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1 SCOPO DEL DOCUMENTO
Scopo del presente documento è quello di definire la politica e gli obiettivi generali che l’azienda intende
perseguire per tutelare l’ambiente, incluse le sue ripercussioni su ogni portatore di interesse legato al
contesto operativo dell’azienda

2 CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Politica deve essere applicata a tutte le attività di Pastificio Fabianelli S.p.A., compresa ogni
area operativa dove i fornitori, i partner o il clienti sono influenzati dai prodotti di Pastificio Fabianelli S.p.A.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN ISO 9001:2015

4 DEFINIZIONI E ACRONIMI
Termine/
Abbreviazione
DIR
RAQ
SGQ

Definizione
Direzione Aziendale
Responsabile del sistema di gestione di Assicurazione della qualità
Sistema di gestione della qualità

5 DOCUMENTI APPLICATIVI
Nessuno

6 RESPONSABILITA’
Il presente documento sarà archiviato dal RAQ di Pastificio Fabianelli S.p.A. e diffuso fra i principali portatori
di interesse legati al contesto aziendale.
La DIR con cadenza annuale, in sede di riesame del SGQ, si assume inoltre la responsabilità di verificare
l’adeguatezza della seguente politica per la Qualità e la Sicurezza Alimentare e quindi degli obiettivi della
Qualità e la Sicurezza Alimentare dichiarati nel documento DOC10.
La politica per la Qualità e per la Sicurezza Alimentare viene appesa dal RAQ all’entrata dello stabilimento in
modo che possa essere visibile da eventuali visitatori, clienti o fornitori e viene presentata a tutto il personale
soprattutto dopo modifiche sostanziali.
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La DIR della PASTIFICIO FABIANELLI Spa ritiene fondamentale, al fine di assicurare continuità e successo
alla propria iniziativa imprenditoriale, perseguire la soddisfazione del Cliente come condizione indispensabile
per qualificare l’azienda .
- Privilegiare i processi, le migliori tecnologie disponibili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature che hanno
un basso impatto ambientale
- Realizzare prodotti che, ove possibile, in relazione alla nature dei prodotti stessi e delle confezioni, hanno
un ridotto impatto ambientale per l’intero ciclo di vita e in caso di non utilizzo a fine vita, possono essere
riciclti o smaltiti in modo ecocompatibile
- attuare efficientemente un sistema di gestione ambientale con la partecipazione dei lavoratori, fornitori,
partners e clienti oltre alle linee aziendali di business
- rispettare le normative cogenti in materia di tutela ambientale applicabili alla nostra organizzazione
- contribuire efficacemente alle iniziative di sostenibilità in ambito territoriale e nazionale mediante la presa in
conto di obiettivi compatibili con il business aziendale
Per poter realizzare questi obiettivi la Direzione di Pastificio Fabianelli S.p.A. si impegna a:
- Utilizza tecnologie più avanzate al fine di prevenire situazioni potenzialmente dannose per l’ambiente
- Migliorare il proprio sistema di gestione ambientale
- Certificarsi secondo le norme ISO 14001:2015
- Fissare obiettivi di miglioramento o annuali e verificare il loro avanzamento
- Contenere il consumo di risorse energetiche e di materie prime
- valutare le modifiche agli impianti e infrastrutture in funzione della variazione dei rischi sull’ambiente
- Privilegiare i fornitori di prodotti e servizi che adottano criteri di valutazione e mitigazione degli impatti
ambientali
- Ridurre l’utilizzo di sostanze pericolose per l’ambiente
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