LA POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITÁ, L’AMBIENTE E L’ETICA
Ecco, di che Pasta siamo fatti…
QUALITA’ DEL PRODOTTO
Un prodotto igienicamente sicuro, di qualità superiore, per mantenere alto e limpido il nome dell’Azienda.
IGIENE E SICUREZZA
Ogni Tavola, con la nostra Pasta, è la nostra Tavola.
MASSIMO SERVIZIO ALLA CLIENTELA
Rispetto dei requisiti del Cliente, puntualità, onestà e serietà, per migliorare e consolidare il rapporto con il Cliente.
CARRIERA
Impegno, competenza, dedizione, la crescita di ciascuno nell’Azienda, per lo sviluppo e la crescita dell’Azienda.
FAMIGLIA
Sicurezza ed armonia nel lavoro, sicurezza nel futuro, armonia per la famiglia.
PROFITTO
È la forza di tutti, per concretizzare l’impegno e dare forza all’Azienda.
INTEGRITÁ
Una condotta lavorativa eticamente corretta ed onesta, priva di corruzione, moralmente integra, a beneficio degli
interessi dell’azienda, dei propri Clienti e degli Stakeholders.
AMBIENTE E SOSTENIBILITA’
Tutela dell’ambiente, processi sostenibili, in grado di prevenire e minimizzare l’inquinamento, attraverso il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni.
RESPONSABILITÁ SOCIALE
Rispetto dei Diritti Umani e dei Diritti dei Lavoratori, garanzia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
La De Matteis Agroalimentare S.p.A. si impegna…
Al miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione, per raggiungere livelli di eccellenza.
Al controllo accurato di tutti i processi aziendali, verificando costantemente e gestendo l’impatto sull’ambiente e sulla
salute e sicurezza dei lavoratori.
Al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza alimentare.
All’innovazione tecnologica, attraverso l’utilizzo di impianti e macchine sempre più efficienti, con minore impatto
ambientale.
Alla cura del Cliente, individuandone e soddisfandone esigenze e aspettative, nel rispetto degli obiettivi fissati.
Alla cura della crescita professionale di tutto il personale aziendale.
Al coinvolgimento e alla sensibilizzazione del personale interno, dei Clienti e dei Fornitori, sui principi etici di
salvaguardia del diritto dei lavoratori, ambientali e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
All’attenzione all’ambiente, minimizzando l’impatto ambientale, riducendo i consumi energetici e la produzione dei
rifiuti.
Alla continua applicazione del Programma di tutela alimentare.
Al rispetto di tutte le Leggi nazionali e le Convenzioni ILO sul diritto del lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Alla garanzia di riservatezza dei dati aziendali.
All’assenza di qualsiasi forma di corruzione nei confronti di Clienti, Fornitori o altri soggetti che possono condizionare
l’attività aziendale.
All’integrità e alla trasparenza nel lavoro.
Alla garanzia che tutto il personale agisca nell’interesse aziendale.
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Armando De Matteis

