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 Our Quality Policy  

Parodi Nutra Srl was born in 2003 with the goal of producing crude oils that keep intact their natural 
properties, unique and elaborate products combining naturalness and quality, thanks to the traditional 
technique of cold pressing. 

Parodi Nutra believes in the organic philosophy: it has always been certified organic and constantly 
searches for raw materials of the highest quality. 

Our company’s Management, pursuing its vocation to search for quality, thought that it was fundamental 
to implement a Management System according to UNI EN ISO 9001:2008 regulation and in line also with 
the Good Manufacturing Practice for Cosmetics UNI EN ISO 22716:2008. 

 Parodi Nutra’s Quality Policy represents our Management’ s determination with regard to: 

• making commitments and setting strategic targets  

• satisfying customers’ demands, providing quality products in conformity with the requirements of law 

• committing to satisfy our staff members, so that they will actively participate to the improvement of the 
Quality Management System 

• committing to keep alive the typical techniques of a traditional production used in the oil pressing process 

• satisfying our providers in order to build a relationship of reciprocal benefit 

• behaving responsibly and paying attention to safety, hygiene and to the environment protection 

• carrying out a research on raw materials to guarantee sustainability, biodiversity and preserving the 
production of local specificities   

• ensuring the continuity of the production chain from the seed to the finished product, with a customer’s 
approach based on quality and transparency. 

 
Parodi Nutra is committed to obtaining real improvements in its company’s quality: 
 

• investing on the constant improvement of production processes either in terms of capacity or of 
technologies 

• improving the company’s performance on the basis of the analysis of the defined indicators 

• improving customers’ satisfaction.  

To achieve this goal Parodi Nutra’s Management is strongly committed to making its Quality Policy 
understood, implemented and supported by the whole staff, at any level 

Andrea Parodi President 

Parodi Nutra Srl 
 
Genova, 13 luglio 2021 
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 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 sicompresa, 
attuata e sostenuta da tutto il personale a qualsiasi livello. 

Andrea Parodi President 

Parodi Nutra Srl 
 
Genova, 13 luglio 2021 
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