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POLITICA SICUREZZA ALIMENTARE  

 
 
 
La Blue Line  Società Cooperativa Sociale nella gestione di attività di ristorazione (mense scolastiche ecc) , nello svolgimento delle proprie attività, considera la 
Sicurezza Alimentare con conseguente tutela della salute umana un dovere irrinunciabile, un impegno continuo e una componente costante della propria missione. 

La Direzione, con questo documento, intende definire e comunicare a tutto il personale di tutte le proprie sedi, gli obiettivi che intende perseguire nel 
campo della Sicurezza Alimentare a tutela della salute, garantendo il controllo, nell’ambito della filiera di appartenenza, dei pericoli per la sicurezza 
dell’alimento nella fase del consumo da parte dell’uomo. 
 

La nostra organizzazione  ritiene la corretta gestione delle tematiche riguardanti la Sicurezza Alimentare un obiettivo primario ed ha elaborato un 
protocollo interno per la definizione delle procedure volte al conseguimento degli obiettivi minimi e irrinunciabili in materia di Sicurezza Alimentare 
e ribadisce nel presente documento l'impegno proprio e di tutta l'organizzazione a: 

1. Sviluppare il modello organizzativo in coerenza con i requisiti normativi di cui alla norma internazionale UNI EN ISO 22000:2005  E 
UNI EN  ISO 22005:20078mediante la certificazione da parte di Ente terzo accreditato ACCREDIA; 

2. Introdurre e mantenere tutti gli interventi necessari ad assicurare che le  attività svolte nelle sedi  soddisfino i requisiti di legge in 
ambito Sicurezza Alimentare e gli stessi concordati con i clienti; 

3. Stabilire degli obiettivi misurabili e monitorare le proprie attività nell’ottica del controllo dei pericoli per la Sicurezza Alimentare, in 
modo tale che i prodotti non danneggino direttamente od indirettamente i consumatori; 

4. Valutare periodicamente e mantenere aggiornato il sistema per la Sicurezza Alimentare al fine di garantire che il sistema stesso 
incorpori le più recenti informazioni sui pericoli per la Sicurezza Alimentare tenuti sotto controllo; 

5. Comunicare, attraverso la filiera e nell’ambito dell’organizzazione stessa,  informazioni riguardanti lo sviluppo, l’attuazione e 
l’aggiornamento del sistema di gestione per la Sicurezza Alimentare inerenti gli aspetti di sicurezza relativi ai prodotti utilizzati; 

6. Stabilire, attuare e mantenere in atto procedure per gestire situazioni di potenziale emergenza ed incidenti che possono esercitare 
un impatto sulla sicurezza alimentare e che sono pertinenti con il ruolo che l’organizzazione svolge nella filiera alimentare. 

Il raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati è garantito attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

1. L’individuazione di un Gruppo per la Sicurezza Alimentare coordinato da un Responsabile designato dalla Direzione, 
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adeguatamente formato ed addestrato, relativamente ad argomenti attinenti il sistema di gestione Sicurezza 
Alimentare; 

2. La creazione di procedure che forniscono le regole per la conduzione ed il controllo dei processi relativi alla 
Sicurezza Alimentare; 

3. L’identificazione e la valutazione degli aspetti Sicurezza Alimentare e dei rischi dovuti ad incidenti, fatti accidentali 
potenziali, situazioni d’emergenza; 

4. L’attuazione ed il mantenimento dei piani di comunicazione efficaci da e verso il gruppo per la Sicurezza Alimentare 
allo scopo di mantenerlo informato in merito ad argomenti quali nuovi prodotti, attrezzature, programmi di 
pulizia/sanificazione, requisiti legislativi, reclami indicanti pericoli ed altre condizioni riguardante la Sicurezza 
Alimentare; 

5. Valutazione, in fase di riesame della direzione, delle opportunità per il miglioramento e dell’esigenza di modifiche al 
sistema di gestione per la Sicurezza Alimentare; 

6. Messa a disposizione, da parte della Direzione, di risorse necessarie per istituire, attuare e mantenere aggiornato il 
sistema di gestione per la Sicurezza Alimentare e la costituzione, gestione e mantenimento dell’ambiente di lavoro 
necessario all’attuazione dei requisiti della norma UNI EN ISO 22000:2005; UNI EN ISO 22005:2007 

7. Garantire che il gruppo per la Sicurezza Alimentare e l’altro personale che esegue attività influenzante la Sicurezza 
Alimentare abbia le dovute competenze ed adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza; 

8. Pianificare e sviluppare i processi richiesti per la realizzazione di  prodotti sicuri; attuare, far funzionare ed assicurare 
l’efficacia delle attività pianificate e di qualunque modifica delle stesse, attraverso i PRP ( Prerequisite Programs), i 
PRP operativi e/o piano HACCP; 

9. L’effettuazione di periodiche revisioni e aggiornamenti degli obiettivi e delle procedure attraverso i sistemi di 
controllo (Audit e report) che consentano di valutare le prestazioni, di riesaminare e adeguare la politica e relativi 
obiettivi e programmi. 

La presente Politica della Sicurezza Alimentare sarà resa nota a tutti i dipendenti aziendali ed ai collaboratori e diffusa all'esterno delle Sedi Aziendali 
attraverso le consuete forme di comunicazione. 
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