrezzature al fine di diminuire gli impatti sulla qualità e sulla sicurezza dei propri prodotti;

§

Analizzando tutte le fasi delle lavorazioni al fine di prevenire non conformità di prodotto;

§

Tutelando l’igiene delle aree di lavorazione attraverso il mantenimento di ambienti salubri e di prodotti a basso
rischio.

RAPPORTI

§

Pubblicazione periodica dei risultati degli indicatori di prestazione in tema di qualità e igiene;

§

Divulgazione delle analisi sugli indicatori aziendali presi in considerazione

§

Comunicazione dei rapporti di audit interni, degli enti di certificazione e/o dei cliente presso le sue linee
produttive.

Tutti i dipendenti della Ni.Si. S.r.l. ed in particolare i responsabili del settore di loro competenza, hanno il compito di
vigilare e di accertare periodicamente che i principi e gli impegni sopra indicati vengano rispettati.

Como, 10.10.2017
Il Presidente
Felice Milani
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