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 VISION Garantire la salute dell'uomo attraverso rimedi naturali.
 MISSION: Essere il riferimento naturale della salute nel mercato Nutraceutico e dei
Dispositivi Medici tramite la costante ricerca dell'innovazione e della qualità.

obiettivi primari
 LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI LEGALI, SICURI E DI OTTIMA QUALITÀ
 IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA ALIMENTARE E
L’AMBIENTE e la produzione di DM.
 LA SODDISFAZIONE DEI PROPRI CLIENTI


Riferimenti normativi: ISO 9001.15 – ISO 22000.18 – ISO 14001.15 – ISO 13485.16 – Direttiva CEE 93/42
per parti applicabili, Reg. (UE) 2017/745 per parti applicabili.

Pertanto, l’impegno della Società è rivolto a

 Rispettare le norme vigenti in materia di Conformità, Igiene, Sicurezza Alimentare, Sicurezza, Salute dei
Lavoratori, Sviluppo di dispositivi medici sicuri ed affidabili e norme in materia ambientale attraverso una gestione
attenta e sicura delle infrastrutture, degli ambienti di lavoro, dei processi produttivi affidati a terzi e della
comunicazione verso tutti i componenti della filiera.
 Ottemperare alle richieste e alle esigenze dei propri clienti e degli Organi di Vigilanza e Controllo.
 Accrescere la competenza del personale.
 Proteggere l’Ambiente, non solo come prevenzione dell’inquinamento, ma anche come sostenibilità ambientale
della propria attività, sensibilizzando inoltre i propri dipendenti.
 Migliorare in modo continuo l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e dei processi affidati in outsourcing,
attraverso un monitoraggio ed una valutazione continua.
 Accrescere la soddisfazione dei propri stakeholders e clienti.
 Sostenere progetti formativi al fine di garantire il corretto uso da parte degli operatori sanitari dei nostri prodotti
in ottica di salvaguardia della salute dei pazienti.
 Tutelare sempre la salute dei propri consumatori.
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Per concretizzare quanto sopra la Direzione assicura:

✓

che siano rese disponibili risorse umane, finanziarie e tecnologiche adeguate a garantire la conformità dei
prodotti ai requisiti di legge, ai requisiti dei clienti e al raggiungimento degli obiettivi aziendali;

✓ il coinvolgimento e l’integrazione di tutte le risorse aziendali nell’ottimizzazione delle attività e nel
miglioramento dei servizi in funzione delle aspettative del Cliente e dei requisiti di legge;
✓

il necessario supporto alla crescita delle competenze e aggiornamento continuo del personale attraverso
attività formative opportunamente pianificate in base ai fabbisogni;

✓ il perseguimento di una collaborazione assidua e costante con i fornitori di materie prime e i terzisti allo scopo
di attivare rapporti improntati ad una crescita continua e congiunta della qualità complessiva.
✓

il mantenimento, l’aggiornamento e il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità,
la Sicurezza Alimentare, la fabbricazione di Dispositivi Medici e l’Ambiente;

✓

l’attenzione nella scelta dei materiali, in un’ottica di sostenibilità ambientale;

✓

l’efficacia delle comunicazioni interne ed esterne all’Azienda;

✓ il rispetto dei requisiti contrattuali assunti, inteso come credibilità attribuita all’Azienda, oltre che come
capacità di risolvere i problemi dei Clienti approntando ricerche scientifiche sugli effetti dei prodotti
commercializzati e per la messa a punto di nuovi prodotti;
✓ Formazione professionale continua;
✓ Il rispetto delle normative cogenti e volontari, attraverso un costante aggiornamento legislativo e
regolamentare;
✓

l’effettuazione di sistematici Riesami del Sistema di Gestione per la Qualità, la Sicurezza Alimentare, la
fabbricazione di Dispositivi Medici e l’Ambiente, per assicurarne la continua adeguatezza e l’efficacia;

✓ Adottare procedure di comunicazione semplici ed efficaci che consentano la tempestiva informazione a tutti i
livelli aziendali e della filiera alimentare di qualunque problematica inerente alla sicurezza o eventuali
modifiche dei processi e/o dei prodotti che possano avere influenza su di essa;
✓ Controllo costante, tramite apposite procedure e documentazioni al fine di per garantire prodotti che siano
privi di sostanze illecite o sostanze vietate dalla lista WADA;
✓

la definizione, in sede di Riesame, di obiettivi strategici e di breve - medio termine assegnati ai vari livelli
aziendali.

L’ Alta Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi influenza
sulla Qualità, la Sicurezza Alimentare, la fabbricazione di Dispositivi Medici e l’Ambiente, attraverso la diffusione, a tutti
i livelli, della Politica qui esposta e la verifica periodica del suo grado di idoneità, comprensione e di attuazione attraverso
riscontri diretti ed esami periodici dei risultati raccolti dal RSG o direttamente accertati.

Assago, 17/06/2021

LA DIREZIONE

