
 

 

POLITICA AZIENDALE 
Sistema Integrato di Gestione

MERAK Spirits & Drinks opera nel settore alimentare adottando un sistema integrato di gestione certificato dal 
1999 con campo di applicazione: 
produzione, confezionamento e vendita di liquori, distillati, sciroppi, sciroppo di latte di mandorla, bevande e pasta di mandorle. 
Convinta che il rispetto per l’ambiente, la sicurezza sul lavoro, l’eticità dei rapporti con il personale e della filiera 
produttiva, la soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate, la prevenzione, la sostenibilità, la protezione 
dell’ambiente, la qualità del prodotto fornito e il miglioramento continuo dell’efficacia del proprio Sistema di 
Gestione Aziendale, siano le fondamenta del successo commerciale dell’azienda, politica della MERAK Spirits & 
Drinks è: 

 fornire esclusivamente un prodotto/servizio conforme alle prescrizioni legislative, igienico-sanitarie e contrattuali e altamente 
qualitativo in termini di affidabilità e sicurezza 

 adoperarsi affinché le proprie attività produttive e commerciali arrechino il minimo danno alle persone e all’ambiente, facendo 
propri i principi di sicurezza e tutela ambientale. 

In particolare, obiettivi della MERAK Spirits & Drinks sono: 
 garantire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Aziendale  
 perseguire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione dei prodotti nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza per le persone 

e di tutela ambientale 
 migliorare in modo continuo le proprie prestazioni ambientali, prevenendo qualsiasi forma d’inquinamento e prendendo in 

considerazione ove possibile, prospettive di ciclo di vita del prodotto 
 sviluppare e incrementare l’attività commerciale ed economica assicurando la soddisfazione del cliente. 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, periodicamente sono stabiliti e verificati traguardi aziendali. 
Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e i traguardi, la MERAK Spirits & Drinks si impegna a: 

 mettere a disposizione risorse, mezzi economici e competenze adeguate, ad attribuire poteri e responsabilità in modo ottimale e 
a definire le procedure necessarie per il corretto ed efficace funzionamento del proprio sistema aziendale 

 garantire che le proprie attività siano condotte nel rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di conformità, che comprendono prescrizioni 
normative, legislative, contrattuali ed aziendali 

 promuovere la consapevolezza di tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa sugli aspetti di qualità, 
ambiente e sicurezza attraverso attività di formazione e sensibilizzazione 

 migliorare la propria efficienza ambientale in modo continuativo, valutando la praticabilità dell’impiego delle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato 

 promuovere e diffondere la mentalità del miglioramento continuo e la prevenzione dell’inquinamento all’interno e all’esterno 
dell’azienda. 

La Direzione di MERAK Spirits & Drinks, è costantemente impegnata a promuovere e a verificare l’applicazione 
della presente politica e si impegna a sostenerla e divulgarla a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o 
per conto di essa e a renderla disponibile al pubblico. 
 
Putignano, 11.02.2019 L’amministratore 
 (R. Giannandrea) 

 


