
 
POLITICA DELLA QUALITÀ, SICUREZZA ALIMENTARE E TUTELA AMBIENTALE 

 
Il Gruppo Pivac si occupa di produzione e distribuzione di carne fresca e prodotti a base di carne.  
La capacità di migliorare la qualità e di adattarsi al cambiamento sono condizioni chiave che ci consentono 
di mantenere e rafforzare il nostro ruolo di leadership nel mercato. Le politiche della qualità, della sicurezza 
alimentare e della tutela ambientale definiscono le linee guida del nostro operato, teso al costante 
miglioramento della qualità e dell’idoneità igienico-sanitaria dei prodotti, al rafforzamento della 
soddisfazione dei clienti e alla creazione di un’attività imprenditoriale sostenibile con un impatto negativo 
sull'ambiente ridotto ai minimi termini. 
 
Le società facen� parte del Gruppo Pivac, al fine di raggiungere i più eleva� standard di produzione, si 
impegnano ad a�uare e far rispe�are le seguen� linee guida in ogni loro singolo processo aziendale: 
 

1. ispirare il processo decisionale alla valutazione dei rischi e delle opportunità rela�ve a qualità, 
sicurezza alimentare, tutela ambientale e conformità legisla�va dei prodo� e dei processi opera�vi 
e, quindi, dell’a�vità imprenditoriale nel suo complesso; 

2. applicare e migliorare con�nuamente l'efficienza dei processi e dei sistemi di ges�one della qualità, 
della sicurezza alimentare e della tutela ambientale sulla base dei requisi� degli standard 
internazionali invalsi, mediante un approccio per processi e in conformità alla norma�va vigente; 

3. a�uare le Poli�che della qualità, della sicurezza alimentare e dell'ambiente a livello di ciascun 
membro e in tu� i merca� del Gruppo; 

4. fissare e raggiungere obie�vi a breve e lungo termine per il miglioramento dei processi e dei 
sistemi di ges�one della qualità, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale; 

5. assumere personale competente e capace, mo�vato allo sviluppo e alla formazione con�nua, e 
stabilire le responsabilità di ciascun dipendente nell'espletamento delle mansioni lavora�ve 
assegnategli, oltre a creare le condizioni per la loro formazione ed il loro perfezionamento con�nui; 

6. produrre un prodo�o di qualità, idoneo dal punto di vista igienico-sanitario, sicuro per il consumo 
e conforme a tu�e le norma�ve interne ed esterne applicabili in tu� i merca� in cui operiamo, un 
prodo�o che soddisfi pienamente i requisi� e le aspe�a�ve dei clien� e li incoraggi a sceglierci 
nuovamente come loro fornitore; 

7. ampliare il programma di produzione e vendita; 
8. mantenere e sviluppare rappor� di partnership con clien� e fornitori; 
9. acquisire e mantenere le risorse necessarie per un lavoro efficiente; 
10. raggiungere le condizioni igieniche di lavoro necessarie in tu� gli stabilimen� di produzione; 
11. col�vare e promuovere la cultura della sicurezza alimentare; 
12. prendersi cura dell'ambiente sviluppando una spiccata sensibilità ai problemi dell’ecologia, ges�re 

responsabilmente i rifiu� e le acque reflue in conformità alla norma�va nazionale e locale vigente 
in materia di tutela ambientale, sviluppare e ado�are misure per la ges�one e la tutela 
dell'ambiente, applicando tu�e le precauzioni possibili e le migliori soluzioni tecnologiche 
disponibili; 

13. usare in modo razionale le fon� di energia, le materie prime e i materiali di imballaggio scegliendo 
tra quelli più ecologici, ges�re i rifiu� in modo da ridurre ai minimi termini qualsiasi impa�o 
nega�vo sull'ambiente, sia nel processo produ�vo, sia di tu� i  beni prodo� e i servizi forni�.  



 
 
La qualità, l’idoneità igienico-sanitaria e la sicurezza dei prodo� sono il risultato del lavoro di tu� i 
dipenden�. Ogni singolo dipendente è individualmente responsabile del modo in cui svolge le mansioni 
affidategli e partecipa al raggiungimento e al miglioramento con�nuo delle condizioni igieniche 
nell’ambiente di lavoro.  
 
Le Poli�che concernen� la qualità, la sicurezza alimentare e la tutela ambientale devono essere 
chiaramente comunicate ad ogni singolo dipendente del Gruppo PIVAC. Poiché rifle�ono i valori 
fondamentali del Gruppo, è importante che tu� i dipenden� le acce�no come principi cui ispirare il 
proprio operato, condividendo la visione comune di un'azienda dove regnino la professionalità, l’amicizia, 
la tensione verso il successo e l’assoluto rispe�o per ogni legge, regolamento aziendale e standard e�co 
applicabile. 
 
Karlovac, 12.1.2022 

__________________________ 
        Do�. Igor Miljak, medico veterinario 
 


