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Azienda agricola Luigi Rubino ha nell’innovazione e nell’internazionalizzazione
forti leve di crescita, che poggiano su solide basi della tradizionale capacità
italiana del “fare” e sulla robustezza del proprio rigoroso approccio alla gestione
della qualità, della salute, della sicurezza e dell’ambiente, libera da compromessi
ed improntata al massimo livello di trasparenza.
Azienda agricola Luigi Rubino realizza prodotti di qualità, sicuri e persegue la
sostenibilità ambientale e la garanzia della salute e sicurezza dei propri lavoratori.
Le attività aziendali rientrano in un unico progetto inerente lo sviluppo della
cultura e consapevolezza della qualità, sicurezza, sicurezza alimentare e
sostenibilità, che coinvolge tutti gli stakeholders aziendali al fine di approfondire
la conoscenza e la consapevolezza di tutti coloro che hanno influenza sulla qualità
del prodotto aziendale e relativamente la soddisfazione dei clienti.
Per poter migliorare ulteriormente il sistema di gestione interno e visto l’impegno
aziendale verso la sostenibilità, intesa come “processo di cambiamento tale per
cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento
dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con
i bisogni futuri oltre che con gli attuali”, Azienda Agricola Luigi Rubino, prevede
un approccio integrato alla sostenibilità secondo i tre pilastri:

• sociale, capacità di garantire condizioni di benessere umano (i diritti umani,
le pratiche di lavoro, le pratiche operative leali, tutela dei consumatori,
coinvolgimento e lo sviluppo della comunità, la qualità culturale e la salubrità
del prodotto e del suo gesto di consumo).
• ambientale, capacità di mantenere la riproducibilità delle risorse.
• economico, capacità di generare reddito e lavoro.
e la condivisione dell’impegno con tutti gli attori della filiera, oltre che l’impegno
verso i propri dipendenti, ai quali si garantisce la promozione di uno standard
di vita dignitoso e di un piano di crescita nel tempo.
La politica per la sicurezza alimentare di Azienda agricola Luigi Rubino prevede
che vengano identificati e gestiti i rischi associati con i suoi prodotti attraverso
appropriati processi, procedure e pratiche, al fine di assicurare un adeguato livello
di sicurezza per le persone, gli animali e l’ambiente.
Azienda agricola Luigi Rubino si impegna a non acquistare, introdurre nel
processo o vendere prodotti non riconosciuti come sicuri.
Inoltre, si impegna ad assicurare l’igiene, la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti
attraverso la partecipazione attiva del personale ed assegnando al management
la responsabilità ultima della qualità e sicurezza alimentare dei prodotti
commercializzati. L’azienda si impegna ad identificare, eliminare o gestire ogni
possibile rischio associato ai suoi prodotti e attività.
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In accordo con la presente politica, Azienda agricola Luigi Rubino:

• si impegna a fornire prodotti che soddisfino le specifiche dei clienti in ogni
circostanza;
• considera i suoi fornitori come una estensione della propria attività e si adopera
perché essi condividano il suo impegno verso la qualità e la sicurezza alimentare dei
prodotti;
• prende in considerazione le attese del cliente in merito al prodotto finito al
momento dell’acquisto di materie prime o materiali;
• si impegna a perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema Qualità
e di Sicurezza Alimentare;
• assicura che la presente Politica sia diffusa, compresa e condivisa ad ogni livello
aziendale, nonché divulgata presso i propri Clienti, fornitori, enti terzi interessati e
periodicamente riesaminata;
• si impegna ad agire in accordo a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili;
• si impegna a sottoporre a valutazione e verifica continua i prodotti, i materiali di
imballaggio e le materie prime per garantire la sicurezza dei consumatori finali e dei
dipendenti e clienti dell’azienda;
• rende disponibili informazioni sulla qualità e sicurezza alimentare dei prodotti,
diffondendo le informazioni rilevanti al pubblico, ai clienti, al personale interno ed
alle autorità competenti;
• si impegna a sottoporre a revisione periodica i processi, per identificare ogni
possibile rischio che possa avere effetto sulla sicurezza alimentale del prodotto e
implementare precauzioni e misure di controllo nelle fasi di acquisto, stoccaggio,
manipolazione e produzione dei prodotti, in accordo con i principi dell’HACCP e del
Codex Alimentarius;
• si impegna a diffondere tramite appropriate azioni di formazione e informazione,
tali misure di controllo al personale interno, ai clienti e alle altre parti coinvolte;
• si impegna a definire periodicamente obiettivi ai vari livelli di responsabilità e per
i vari processi aziendali, coerenti con la politica per la qualità e sicurezza alimentare
ed espressione della politica stessa (effettuiamo il monitoraggio della soddisfazione
dei clienti congiuntamente all’elaborazione periodica di obiettivi e piani formali per
il loro raggiungimento);
• si impegna a valorizzare e sviluppare le competenze del personale;
• si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza alimentare a tutti i
livelli aziendali;
• controllare accuratamente l’intero ciclo di produzione ed attuare misure di tutela
ambientale, socialmente eque ed economicamente sostenibile;
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• garantire il rispetto dei diritti dei propri dipendenti e l’applicazione delle principali
norme ILO, come definito anche all’interno del nostro Codice Etico ed in particolare
assicurando:
• diritti e remunerazioni che diano evidenza della promozione di uno
standard di vita dignitoso e di un piano di crescita in termini di retribuzioni,
equità delle stesse, livelli salariali, loro composizione, modifiche intervenute
nel tempo compatibile con lo sviluppo economico dell’azienda stessa,
• libertà di associazione;
• non impiego di lavoratori bambini né giovani lavoratori;
• assenza di ogni forma di discriminazione, in ogni fase del rapporto di lavoro
– a partire dalla selezione - ed in nessuna forma;
• rispettare i diritti umani, garantendo la libertà di lavoro e combattendo
ogni forma di lavoro forzato e obbligato;
• garantire integrità nello svolgimento delle attività, combattendo ogni forma
di corruzione e frode, a tutti i livelli decisionali ed operativi;
• garantire una gestione della privacy e della sicurezza dei dati conforme alle
disposizioni legislative e tale da garantire la sicurezza dei dati stessi.
Con particolare attenzione alle attività colturali, inoltre, l’azienda garantisce
la coltivazione dei terreni secondo principi di preservazione delle risorse e rispetto
dell’ambiente.

Direzione
Luigi Rubino
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