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La direzione di Molini Amoruso spa, riconoscendo che solo il miglioramento continuo potrà
permettere all’ azienda di incrementare la propria posizione sul mercato, mantiene il sistema di
Gestione ISO 9001:2015.
La missione di Molini Amoruso spa è assicurare la massima soddisfazione alla propria clientela
mediante la fornitura di prodotti di alta qualità che consentano ai clienti di differenziarsi sul
mercato.
La Direzione di Molini Amoruso spa intraprende le decisioni societarie basate sui propri principi e
valori fondanti, perseguendo simultaneamente i propri obiettivi, garantendo l’equità sociale, il
benessere dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani e la correttezza, trasparenza e legalità, sia del
prodotto sia nei rapporti con le parti interessate; assicurando il rispetto dell’ambiente e della
normativa vigente; la prosperità economica, l’innovazione tecnologica dei processi e la qualità del
prodotto, nonché la sicurezza alimentare.
Per raggiungere questo scopo, la politca 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;



Assegnare al cliente un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento
dell’azienda;



Promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni mediante la progressiva adozione
delle migliori tecnologie e modalità gestionali disponibili, economicamente compatibili;



Ottenere un sempre maggiore coinvolgimento del personale per incrementare
sistematicamente la consapevolezza dell’importanza di ciascuno nell’ottenimento degli
obiettivi aziendali.



Realizzare “alimenti sicuri, legali e qualitativamente adeguati” per ottemperare a
disposizioni di legge in materia e per consentire all’azienda di rafforzare il proprio il proprio
nome come sinonimo di qualità ed affidabilità

Al fine di garantire la conoscenza della Politica della Qualità a tutti i livelli dell’organizzazione,
la Direzione si impegna a divulgare i contenuti a tutti i dipendenti attraverso appositi incontri
ed attraverso l’affissione della Politica della Qualità in apposita bacheca e sul sito dell’azienda.
La politica viene controllata periodicamente in sede di riesame dalla direzione per verificarne
l’adeguatezza rispetto alle esigenze, considerate nella loro dinamica evoluzione.
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