Politica aziendale
CDM LOGISTICA si pone come obiettivo strategico la soddisfazione del Cliente
coniugata con la promozione di una efficace politica per la sicurezza alimentare.
Tale obiettivo è da conseguire attraverso il miglioramento continuo dei processi
aziendali e sviluppando un sistema di gestione integrato conforme alla norma UNI EN
ISO 9001 e UNI EN ISO 22000.
La Direzione aziendale si impegna a:
























Adottare procedure semplici ed efficienti che consentano l’analisi periodica delle
non conformità segnalate e quindi l’adozione di misure atte a impedire che si
ripresentino.
Assicurare una comunicazione efficace a tutte le parti interessate e le persone le
cui attività hanno un impatto sulla sicurezza alimentare.
Attuare le prescrizioni del sistema di sicurezza alimentare ed i criteri di azione
determinati, al fine di mantenere un controllo efficace del processo, come atteso.
Conformarsi a tutti i requisiti legislativi e regolamentari e ai requisiti di sicurezza
alimentare mutuamente concordati con i clienti; nonché massimo impegno «alla
prevenzione dei reati ex. art.25-undecies del D.Lgs. 231/2001».
Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate al fine di
massimizzare la capacità di fornire un servizio conforme ai requisiti richiesti,
attraverso l’analisi puntuale di rischi ed opportunità.
Definire ruoli e funzioni della Direzione aziendale e di tutto il personale
dipendente, nel rispetto delle specifiche competenze, al fine di migliorare
l’attuale clima aziendale già improntato alla massima collaborazione.
Garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, nel rispetto ambientale
del territorio.
Perseguire la ricerca prioritaria di miglioramento continuo delle caratteristiche
tecniche (affidabilità, puntualità, disponibilità, sicurezza alimentare) dei servizi
forniti; per qualificare e consolidare l’immagine aziendale.
Proteggere l’ambiente, prevenire l’inquinamento e assumere impegni specifici
pertinenti al contesto operativo.
Realizzare i servizi di trasporto e logistica con mezzi a basso impatto ambientale
coniugati con la massima sicurezza alimentare.
Ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo
livello di efficienza ed efficacia per conseguire la soddisfazione del cliente ed
incrementare la redditività aziendale.
Sviluppare e diffondere la Cultura della Qualità all’interno dell’azienda e presso i
propri fornitori, promovendo le esigenze e i doveri in tema di qualità e di
sicurezza alimentare.
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