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La Direzione della CBcotti S.r.l. ha definito ed implementato la seguente Politica per la Qualità e la Sicurezz.a 
Alimentare: 

Fare "Qualità" significa offrire un prodotto con caratteristiche organolettiche gradite al cliente; un 
prodotto controllato e sicuro, che rispetti le norme igieniche alimentari; un prodotto concorrenziale. 
sia sul mercato nazionale che estero. 

Fare "Qualità" vuol dire anche monitorare e migliorare in modo continuo i processi, prevenendone 
le inefficienze ç studiandone le cause, al fine di evitarne il ripetersi; significa elaborare obiettivi 
misurabili, periodicamente riesaminati, per verificarne l'idoneità, adeguatezza ed efficacia. 

Nel senso più ampio del termine, fare "Qualità" vuol dire soddisfare le esigenze ed i bisogni dei 
cosiddetti clienti interni. i dipendenti. Ad essi va garantita, da un lato, la massima sicurezza 
sull 'ambiente di lavoro, sia attraverso infrastrutture adeguate che mediante appositi strumenti e 
dispositivi di protezione; dall'altro, condizioni di lavoro conformi alle disposizioni etiche vigenti ed 
ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro predisposti per le piccole e medie imprese. 

Tutte le attività finalizzate al conseguimento del concetto di Qualità devono, ovviamente, essere 
implementate nel rispetto dell'ambiente, mediante un corretto uso delle risorse ed immissioni 
controllate in atmosfera e nella rete fognaria. 

La CBcotti S.r.l., pertanto, SI IMPEGNA A FORNIRE AI CLIENTI/UTILIZZATORI 
PRODOTTI SICURI, SALUBRI E CONFORMI 

ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E LEGISLATIVE COGENTI. 

e sul sito web 
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Per perseguire tale obiettivo, l'azienda ha implementato un Sistema di Gestione della Qualità conforme a: 
./ BRC 呸 G\obal Standard Food; 
./ Certificazione al metodo dell'agricoltura biologica secondo il Reg. CE 834/07. 
L'efficacia del Sistema implementato viene periodicamente valutata attraverso mirate Verifiche Ispettive 
Interne, con l'obiettivo di dare il massimo in termini di: 

• Garanzia di conformità ai requisiti legislativi e regolamentari applicabili; 
• Sicurezza ed igienicità del prodotto; 
• Soddisfazione delle aspettative di qualità e sicurezza del cliente; 
• Perseguire il miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema; 
• Operare in coerenza con la responsabilità ambientale; 
• Garantire l'idoneità degli aspetti di sostenibilità, ambientali, igienici delle proprie attività; 
• Garantire l'etica e la responsabilità nei confronti del personale; 
• L'azienda realizza esclusivamente prodotti OGM Free ed in base a questo richiede ai propri 

fornitori di materia prima ed ingredienti una dichiarazione attestante la loro NON derivazione 
da OGM e/o assenza di contaminazione dagli stessi. 

La Direzione rende disponibili risorse sufficienti per raggiungere gli obiettivi descritti in 
1. 1.2 registro obiettivi 
La presenté Politica: 

• È comunicata a tutto il personale dell'azienda 
• È riesaminata annualmente per verificarne l'idoneità 
• Divulgata a clienti e fornitori mediante affissione nei locali dell'azi 
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