POLITICA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
La F.lli Branca spa, azienda siciliana leader nel settore della trasformazioni di agrumi, da
sempre persegue le proprie finalità realizzando prodotti alimentari sicuri dal punto di vista
igienico sanitario, preparati nel rispetto delle normative vigenti e delle specifiche esigenze
manifestate dai clienti. L’Azienda vive positivamente la cultura della sicurezza alimentare ed è
consapevole che la stessa può essere raggiunta e mantenuta solo seguendo delle procedure
operative sviluppate attraverso l’analisi dei rischi, l’addestramento del personale e la
condivisione di buone pratiche igieniche.
Obiettivi aziendali sono i seguenti:
• Migliorare l’immagine aziendale in termini di sicurezza dei prodotti offerti, con
conseguente mantenimento ed ampliamento della quota di mercato ottenendo pertanto un
aumento della fiducia e della fidelizzazione dei clienti;
• Consolidare sempre più la presenza sul mercato attraverso una responsabile
pianificazione degli investimenti;
• Garantire che i prodotti e l’azienda siano conformi a tutte le normative cogenti, volontarie
nonché alle specifiche dei clienti.
L’azienda si impegna a:
• Mantenere e migliorare le idonee condizioni strutturali dei locali e delle attrezzature nel
rispetto della normativa vigente;
• Garantire un livello di sicurezza e di igiene adeguato all’uso e alle attese del Cliente;
• Mantenere e accrescere la competenza e il coinvolgimento del personale nonché definirne
chiaramente le responsabilità e le mansioni;
• Mantenere e migliorare il rapporto con i fornitori al fine di mantenere il controllo sull’intera
filiera;
• Sensibilizzare tutto il personale a mantenere condizioni igieniche tali da non esporre i
prodotti ad alcun rischio di contaminazione;
• Predisporre e rispettare procedure operative, gestionali e di controllo adeguate
all’organizzazione e agli obiettivi;
• Assicurare che la presente Politica sia diffusa, compresa e condivisa ad ogni livello
aziendale, nonché divulgata presso Clienti, fornitori, enti terzi interessati e lungo la filiera
di pertinenza;
• Mettere a disposizione le informazioni raccolte sulla sicurezza alimentare sia all'
interno
dell'
azienda che lungo tutta la filiera agroalimentare.
• Mettere a disposizione adeguate risorse (umane, tecnologia ed infrastrutture), a fronte di
investimenti pianificati.
La presente politica della sicurezza alimentare, gli obiettivi enunciati e gli impegni devono
essere riesaminati almeno annualmente al fine di accertarne la continua idoneità e
rispondenza agli scopi dell’organizzazione.
Annualmente l’azienda, nella figura dell’alta direzione con il supporto di RSA pianifica e
verifica le azioni di miglioramento volte a perseguire gli obiettivi enunciati.

