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14 settembre 2022 

CIFO S.r.l. Società Unipersonale si pone sul mercato come specialista nello sviluppo, nella produzione e nella 

vendita di fertilizzanti e prodotti chimici dedicati all’agricoltura e al giardinaggio. L’impegno principale che Cifo ha 

preso con il mercato e con i propri clienti è quello di fornire prodotti sicuri per l’utilizzo, a basso impatto 

ambientale, affidabili nel tempo e di qualità (intesa come risposta alle aspettative ed ai requisiti espressi o 

inespressi dal cliente).  

L’Alta Direzione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

✓ politica diffusa e condivisa a tutti i livelli dell’organizzazione e riesaminata con cadenza almeno annuale; 

✓ requisiti espressi ed inespressi del cliente definiti e verificati, allo scopo di soddisfarli ed accrescere la 

soddisfazione del cliente; 

✓ pianificare adeguati interventi di formazione/addestramento, affinché quanto definito nelle procedure di 

sistema sia correttamente osservato; 

✓ monitorare e misurare le variabili più significative dei propri processi, intervenendo con azioni correttive 

laddove si evidenzino difformità rispetto agli obiettivi di riferimento prestabiliti; 

✓ prediligere fornitori che assicurino materiali e servizi in linea con la politica aziendale, in particolare per 

gli aspetti ambientali e di sicurezza; 

✓ sensibilizzare e coinvolgere tutta l’organizzazione aziendale nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza sul 

lavoro; 

✓ accrescere le sinergie e la partecipazione tra le differenti attività aziendali; 

✓ rispetto della legislazione vigente, delle normative locali e nazionali, dei requisiti interni in materia 

ambientale e di sicurezza; 

✓ privilegiare l’utilizzo di materie prime non pericolose per la salute umana; 

✓ gestire gli aspetti ambientali che possono creare un impatto significativo sull’ambiente; 

✓ potenziare le infrastrutture. 

Con l’impegno a: 

✓ effettuare i riesami della direzione con cadenza annuale; 

✓ disporre l’applicazione delle norme per le quali l’azienda è certificata e la determinazione dei relativi 

indicatori, al fine di individuare le possibili aree di miglioramento;  

✓ disporre l’esecuzione degli audit interne da parte della funzione Q.A.S. come mezzo principale di verifica 

sul funzionamento del sistema di gestione; 

✓ disporre l’esecuzione degli audit di seconda parte presso fornitori di materia prima e terzisti (outsourcing); 

✓ mantenere attiva una funzione Q.A.S. (Qualità, Ambiente e Sicurezza) per lo sviluppo ed il controllo del 

sistema gestionale, fornendo tutte le risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) necessarie al 

mantenimento del Sistema Integrato di Gestione; 

✓ fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e malattie professionali; 

✓ mantenere attive le misure di prevenzione predisposte ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi per SSL; 

✓ consultare e rendere partecipi i lavoratori e i loro rappresentanti; 

✓ accrescere le sinergie e la partecipazione tra le differenti attività aziendali. 

La Direzione per il raggiungimento degli obiettivi chiede il coinvolgimento attivo del Personale interno e di 

tutti i collaboratori CIFO S.r.l.  

 

 

 

 

La Direzione __________________________________   


