
 

Candy Mania Srl, ha deciso di implementare all’interno della propria struttura organizzativa un sistema di 

procedure di autocontrollo conforme alle norme cogenti e volontarie scelte come riferimento.  

La Direzione vuole dare ai propri clienti ulteriori garanzie sulla costanza delle caratteristiche igieniche dei prodotti 

forniti, dei propri processi e sull’affidabilità dell’azienda.  

L’azienda consapevole del fatto che salubrità e qualità per il proprio prodotto, oltre che rispetto dell’ambiente e 

dei principi etici, sono fondamentali per la soddisfazione dei propri clienti si impegna a: 

o soddisfare i propri obblighi per realizzare prodotti sicuri e legali e ne assume la responsabilità nei confronti 

dei clienti; 

o mettere a disposizione, nel rispetto delle risorse disponibili, i mezzi tecnici e umani necessari allo 

svolgimento delle attività previste dal sistema di autocontrollo;  

o assicurare la massima attenzione alle aspettative del cliente ed alle caratteristiche igieniche dei propri 

processi a garanzia della salubrità del prodotto immesso sul mercato; 

o attuare un’efficiente sistema di comunicazione lungo tutta la filiera alimentare; 

o rispettare le norme in materia ambientale nella gestione dei rifiuti, scarico delle acque, non utilizzo di 

materiale inquinante e riduzione degli impatti ambientali della propria attività; 

o rispettare i valori etici dei rapporti di lavoro; 

o attuare una valutazione dei fornitori per ridurre i rischi connessi all’utilizzo di prodotti e servizi, non 

adeguati ai requisiti di riferimento; 

o ridurre le non conformità ed i reclami attraverso azioni preventive;  

o garantire la costante evoluzione del sistema per verificarne ed adeguarne la rispondenza al variare 

delle condizioni interne ed esterne; 

o dimostrare la corretta applicazione del sistema delle procedure di autocontrollo rispetto allo standards 

internazionale IFS, attraverso la certificazione dello stesso tramite un ente di parte terza; 

o riesaminare l’adeguatezza di detta dichiarazione in occasione del riesame del sistema delle procedure 

di autocontrollo. Tale riesame verrà eseguito almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta intervengano 

sostanziali mutamenti nella organizzazione aziendale, tali da cambiare l’assetto lavorativo del processo o 

intervenire in qualche modo sulla sicurezza del prodotto; 

o Attuare tutti i controlli richiesti per la valutazione della tutela dei prodotti alimentari e quindi attuazione di 

una politica di FOOD DEFENCE; 

o Diffondere la cultura della qualità e della sicurezza alimentare a tutti i livelli attraverso 

l’applicazione di un piano strategico; 

o Coinvolgere e sensibilizzare il personale sulle tematiche della sicurezza alimentare e promuovere 

l’addestramento finalizzato all’espletamento delle mansioni specifiche; 

 

Oltre alla salubrità e qualità del prodotto fornito, la Direzione individua tra i principi basilari della propria 

organizzazione quello relativo alla realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro, ove sia rispettata la normativa 

antinfortunistica applicabile e ove la salute e la sicurezza dei lavoratori siano tutelate. A tale scopo, la Direzione 

ha identificato quei processi produttivi che potrebbero influenzare la gestione della sicurezza aziendale, 

stabilendo le corrette modalità operative atte ad evitare infortuni, malattie professionali ed incidenti. 

Al fine di migliorare continuamente nel tempo il livello di sicurezza in azienda, di garantire la tutela dei lavoratori 

dai rischi connessi all’attività produttiva ed agli ambienti di lavoro, di garantire il rispetto costante delle 
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prescrizioni applicabili, la Direzione ha quindi adottato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

conforme alle Linee Guida UNI INAIL, all’interno del quale sono state definite le corrette modalità operative atte 

a: 

o Individuare ed analizzare tutte le prescrizioni applicabili all’organizzazione, cogenti o volontarie, per 

definire gli ambiti di miglioramento e gli adeguamenti da attuare per rispettare la normativa vigente; 

o Identificare tutti i pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi alle attività svolte e, di 

conseguenza, a valutare, gestire e monitorare i rischi lavorativi, con l’obiettivo di ridurre il numero di infortuni, 

evitare l’insorgenza di malattie professionali e, in generale, perseguire il continuo miglioramento delle condizioni 

di lavoro e del benessere dei lavoratori;  

o garantire tutte le risorse, sia umane che materiali, necessarie per il perseguimento degli obiettivi di salute 

e sicurezza dell’organizzazione; 

o analizzare gli infortuni, gli incidenti, i comportamenti e le situazioni pericolose che si dovessero verificare 

durante l’esecuzione delle attività, per identificare le azioni correttive e preventive da adottare allo scopo di 

evitarne il ripetersi nel tempo; 

o coinvolgere e consultare i lavoratori, in particolare attraverso i loro Rappresentanti per la Sicurezza, al 

fine di identificare le aree di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo loro gli strumenti 

necessari allo sviluppo di conoscenze e competenze utili a tale scopo, attraverso attività di formazione e di 

sensibilizzazione; 

o diffondere, sia all’interno dell’organizzazione sia ai soggetti terzi, la presente politica per la tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché gli obiettivi prefissati e i programmi per il loro raggiungimento, comunicando 

all’interno ed all’esterno dell’organizzazione le responsabilità di ciascuna figura aziendale connesse alla gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

La Direzione monitora e verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali di salute e sicurezza sul lavoro 

attraverso attività di monitoraggio interno dei processi e del Sistema di Gestione in generale, nonché eseguendo 

il Riesame annuale del Sistema, perseguendo in tal modo il miglioramento continuo. 

Il vertice aziendale s’impegna inoltre a considerare gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro come parte 

integrante della gestione aziendale, sensibilizzando in tal senso ciascun individuo, interno o esterno, operante 

per conto dell’organizzazione. 

La Direzione Aziendale evidenzia come la salvaguardia della salubrità del prodotto, così intesa, e la tutela del 

lavoratore sia un impegno di tutti e chiede al personale operante l’impegno diretto all’applicazione del Sistema 

delle Procedure di Autocontrollo e delle Procedure di Salute e Sicurezza sul Lavoro.  
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