
POLITICA PER SICUREZZA ALIMENTARE 

 

La Cagi SA ha come politica quella di affermare i propri prodotti realizzati e distribuiti 
come prodotti di qualità e sicuri in conformità alle norme vigenti in materia di Sicurezza 
Alimentare, e in conformità ai requisiti del cliente. 
La Cagi SA è consapevole che per assicurare la Qualità e la Sicurezza Alimentare di tutti 

i suoi prodotti e processi, si impegna a rispettare le seguenti regole: 

- Definire requisiti che siano conformi a tutte le prescrizioni e obblighi normativi in 

vigore, garantire la sicurezza del consumatore finale. 

- Assicurare la pianificazione di tutte le attività necessarie per l’idonea definizione 

e implementazione di un Sistema Qualità che garantisca la corretta 

identificazione e il controllo dei pericoli per la sicurezza del consumatore finale. 

- Assicurare che l’integrità del Sistema di Gestione sia sempre garantita anche 
qualora siano pianificate ed attuate delle modifiche.  Ad ogni modifica, che sia di 
processo, modulistica, piani HACCP etc, devono sempre essere sottoposti ad analisi 
sulla sicurezza alimentare e validati. 

- Assicurare che i requisiti della Sicurezza Alimentare siano rispettati e mantenuti 

aggiornati. 

- Definire gli obiettivi e i traguardi per la Sicurezza Alimentare, mettendo a 

disposizione risorse adeguate per ottenerli. 

- Promuovere la competenza e la consapevolezza del personale per la Sicurezza 

Alimentare con la comunicazione e l’addestramento. 

- Controllare e verificare regolarmente il Sistema di Gestione per la Sicurezza 

Alimentare e valutare i risultati al fine di ottenere un continuo miglioramento. 

- Comunicare, migliorare e fare in modo che la Sicurezza Alimentare sia diffusa a 

tutti i livelli dell’azienda. 

 

Il successo della Politica per la Qualità e la Sicurezza Alimentare, richiede l’impegno da 

parte della Direzione, dei dipendenti e dei fornitori. 

Ogni dipendente ha la responsabilità di osservare tutte le regole e collaborare con 

l’azienda al rispetto degli adempimenti normativi. 
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