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Sezione 2: Leadership 
[Omissis] 

Punto n° 2: Politica Stabilire la politica per la sicurezza alimentare- Rif. UNI EN ISO 22000:2018 - 
5.2 – 5.2.1 

La Caffè Aiello S.r.l. ritiene che il successo dipenda dalla fornitura di prodotti, confezioni e servizi di 
alta qualità che soddisfino o superino le aspettative dei clienti e dei consumatori. A tale scopo la 
responsabilità di garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti che la Società produce è 
fondamentale.  
La Società è impegnata a migliorare continuamente I propri prodotti e, quindi, la reputazione del 
proprio marchio ed a mantenere la fiducia dei consumatori nei suoi prodotti attraverso lo sviluppo 
e l’attuazione di sistemi, standard e prassi in materia di qualità e di sicurezza alimentare. Tutte le 
operazioni mirano ad un miglioramento continuo, la cui efficacia viene misurata, valutata e 
convalidata attraverso controlli a diversi livelli. 
La Caffè Aiello S.r.l. ritiene che la responsabilità di adempiere ai propri impegni sia di ciascun 
dipendente durante l’esecuzione del proprio lavoro ed i suoi rapporti con le parti interessate. La 
sicurezza alimentare è di responsabilità di tutti i dipendenti che influiscano direttamente sulla 
produzione, sul confezionamento, sullo stoccaggio e sul trasporto dei prodotti. I seguenti principi 
qualitativi e di sicurezza alimentare sono alla base dell’impegno di Caffè Aiello S.r.l.: 
 Produrre e distribuire prodotti che rispondano a criteri di massima sicurezza alimentare e 

qualità. Per tale motivo, l’Azienda, oltre all’implementazione di sistemi di gestione, ha anche 
optato per la realizzazione di linee di prodotto biologico certificate. 

 Soddisfare o superare tutti i requisiti legislativi e regolamentari per la qualità e la sicurezza 
alimentare. 

 Garantire una prestazione sostenibile in materia di qualità, responsabilità sociale e di sicurezza 
alimentare mediante l’attuazione di efficaci sistemi di gestione conformi agli standard UNI EN 
ISO 9001, UNI EN ISO 22000, SA8000. Ad ulteriore garanzia, la Caffè Aiello S.r.l. ha conseguito 
ulteriori certificazioni quali la certificazione Halal per i mercati di religione islamica, la 
certificazione Kosher per i mercati di religione ebraica, la certificazione Bio per la realizzazione 
di linee di prodotto bio, la registrazione presso l’FDA per la commercializzazione dei propri 
prodotti negli USA attraverso la redazione del Food Safety Plan (FSP) al fine di garantire i propri 
prodotti in specifici mercati; 

 Convalidare l’efficacia dei sistemi di gestione attraverso processi di controllo interno ed esterno 
riconosciuti dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e da altri 
organismi per Bio, Halal, Kosher, etc…; 

 Consolidare le capacità in materia di qualità, responsabilità sociale e sicurezza alimentare 
mediante programmi strutturati che sviluppino le competenze tecniche, accrescano la 
consapevolezza, gestiscano i rischi ed aumentino i livelli di eccellenza. 

 Rivedere costantemente le politiche, gli standard e le procedure di sicurezza alimentare per 
gestire efficacemente i rischi per la sicurezza alimentare correlati alle modifiche dei prodotti, ai 
processi ed alle tecnologie. 

 Includere strategie in materia di sicurezza alimentare all’interno del processo di pianificazione 
aziendale per garantire che questa rimanga parte integrante delle operazioni. 

 Stabilire obiettivi annuali in materia di qualità, responsabilità sociale e sicurezza alimentare 
misurabili per tutte le operazioni, per garantire il miglioramento continuo e la conformità alle 



 
 

disposizioni cogenti ed agli standard internazionali adottati. 
 Garantire che i fornitori condividano gli stessi impegni in materia di sicurezza alimentare e 

monitorare i materiali e i servizi forniti attraverso controlli e ispezioni in entrata. 
 Comunicare i requisiti in materia di sicurezza alimentare ai fornitori, ai clienti ed alle parti 

interessate. 
 Comunicare gli aspetti, le strategie e le prestazioni in materia di qualità, responsabilità sociale 

e sicurezza alimentare ai clienti e ai principali soggetti interessati che abbiano un effetto o 
subiscano l’effetto dei sistemi di gestione adottati dalla Caffè Aiello S.r.l.. 

La responsabilità per il successo dell’attuazione di tale programma è di tutti i dipendenti di Caffè 
Aiello S.r.l. ad ogni livello e funzione dell’organizzazione. Pertanto, la Direzione considera i seguenti 
punti come fondamentali: 
 Sviluppare un miglioramento continuo della qualità e sicurezza del prodotto, al fine di garantire 

il miglior risultato possibile in termini di qualità e di sicurezza attraverso investimenti costanti in 
formazione, nuove tecnologie, studi, confronti, ricerche e collaborazioni; 

 Creare, sviluppare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza alimentare in base a 
quanto previsto dallo standard di riferimento (ISO 22000); 

 Riesaminare la presente politica con frequenza prestabilita per monitorarne la costante idoneità 
alla struttura aziendale, alle esigenze del cliente, ai requisiti cogenti, allo standard di riferimento; 

 Sviluppare a tutti i livelli aziendali la formazione/informazione in merito allo standard ISO 22000; 
 Ricercare costantemente l’ottimizzazione dei processi aziendali, al fine di ottenere il massimo 

obiettivo di efficacia, efficienza e competenza soprattutto dal punto di vista della sicurezza 
alimentare dei prodotti; 

 Adottare modalità di comunicazione semplici ed efficaci che consentano la tempestiva 
informazione a tutti i livelli aziendali di qualunque problematica inerente la sicurezza o eventuali 
modifiche dei processi e/o dei prodotti che possano avere influenza sulla stessa; 

 Impostare una analisi periodica del sistema al fine di un suo costante miglioramento; 
 Definire degli obiettivi misurabili a supporto della presente politica; 
 Rispettare i requisiti dello standard UNI EN ISO 22000, nonché quelli degli altri sistemi di gestione 

adottati e di quelli derivanti dall’ottenimento della certificazione di prodotto biologico. 
 
 
         La Direzione 
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