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La Curti S.r.l. con socio unico si pone come azienda di riferimento nel settore risiero, forte della sua storia 
produttiva e delle capacità di rispondere ai bisogni ed alle richieste del mercato, testimoniati da una 
costante crescita nel tempo. 

Le attività di Curti S.r.l. si basano sui seguenti principi:  

∼ la garanzia della salubrità degli alimenti e della loro qualità, 
∼ la salute e la sicurezza dei lavoratori,  
∼ la tutela dell’ambiente da ottenere anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse,  
∼ il rispetto delle normative e dei contratti con le parti interessate, 
∼ la soddisfazione dei clienti e di tutti i soggetti con cui interagisce, 
∼ la crescita e lo sviluppo continui.  

 

Nello stabilimento Curti è in vigore un Sistema di Gestione che si sviluppa sul modello delle norme ISO 
9001, ISO 22000 e ISO 14001 e nel rispetto dei requisiti del BRC - Global Standard for Food Safety e dell’ 
IFS - International Featured Standard. 
Curti pone attenzione verso le Risorse Umane e ne promuove la formazione continua, anche nell’ottica di 
rendere consapevole ognuno sull’impatto che può avere in termini di qualità e sicurezza alimentare, 
ambientale e sulla salute in generale. 
Ambienti, impianti, attrezzature sono progettati, mantenuti ed utilizzati per garantire la sicurezza delle 
persone, dei prodotti e dell’ambiente, perseguendo anche l’ottimizzazione delle risorse impiegate e lo 
sviluppo aziendale. 
La sicurezza alimentare e la qualità si raggiungono con l’implementazione di Food Safety Plan che 
derivano dalla valutazione dei pericoli chimici, fisici e biologici, applicando i piani di controllo derivati, 
nonché i programmi dei prerequisiti necessari per garantire le condizioni di sicurezza alimentare e 
igieniche di base. 
Si utilizzano fornitori selezionati, affidabili dal punto di vista della sicurezza alimentare, della qualità e 
dell’etica ambientale e sociale, costruendo con loro un rapporto di reciproco beneficio.  
Si garantisce la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, delle materie prime e degli imballaggi primari. 
Curti S.r.l. valuta e gestisce i rischi e le minacce connesse alla food defence e alla vulnerabilità dei 
prodotti. 
Sono stabiliti canali di informazione sia internamente che verso l’esterno della Società. 
La Direzione si impegna a rispettare e a far rispettare questa Politica garantendo le risorse necessarie per 
la sua applicazione, assicurandone idonea comunicazione e comprensione,  ricercando il miglioramento 
continuo del sistema, valutando il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con il supporto fondamentale 
dei propri collaboratori. 
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