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Politica per la Sicurezza Alimentare.  

Con l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare documentato, la società Espresso 
Italia S.r.l. assume un impegno mediante il quale si prefigge di assicurare la qualità e la sicurezza del servizio di 
Vending per soddisfare le attese dei clienti e consolidare l’immagine conseguita nel proprio settore, puntando al 
miglioramento dei processi e alla loro ottimizzazione. L'obiettivo principale prefissato è di finalizzare gli sforzi di 
tutto il personale ad una attenta gestione delle problematiche legate alla sicurezza alimentare e ciò va 
perseguito in relazione ai seguenti obiettivi strategici:  

• Operare nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente, applicabile in materia di sicurezza alimentare al 
fine di erogare prodotti sicuri e conformi alle leggi vigenti;  

• applicare un adeguato sistema di autocontrollo (piano HACCP, ex reg CE 852/04) e di gestione della 
sicurezza alimentare conforme alla norma volontaria ISO 22000 così da mantenere sotto controllo ogni 
fase del processo produttivo; questi strumenti permettono di assicurare la soddisfazione delle 
aspettative dai clienti sulla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;  

• sensibilizzare i propri clienti e fornitori sul valore di un sistema di gestione per la sicurezza alimentare, 
così da innescare una spirale di miglioramento lungo la filiera alimentare;  

• applicare un adeguato sistema di tracciabilità avendo cura che il prodotto risulti “identificato” in ogni 
fase del processo al fine di garantire la tracciabilità di filiera: dal momento in cui entra nella struttura 
sino alla fase di distribuzione del prodotto finito;  

• selezionare con cura i fornitori delle materie prime;  
• attivare strumenti di comunicazione all’interno ed all’esterno di Espresso Italia S.r.l. per organizzare un 

efficace flusso informativo tra l’azienda ed i clienti per garantire che le esigenze di questi ultimi siano 
note e comprese tra tutti coloro che contribuiscono all’erogazione dei servizi offerti dalla Società;  

• ridurre le non conformità sul prodotto e sul sistema di sicurezza alimentare.  

Per tutto ciò, la Direzione di Espresso Italia S.r.l. si impegna ad assumere un ruolo attivo nella 
promozione della sicurezza alimentare nell’ambito di tutta l’azienda al fine di soddisfare tali requisiti, 
accrescere le competenze del personale e consolidare le procedure di processo per garantire la vendita 
di prodotti sicuri.  

La Direzione si impegna ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al mantenimento e al 
miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare.  
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