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POLITICA DELLA QUALITA’ AZIENDALE
NATURAL WORLD è parte di una Supply Chain, ben consapevole che attraverso il
proprio lavoro conferisce prodotti e servizi responsabili ai propri partners.
NATURAL WORLD si impegna anche a sviluppare e sostenere un buon clima di
lavoro per il personale interno così come per gli stakeholders.
NATURAL WORLD, attraverso le certificazioni Biologico ed RSPO attesta l’impegno per
lo sviluppo sostenibile in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
realizzare i propri.
NATURAL WORLD ritiene che strumento fondamentale per conseguire la piena
soddisfazione dei propri Stakeholders sia l'applicazione di un Sistema Qualità
documentato e conforme ai requisiti delle Norma UNI EN ISO 9001:2008 ed allo
Standard di Sicurezza Alimentare BRC FOOD – Global Standard for Food Safety issue
7, incluso Modulo Volontario per “Traded Goods” (Addendum 8).
Si deve pertanto:


Assicurare il miglior supporto tecnico al Cliente per la realizzazione dei
prodotti e dei processi;



Sviluppare un rapporto di collaborazione con i Fornitori, rafforzando i concetti
di Partnership e Supply Chain al fine di garantire la Businnes Continuity;



Promuovere lo sviluppo professionale del personale interno;



essere conformi alle norme/leggi nazionali ed internazionali applicabili, con
particolare attenzione alla sicurezza igienico sanitaria del prodotto rivolto alla
tutela del consumatore;

Al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento del Sistema Gestione Qualità
aziendale, la Direzione ha affidato al RAQ il compito di assicurare e verificare
l'applicazione e l'idoneità del Sistema Gestione

Qualità; al RAQ la Direzione ha

demandato specifica autorità e responsabilità.
Inoltre, la Direzione ritenendo che l’efficace attuazione degli obiettivi stabiliti nella
presente Politica è possibile solo con il supporto di tutti, si rivolge al personale
richiedendone il massimo impegno e collaborazione.
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