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SICUREZZA DEGLI IMBALLAGGI
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CROCCO SPA si impegna a garantire la qualità, la sicurezza igienico sanitaria, la conformità
legislativa e la continua innovazione dei propri prodotti, il costante aggiornamento tecnologico degli
impianti produttivi, la manutenzione ed il mantenimento degli ambienti di lavoro, l’attenzione alla
verifica dell’impatto ambientale dei propri processi e prodotti.
In quest’ottica CROCCO SPA si propone di garantire al Cliente prodotti sicuri e conformi alle
normative di legge vigenti nei paesi oggetto di commercializzazione (ad oggi Europa, Svizzera,
Norvegia) ed alle caratteristiche tecniche e qualitative concordate con i propri clienti.
Per maggiore garanzia del Cliente è stato implementato e certificato un sistema volontario di
prevenzione dei rischi igienico-sanitari e di monitoraggio del processo produttivo degli imballaggi
idonei al contatto alimentare conforme allo Standard BRC IOP.
La Direzione, in quanto responsabile ultima della qualità, della sicurezza e della conformità
legislativa dei propri prodotti nei confronti dei Clienti, riesamina annualmente il sistema e definisce i
seguenti obbiettivi, garantendone l’efficace comunicazione all’interno della società:
 analisi e predisposizione delle necessarie risorse economiche ed umane così come
richiesto dal grado di complessità del sistema
 analisi delle cause profonde e prevenzione delle non conformità interne, delle
segnalazioni e reclami da Clienti
 analisi del mercato e delle esigenze della Clientela per la ricerca e lo sviluppo di nuovi
prodotti sicuri e conformi ai necessari requisiti qualitativi e legali
 diffusione di una cultura aziendale basata sui principi di garanzia della qualità, della
sicurezza igienico-sanitaria e conformità legislativa attraverso formazione specifica ed
addestramento dei dipendenti
 aggiornamento continuo delle tecnologie e procedure per la produzione ed il controllo del
prodotto
Tutto il personale di CROCCO SPA coinvolto nella produzione di imballaggi idonei al contatto
alimentare partecipa, secondo le competenze definite, al raggiungimento degli obbiettivi fissati
nella presente politica.
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