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POLITICA PER LA QUALITÀ

La Pineta SC considera la preparazione e distribuzione di pasti di elevata qualità e la completa e continua
soddisfazione del proprio cliente come uniche vie al successo imprenditoriale e allo sviluppo delle proprie attività.
In quest’ottica, l’impiego di risorse finanziarie, tecnologiche e professionali dedicate alla qualità rappresenta un
investimento produttivo e l’espressione concreta e qualificante dell’impegno aziendale per il miglioramento
continuo.
La Pineta SC ha scelto di implementare, presso il Centro Cotture di Gonzaga (MN), un Sistema di Gestione della
Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) garantire la qualità dei prodotti e servizi erogati, attraverso la standardizzazione e il controllo del
processo e delle procedure di lavoro documentate, al fine di ridurre i rischi di prodotti e servizi non
conformi e soddisfare tutti i requisiti applicabili;
b) ampliare il proprio mercato acquisendo nuovi clienti sul territorio limitrofo, in modo da ottimizzare le
attività presso il Centro Cotture mantenendo nel contempo la produzione di una tipologia di pasto di alta
qualità, che nella visione dell’Azienda consiste in un prodotto realizzato con materie prime fresche e con
il minor ricorso possibile a precotture, abbattimenti e rigenerazioni;
c) aumentare la competitività nell’ambito di gare di appalto per l’acquisizione di nuovi servizi;
d) consolidare con i fornitori, per alcuni prodotti selezionati, una politica di acquisto mirata alla freschezza
del prodotto e alla valorizzazione della lavorazione artigianale e della filiera corta e locale;
e) conseguire risultati, basati su misurazioni oggettive, relative alle prestazioni e all’efficacia dei processi
tramite la definizione e il continuo monitoraggio di obiettivi e traguardi per la qualità.
Per il raggiungimento di tali obiettivi l’azienda si impegna a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali
e a profondere gli sforzi organizzativi necessari e conta sulla fattiva collaborazione e sull’impegno incondizionato
e continuo da parte di tutto il personale di Cooperativa La Pineta.
La presente Politica della Qualità viene diffusa a tutti i livelli, mediante affissione nelle bacheche aziendali e
pubblicazione sul sito web aziendale.
Gonzaga, 26/05/2017
La Direzione
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