
 

 

Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza Alimentare. 

Silvachimica s.r.l sviluppa, produce e vende tannini vegetali, tannini sintetici, ingrassi, prodotti ausiliari, fondando tali 
attività su innovazione, attenzione alla qualità, al cliente, all’ambiente e alla sicurezza alimentare.  

Il Consiglio di Amministrazione di Silvachimica s.r.l. ha dato mandato alla Direzione di adeguare le strutture produttive 
e organizzative alle norme ISO 9001 e ISO 14001 e allo standard FSSC 22000 ove applicabile, implementando un 
efficace sistema di gestione, nel rispetto del codice etico aziendale.  

L’esigenza di una costante e crescente competitività si traduce nel perseguimento delle seguenti linee guida:  
 Collaborare attivamente con Autorità Competenti ed Enti Terzi, fornendo l’accesso alle informazioni e ai dati 

pertinenti disponibili;  
 Coinvolgere e rendere consapevoli tutte le risorse aziendali interne e le ditte appaltatrici, attraverso attività di 

formazione e informazione su tematiche ambientali, di qualità e di sicurezza alimentare;  
 Identificare obiettivi misurabili e collaborare con tutte le parti interessate, nell’ottica del miglioramento continuo;  
 Stimolare l’interesse e la conoscenza dei prodotti nel consumatore finale, illustrandone le caratteristiche e le 

applicazioni attraverso l’utilizzo dei principali canali informativi, inclusi web e social network;  
 Assicurare la conformità dei prodotti e dei processi ai requisiti delle norme e degli standard, attraverso la 

conduzione di audit programmati e l’applicazione di azioni correttive;  
 Assicurare la conformità dei prodotti alle specifiche interne stabilite in accordo alle esigenze del Cliente, 

attraverso analisi di qualità e controllo del prodotto in uscita;   
 Aumentare l’efficienza di produzione dei reparti, attraverso continui investimenti strutturali;  
 Monitorare costantemente la soddisfazione del cliente, tramite analisi dettagliata dei reclami e del feedback del 

cliente;  
 Ricerca costantemente nuovi prodotti, sulla base delle tendenze di mercato, anche tramite la valorizzazione dei 

sottoprodotti; 
 Garantire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, attraverso azioni e controlli sui principali aspetti 

ambientali del sito, in particolare su: consumi di materie prime, acqua, energia, scarichi idrici, emissioni 
atmosferiche e acustiche, produzione di rifiuti e protezione del suolo; 

 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 Miglioramento Ambientale;  

 Supportare la ricerca e sviluppo di prodotti sostenibili per l’ambiente, attraverso collaborazioni con enti e aziende;  
 Garantire la conformità dei prodotti ai requisiti cogenti e alle specifiche interne stabilite in accordo alle esigenze 

del Cliente;  
 Garantire la sicurezza dei prodotti alimentari, attraverso l’applicazione dei piani HACCP, Food Fraud e Food 

Defence.  

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. 

Il presente documento, cui viene data massima diffusione mediante affissione in Azienda e pubblicazione sul sito web 
del gruppo Silvateam, è reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 
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