
 
 

Politica per la Qualità 
 

 

 

La Baiocco S.r.l. ritiene di primaria importanza, per continuare a dare piena soddisfazione nel 

tempo ai propri Clienti e per attrarne di nuovi, il miglioramento continuo dei processi e dei 

prodotti. 

Per perseguire questo obiettivo ambizioso ma imprescindibile, considera essenziali i seguenti 

aspetti: 

 passione, impegno e determinazione in ogni attività svolta quotidianamente da tutta la 

Baiocco, 

 ricerca scientifica volta alla sperimentazione e/o all’affinamento delle richieste dei Clienti, 

tipicamente Industrie alimentari, 

 rispetto delle regole operative e prassi igieniche previste dal sistema di autocontrollo al 

fine di garantire la salubrità dei prodotti realizzati per il consumo umano, lungo tutta la 

catena del valore (dall’acquisto della materia prima dal fornitore fino alla consegna al 

Cliente), 

 rispetto delle regole operative previste dal sistema di gestione per la qualità con l’obiettivo 

di rendere sempre più efficienti i processi e in grado di intercettare e prevenire possibili 

problematiche, 

 rispetto dei requisiti applicabili (cogenti, concordati con il Cliente o con altri Enti, stabiliti 

da Baiocco al suo interno), 

 personale qualificato e motivato alla propria crescita in termini di conoscenze e 

competenze, 

 utilizzo di materie prime selezionate, provenienti da fornitori qualificati, escludendo, per 

precisa scelta aziendale, materie prime ottenute da processi che coinvolgono organismi 

geneticamente modificati, 

 attenzione scrupolosa alla gestione di sostanze allergeniche in linea di produzione, 

 programmazione di investimenti in nuove tecnologie per ampliare la gamma di applicazioni 

e di prodotti (sia dolci, sia salati), 

 ambiente di lavoro sicuro nel rispetto della normativa di Sicurezza e Salute sui luoghi di 

lavoro, 

 attenzione alle esigenze/richieste del personale considerato cuore pulsante dell’azienda. 

 

La Baiocco S.r.l. ha individuato nel Sistema Integrato (UNI EN ISO9001:2015 e UNI 

10854:1999) predisposto ed implementato, lo strumento per governare la propria struttura 

organizzativa, in virtù del quale definisce e condivide periodicamente con il personale obiettivi 

da perseguire. 
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