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La Direzione di Curti S.r.l. con socio unico definisce la Politica per la Qualità e la Sicurezza 
Alimentare aziendale identificandone i principi fondamentali : 
 

� Garantire l’assoluta LEGALITA’ dei prodotti posti i n commercio da Curti. 
� Raggiungere, consolidare e migliorare progressivame nte il livello di Qualità e 

Sicurezza Alimentare percepito dal cliente e dal co nsumatore finale dei 
prodotti Curti, operando in tutte le fasi della pro duzione (dalla materia prima al 
consumo finale del prodotto). 

� Migliorare continuamente il grado di CONSAPEVOLEZZA  riguardo la Qualità e 
la Sicurezza Alimentare per tutto il personale coin volto delle attività 
realizzative. 

� Raggiungere un livello organizzativo interno che po ssa ottimizzare la 
combinazione tra massimo livello di Qualità e Sicur ezza Alimentare e la 
competitività dei prezzi rispetto al mercato. 

 
A fronte di questi principi e sulla base di quanto emerso dalla Gestione dell’ultima annata 
oggetto di riesame, la Politica per la Qualità e la Sicurezza Alimentare di Curti si pone i 
seguenti macro obiettivi: 
 

� Massimo rispetto dei tempi di consegna ai clienti. 
� Mantenimento dei tempi minimi di risposta alle richieste di clienti, enti ed autorità. 
� Partecipazione al progetto di Documento Tecnico sul “Riso Sostenibile” di CSQA 
� Mantenimento del livello di incidenza dei reclami al di sotto del valore di 3 per milione 

di pezzi venduti. 
 
Per ognuna delle aree di competenza e/o per gli obiettivi definiti, ove ritenuto opportuno, 
verranno emessi specifici documenti programmatici, di livello più approfondito e dettagliato 
rispetto alla presente Politica per la Qualità e per la Sicurezza Alimentare.  Ognuno di 
questi avrà lo scopo di sintetizzare e collegare, per ciascuna area: 
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