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La gestione della nostra azienda è ispirata ai seguenti valori:
 rispettiamo il cliente;


crediamo nel rispetto della professionalità delle persone che operano nella nostra azienda;



crediamo nella validità tecnica e nella qualità del prodotto;



crediamo nel rapporto di collaborazione con i nostri fornitori che rappresentano, a tutti gli
effetti, un partner della nostra azienda;



crediamo nel rispetto delle “regole” con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi e
delle attrezzature di lavoro e, in tale ambito, promuoviamo la consapevolezza dei nostri
collaboratori al mantenimento delle condizioni di sicurezza in tutte le fasi produttive.

La Politica della Qualità nasce nel 2009 come impegno del Consiglio di Amministrazione, e si è
evoluta attraverso l’operato della società intera, i requisiti specificati dalla norma UNI EN
ISO9001:2015 e le leggi in vigore. E’ pertanto un nostro obiettivo permanente il miglioramento
delle prestazioni del SGQ.
I Molini F.lli Amoruso Srl si occupa principalmente di produzione e commercializzazione di
farina di grano tenero, semola rimacinata di grano duro e dei sottoprodotti provenienti dalla
produzione, quali crusca, tritello e farinaceo, commerciabili quali mangimi.
Tali attività sono soggette a:



adeguata e precisa competenza nella lavorazione;
esigenze della clientela sempre più articolate;

quindi la nostra politica aziendale è quella di:







rispondere alle esigenze tecniche ed organizzative dei nostri clienti garantendo l’affidabilità
tecnica del servizio e del prodotto fornito;
sviluppare una realtà credibile a livello nazionale e internazionale;
mantenere un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2015
Effettuare una preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi
aziendali, le attività di Verifica interna ed esterna e il riesame della Direzione
potenziare il mercato di riferimento;
fornire attrezzature e know-how adeguate alla crescita aziendale;

Al fine di garantire la conoscenza della Politica della Qualità a tutti i livelli dell’organizzazione,
la Direzione s’impegna a divulgare i contenuti a tutti i dipendenti attraverso appositi incontri
ed attraverso l’affissione della Politica della Qualità in apposita bacheca
La Direzione s’impegna a garantire il monitoraggio della politica per la qualità attraverso
periodici riesami per accertarne la continua idoneità.

La Direzione

