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La Direzione della Società BETADUE, Cooperativa Sociale di tipo B ONLUS, ha stabilito di dotarsi di un 
Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare idoneo a garantire il controllo del processo produttivo e la 
realizzazione di prodotti igienicamente sicuri e conformi ai regolamenti e alla legislazione vigente in 
materia di sicurezza Alimentare. Di conseguenza l’applicazione del sistema di gestione consente di 
assicurare una adeguata tracciabilità e un monitoraggio continuo delle materie prime e dei prodotti finali 
durante tutto il ciclo produttivo nella applicazione della mission aziendale: 
 
Mission: Consolidare il mercato raggiunto nel settore della ristorazione collettiva con prodotti sicuri e 
realizzati nel rispetto dei regolamenti e della legislazione vigente in materia di Sicurezza Alimentare. 

 
A supporto della “Mission” la Società BETADUE si impegna ad adottare come propri obiettivi primari i 
seguenti principi base: 
• Garantire l’adeguatezza del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000: 2018 

ai requisiti di sicurezza, ai regolamenti e al sistema legislativo di riferimento; 

• Identificare, valutare e controllare i rischi ed i pericoli relativi alla Sicurezza Alimentare, tenendo 
presente che l’organizzazione dispone di un Piano di Analisi dei Rischi e di una Valutazione dei 
Pericoli e dei Punti Critici di Controllo (HACCP) per la linea di produzione interna; 

• Attivare azioni di formazione, sensibilizzazione del personale per dotarlo delle conoscenze necessarie 
finalizzate alla elaborazione di prodotti sicuri e coerenti con i livelli di qualità, igiene e sicurezza 
previsto; 

• Adottare tutte le misure necessarie per garantire la Sicurezza Alimentare, sia in termini di risorse 
materiali, di infrastrutture e di ambiente lavorativo in ottemperanza alle normative vigenti, sia nella 
disposizione di un programma di manutenzione adeguato per apparecchiature e impianti. 

• Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge; 

• Selezionare il sistema di stoccaggio e trasporto più adeguato alle materie prime e ai prodotti finali, 
quali elementi critici del processo, al fine di ridurre il possibile rischio di contaminazione. 

• Definire e aggiornare i procedimenti da seguire e le misure da adottare qualora si verificasse 
l’inadempimento della Politica di Sicurezza Alimentare, allo scopo di informare immediatamente i 
clienti e/o le autorità competenti circa qualsiasi irregolarità riguardante la sicurezza del prodotto. 

• Eliminare o ridurre, nel limite del possibile, il numero di non conformità o rimostranze, fornendo al 
contempo ai nostri clienti un sistema formalizzato di trattamento dei possibili reclami. Le 
informazioni riguardanti detti reclami verranno utilizzate per applicare le azioni correttive necessarie 
in modo diligente ed efficace, evitando così il ripetersi di tali inconvenienti. 

• Definire i canali di comunicazione appropriati e necessari, sia interni che esterni, per assicurare che il 
personale interno, i clienti e le altre parti interessate possano ricoprire un ruolo di partecipazione 
attiva secondo i principi stabiliti nella nostra Politica di Sicurezza Alimentare. 

• Analizzare puntualmente le informazioni derivanti dalla comunicazione interna o da quella esterna di 
ritorno dal cliente finale per la valutazione di eventuali spunti di miglioramento; 

• Diffondere e comunicare a tutti i livelli dell’organizzazione il documento di Politica per la Salute e 
Sicurezza Alimentare per garantire il consolidamento di un processo di miglioramento costante. 

 
La completa attuazione del Sistema per la Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000: 2018 necessario a 
conseguire la “Mission” e gli obiettivi aziendali possono essere ottenuti solamente con l’impegno corale di 
tutto il personale interno, dei collaboratori e delle parti esterne interessate. 
Pertanto la Direzione aziendale della Società BETADUE, come responsabile della attuazione e della 
applicazione delle direttive stabilite nel documento di Politica per la Sicurezza Alimentare, provvederà a 
fornire le risorse imprescindibili per soddisfare gli obiettivi dichiarati e revisionarne periodicamente i 
contenuti per garantirne l’adeguatezza alla struttura aziendale. 
 
Data 01/10/2021          La Direzione 
 


