
 

 

POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
Attraverso il percorso di certificazione della propria organizzazione secondo i requisiti delle norme ISO 9001:2015 e 
14001:2015, la Direzione di Distilleria Deta intende comprovare il proprio impegno nel perseguire la Qualità dei propri 
processi e prodotti e la tutela dell’Ambiente. 

Distilleria Deta sostiene la necessità di comunicare a tutti coloro che operano nell’organizzazione e per 
l’organizzazione, l’importanza della consapevolezza del proprio contributo all’efficacia del Sistema Gestione Qualità e 
Ambiente. 

La Direzione a tal fine promuove e adotta la seguente Politica aziendale: 

- Perseguire il miglioramento continuo della soddisfazione dei propri clienti attraverso la qualità, l’affidabilità e 
l’innovazione dei propri prodotti;  

- Salvaguardare l’integrità dell’Ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento, perseguendo il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di conseguenza monitorare emissioni ed 
ottimizzare consumi; 

- Garantire il rispetto rigoroso da parte di tutta l’organizzazione della normativa applicabile in materia di 
requisiti di prodotto e di tutela ambientale, mediante l’esecuzione di controlli sistematici; 

- Costruire e migliorare continuamente la motivazione, la competenza e la consapevolezza del personale 
riguardo al suo contributo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali e ambientali 
dell’azienda; 

- Mantenere una costante informazione e un dialogo aperto con i clienti, i fornitori, il territorio e le persone che 
lo abitano, al fine di meglio comprenderne esigenze e aspettative e rendere noto l’impegno aziendale in 
materia di Qualità e tutela ambientale; 

- Incrementare il livello qualitativo dei processi aziendali, anche mediante l’efficientamento delle infrastrutture 
utilizzare per il funzionamento dei propri processi aziendali e il controllo degli strumenti di misura utilizzati; 

- Mantenere attivo nel tempo un Sistema di Gestione integrato per la Qualità e l’Ambiente. 

Per mantenere e migliorare i risultati raggiunti, Distilleria Deta invita alla collaborazione del personale a tutti i livelli: 
assicurare la Qualità dei propri prodotti, mantenere la fiducia dei clienti e, più in generale, delle parti interessate e 
garantire la tutela dell’Ambiente devono costituire un impegno e una responsabilità condivisa. 

Ciascuno, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, deve considerare la Qualità del prodotto e la tutela 
dell’Ambiente come temi di primaria importanza e parti integranti della propria attività lavorativa, ed è pertanto 
chiamato a fornire spunti di miglioramento attinenti la propria area di attività.  
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