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La Politica aziendale della CARONE Srl è tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici pescati in
mari locali e di importazione e alla loro lavorazione, per fornire, al cliente, un prodotto che incontri il
suo gusto e/o i suoi requisiti, lavorato in poche fasi per evitargli stress e cali di qualità e che sia
valido dal punto di vista nutrizionale. A garanzia di questo l’Azienda si avvale della perizia e
dell’esperienza pluriennale dei suoi dipendenti e collaboratori formati allo scopo.
L’azienda si impegna a realizzare prodotti sicuri e conformi alla normativa vigente seguendo
istruzioni scritte ispirate alle GMP, alla normativa settoriale europea e dei mercati in cui li
commercializza e di norme volontarie. L’implementazione di un Sistema di Sicurezza Igienica
(secondo il met. HACCP), come indicato nel Regolamento (CE) n.853/2004 e s.m.i. e conforme alla
norma volontaria UNI EN ISO 22005:2008- Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, di un Sistema
di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, l’adeguamento al DT43Documento tecnico per la certificazione di molluschi bivalvi allevati (vongole, mitili, ostriche) aventi
caratteristiche definite, comporta un significativo impegno verso il miglioramento continuo della
propria organizzazione aziendale al fine di ottimizzare le proprie prestazioni ambientali e igienicosanitarie.
Tutto questo ha permesso all’azienda la razionalizzazione degli interventi e garantito
l’ottenimento di un prodotto conforme ai requisiti di qualità dichiarati o personalizzato alle necessità
di ciascun cliente
L’azienda si impegna a diffondere la sua Politica dichiarandosi responsabile nei confronti dei
clienti di eventuali aspettative disattese. Tutto questo ben si inserisce nel quadro della ricerca ed
attuazione del processo di miglioramento continuo dell’azienda, che passa attraverso la
soddisfazione dei clienti e lo sviluppo di un clima organizzativo interno capace di favorire efficienza
ed efficacia.
La sfida quotidiana a cui la CARONE Srl è impegnata al presente, è pertanto quella di produrre
referenze capaci di inserirsi in nuovi mercati e al miglioramento della struttura produttiva. Gli obiettivi
che l’azienda persegue quindi sono:


adeguamento della struttura a normative volontarie o cogenti e nuove esigenze aziendali;



inserimento in nuovi mercati



consolidamento pacchetto clienti già esistenti



individuazione e progettazione nuovi prodotti
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