
 

 

 

 

Politica per la Sicurezza Alimentare 
 

Nella consapevolezza che la cultura della Sicurezza Alimentare può essere raggiunta e mantenuta solo 

seguendo e delle pratiche e procedure operative sviluppate attraverso l’analisi dei rischi, l’addestramento 

del personale e la condivisione di buone pratiche igieniche, la Matasci Vini SA si impegna a seguire la 

seguente politica sulla Sicurezza Alimentare.  

La Matasci vini SA, ritiene opportuno intrattenere un corretto rapporto di collaborazione ed informazione 

con i clienti per assicurare agli stessi, un livello ottimale del prodotto offerto, la massima puntualità nelle 

consegne, la tempestività nel fornire le assistenze richieste e per ricevere fiducia nel preservare la sicurezza 

alimentare. 

- Garantire un livello di igiene adeguato a garantire la sicurezza dei propri prodotti. 

- Garantire la sicurezza dei propri prodotti, attraverso la corretta gestione delle attività di controllo 

delle uve, vinificazione imbottigliamento, e vendita. 

- Mantenere un processo basato al Miglioramento continuo e sull’efficacia del Sistema di Gestione 

per la Sicurezza Alimentare. 

- Migliorare il controllo dei processi di erogazione del servizio e di conseguenza la Qualità dei propri 

prodotti e del servizio offerto. 

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

- 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 si diffusa a tutti i livelli del 

Gruppo. 

- Ridurre i rischi per la Sicurezza Alimentare connessi alle attività della Matasci Vini SA. 

- Migliorare l’immagine aziendale in termini di Sicurezza dei prodotti offerti, con conseguente 

mantenimento ed ampliamento del mercato. 

- Curare l’attenzione del cliente. 

La Matasci Vini SA assicura che la seguente Politica per la Sicurezza Alimentare, sia resa nota a tutto il 

personale operativo e diffusa all’esterno attraverso forme di comunicazione mirate. 
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