Politica per la Qualità
Parodi Nutra Srl nasce nel 2003 con l’obiettivo di produrre oli crudi che conservano
integre le proprietà naturali, prodotti unici e ricercati che combinano naturalità e
qualità grazie alla tradizionale tecnica di spremitura a freddo.
Parodi Nutra crede nella filosofia del biologico: è da sempre certificata bio e
continuamente ricerca materie prime di ottima qualità.
In accordo con questa sua vocazione alla ricerca della qualità, la direzione aziendale
ha ritenuto di importanza strategica implementare un Sistema di Gestione secondo la
norma UNI EN ISO 9001 che sia conforme anche alle Norme di Buona Fabbricazione
per i Cosmetici.
La Politica per la Qualità di Parodi Nutra esprime la volontà della Direzione
relativamente a:
 assunzione di impegni e formulazione di obiettivi strategici
 soddisfazione delle esigenze del cliente, tramite la fornitura di prodotti di qualità,
conformi ai requisiti di legge
 impegno per la soddisfazione del personale interno affinché partecipi attivamente al
miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità
 impegno mantenere vive le tecniche tipiche della produzione tradizionale per la
spremitura degli olii
 soddisfazione dei propri fornitori nell’ottica di un rapporto di reciproco beneficio
 mantenimento di un comportamento responsabile ed attento alla sicurezza,
all’igiene del lavoro e alla protezione dell’ambiente
 ricerca delle materie prime in un’ottica di sostenibilità, valorizzazione delle
produzioni delle tipicità autoctone e della biodiversità
 garanzia della continuità della filiera produttiva dal seme fino al prodotto finito in
un’ottica di qualità e trasparenza verso i propri clienti
Parodi Nutra si impegna ad ottenere reali miglioramenti della qualità aziendale:




investendo sul miglioramento costante dei processi produttivi sia in termini di
capacità che di tecnologie
migliorando la performance aziendale sulla base dell’analisi degli indicatori
definiti,
migliorando la soddisfazione dei clienti.

A questo scopo, la Direzione di Parodi Nutra si impegna affinché Politica per la
Qualità sia compresa, attuata e sostenuta da tutto il personale a qualsiasi livello.
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