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POLITICA DELLA QUALITA’ 

 
La mission della Società MEDICI ERMETE & FIGLI s.r.l. è quella di offrire ai diversi segmenti 

di mercato medio alti vini tipici della Regione con un buon rapporto qualità-prezzo. 

Gli obiettivi fondamentali che la MEDICI ERMETE & FIGLI s.r.l. si prefigge sono: 

 Valorizzare la produzione delle zone vitivinicole più vocate della Regione Emilia-

Romagna anche con propri vigneti. 

 Prediligere la qualità del prodotto 

 Migliorare l’efficienza produttiva. 

 

La direzione s’impegna a realizzare e mantenere attivo un Sistema Qualità integrato con un 

Sistema di Autocontrollo (HACCP), assegnando adeguate risorse umane e materiali ed a 

riesaminare periodicamente l’efficacia e l’efficienza di tale Sistema e a migliorarlo 

continuamente. A tale scopo si volge un’attenzione particolare agli strumenti di 

comunicazione sia interni che esterni all’azienda nell’ambito della sicurezza alimentare. 

La  direzione è   indirizzata   a  istituire,  mantenere  attivo  e  riesaminare periodicamente 

un sistema di gestione aziendale conforme alla norma ISO 22000 FSSC- ISO 50001,  nel 

rispetto della cogenza legislativa nazionale ed internazionale ai fini del rispetto dei requisiti 

del cliente, della qualità e sicurezza del prodotto e dei processi; del rispetto dell’ambiente e 

del rispetto dei principi etici nei confronti dei dipendenti dell’azienda e della clientela, delle 

risorse economiche e umane programmate attraverso quindi una crescita sostenibile. 

La direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed 

economiche, a perseguire il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, come 

parte integrante della propria attività. Per tale scopo, la MEDICI ERMETE & FIGLI s.r.l. 

predispone e mantiene aggiornata la formazione del personale in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, assicura risorse umane e finanziarie per garantire la 

conformità di impianti, macchine ed attrezzature e la salubrità dei luoghi di lavoro.  

La MEDICI ERMETE & FIGLI s.r.l. si impegna affinché i valori e gli obiettivi stabiliti 

coinvolgano l’impegno diretto di tutto il personale, al fine di assicurare il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni. 




