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La JRS Silvateam Ingredients S.r.l opera nel mondo degli ingredienti e additivi alimentari, producendo pectine, 
fibra di agrumi e miscele funzionali di additivi che commercializza in tutto il mondo. Alla base delle sue attività 
c’è la passione per la qualità e l’innovazione, con un’attenzione crescente alle esigenze e aspettative dei clienti 
e di tutte le altre parti interessate, interne ed esterne all’Azienda. Per soddisfare tali esigenze, la Direzione ha 
stabilito che tutti i processi aziendali siano realizzati in conformità alla legge vigente, al Codice Etico Aziendale 
e alle Norme e standard ISO 9001, ISO 14001, ISO/FSSC 22000, BRC e FAMI-QS, grazie all’implementazione di 
un Sistema di Gestione integrato, la cui efficacia si basa su: 

- Monitorare e migliorare la sua implementazione, tramite audit programmati identificazione di azioni 

correttive;  

- Assicurare la conformità dei prodotti alle specifiche stabilite in accordo alle esigenze del cliente, attraverso 

una valutazione continua dei propri fornitori e l’attuazione di piani analitici su materie prime, intermedi e 

prodotti finiti; 

- Collaborare con le parti interessate, identificando obiettivi misurabili applicati alle prestazioni qualitative e 

ambientali e portando avanti azioni e controlli sui principali aspetti, quali: consumi di materie prime, acqua, 

energia; su scarichi idrici, emissioni atmosferiche e acustiche; su produzione di rifiuti e protezione del suolo, 

il tutto nell’ottica del miglioramento continuo; 

- Collaborare con Enti Terzi e Autorità Competenti fornendo, ove necessario, accesso alle informazioni e ai dati 
pertinenti disponibili; 

- Diffondere la politica e gli obiettivi a tutti i livelli dell’organizzazione, coinvolgendo il personale in un percorso 
di consapevolezza verso l’importanza di fornire al cliente prodotti che rispettino tutti i requisiti stabiliti; 

- Garantire un sistema documentale aggiornato ed esauriente;  

- Comprendere le esigenze del cliente, al fine di realizzare prodotti soddisfacenti che anticipino le tendenze di 
mercato grazie a soluzioni innovative e vincenti;  

- Perseguire la prevenzione dell’inquinamento adottando le migliori soluzioni tecnologiche disponibili, 
migliorando l’affidabilità degli impianti e la manutenzione degli stessi nell’ambito degli obiettivi descritti nel 
Piano di Monitoraggio Ambientale;  

- Supportare la ricerca e sviluppo di prodotti sostenibili per l’ambiente, attraverso collaborazioni con enti e 
aziende;  

- Coinvolgere e rendere consapevoli tutte le risorse aziendali interne e le ditte appaltatrici, attraverso attività 
di formazione, informazione, sensibilizzazione e controllo su tematiche ambientali, di qualità e di sicurezza 
alimentare, promuovendo il senso di responsabilità verso l’ambiente, definendo e mantenendo un piano per 
lo sviluppo di una cultura della qualità e della sicurezza alimentare, al fine di incentivare la partecipazione 
attiva di tutte le risorse umane. 

La Direzione si impegna a fornire le risorse umane, materiali ed economiche necessarie, tenendo nella 
massima considerazione tutti gli spunti di miglioramento derivanti dai Riesami periodici. 

La Direzione incentiva tutto il personale, in rapporto alle proprie competenze, attitudini e mansioni, a dare il 
proprio contributo nella valutazione di tutti i potenziali rischi legati alla propria salute e sicurezza, alla salubrità 
del prodotto e al rispetto dell’ambiente e nell’implementazione di tutte le misure tecnicamente realizzabili per 
gestire efficacemente tali rischi; ad applicare, con attenzione e responsabilità, tutte le procedure e le istruzioni 
di lavoro, inclusa la segnalazione di ogni anomalia rilevata; a proporre modifiche e migliorie sia a livello 
impiantistico che gestionale, partecipando attivamente alla loro implementazione. 

Il presente documento, cui viene data massima diffusione mediante affissione in Azienda, è reso disponibile a 
chiunque ne faccia richiesta. 

  La Direzione  
Rende, 01/10/2022  
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