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POLITICA AZIENDALE  E DI SICUREZZA ALIMENTARE 
 

La mission di Solo Cose Buone è di produrre prodotti da forno con modalità artigianali, sinonimo di qualità 

e tradizione, ma su scala industriale.  

 

Dal 2013 l’Azienda ha deciso di ottenere gli standard per la sicurezza alimentare IFS e BRC e di rispettare la 

legislazione cogente in ambito ambientale.  

 

Sempre in ottica di tutela ambientale l’azienda ha deciso di affiancare alla realizzazione di prodotti 

convenzionali una linea di prodotti biologici che pone ancora più attenzione ai metodi di trasformazione, allo 

scopo di mantenere l’integrità biologica ambientale. 

 

In seguito a nuovi sviluppi in termini di Paesi e richieste specifiche di clienti, l’Azienda ha sviluppato 

prodotti certificati Kosher all’interno della propria gamma prodotti. 

 

Solo Cose Buone attenta sempre più alle esigenze dei clienti, ha sviluppato ricettazione di prodotti idonei al 

consumo di individui vegani certificati con il marchio Vegan Ok 

 

Nel perseguire i nostri intenti concentriamo l’attenzione 

 

Ai nostri dipendenti mediante: 

 Continuo aggiornamento e sviluppo delle loro competenze 

 Diffusione della cultura della sicurezza alimentare e della qualità 

 Costante rispetto dei principi etici e della legislazione vigente applicabili alle attività lavorative 

 Costante attenzione alle loro esigenze e suggerimenti  

 Coinvolgimento nelle scelte e nello sviluppo aziendale 

 Costante miglioramento dell’ambiente di lavoro, del sito produttivo e degli impatti ambientali da essi 

generati 

 

Attenzione rivolta ai nostri clienti mediante: 

 Ricerca di clienti specializzati 

 Rispetto delle loro specifiche e codici etici e religiosi  

 Disponibilità alle loro richieste 

 Rintracciabilità della nostra filiera 

 Garanzie in ambito di food fraude e food defence dei prodotti a loro forniti 

 

Attenzione rivolta ai nostri fornitori mediante: 

 Continuo coinvolgimento nello sviluppo di nuovi prodotti 

 Continua ricerca di nuove materie prime convenzionali e biologiche. 

 Continuo coinvolgimento nel ridurre nei minimi termini del possibile ogni forma di inquinamento 

ambientale  

 La nostra fedeltà 

 Continuo monitoraggio delle loro prestazioni 

 Continuo coinvolgimento nel rispetto della legislazione applicabile al prodotto e standard di 

sicurezza alimentare  incluso food defence e food fraude. 

 

Queste premesse ci orientano a raggiungere obiettivi che puntano a  

 

 Qualità, freschezza e genuinità delle materie prime, con il rifiuto dei prodotti OGM 

 Prodotto realizzati secondo le regolamentazioni biologiche con assenza di contaminazioni di 

pesticidi, insetticidi, OGM e trattamenti ionizzanti. 
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 Prodotti che rispettino le necessità di soggetti sensibili e principi etici e religiosi 

 Prodotti realizzati senza impiego di olio di palma e suoi derivati 

 Assistenza al cliente 

 Flessibilità nelle consegne 

 Soddisfazione dei nostri collaboratori e dipendenti 

 Aggiornamento tecnologico nel rispetto delle leggi, dell’ambiente e dell’uomo 

 Ricerca e Sviluppo di prodotti innovativi ma che abbiano le caratteristiche di genuinità perseguite 

 Realizzazione di prodotti che soddisfino i requisiti legislativi di salubrità, igiene e sicurezza, nel 

rispetto di specifiche di produzione e regolamenti comunitari  

 Rispetto e sostenibilità ambientale, prevenzione di ogni forma di inquinamento, valutazione dei 

rischi ambientali collegati all’attività e definizione di obiettivi di miglioramento. 

 

Gli obiettivi dichiarati in politica vengono periodicamente riesaminati dalla Direzione in funzione dello 

sviluppo aziendale. 
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