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Politica di qualità, sicurezza, salute e ambiente  
(linee guida) della 

LATTERIA VIPITENO 
 

 
 
Il presente manuale di gestione descrive il Sistema di gestione integrato (SGI) basato su: 
- IFS 6.1 in materia di Qualità 
- ISO 45001 in tema di Salute e la Sicurezza sul lavoro (SSL) 
- 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato) 
- Standard SA 8000 sulla responsabilità sociale 

 
Ci siamo posti il compito di dare origine solo a prodotti della massima qualità e naturalezza, al cui scopo adoperiamo le 
migliori materie prime. 
 

Soci 

Per i soci della nostra cooperativa conseguiamo prezzi di liquidazione del latte superiori alla media, 

contribuendo così al loro sostentamento. 

Clienti  

Il nostro obiettivo è quello di soddisfare clienti e consumatori con prodotti e servizi pregiati dal punto di 

vista qualitativo e igienico, sicuri, privi di OGM e conformi alle disposizioni di legge, attraverso un’assistenza 

diretta e in linea con le loro esigenze.  

Collaboratori 

I nostri collaboratori, che spesso lavorano con noi da decenni, assumono un elevato valore in azienda. 

Promuoviamo la previdenza sanitaria, la sicurezza sul lavoro e la formazione, motivando il personale verso 

una responsabilità individuale attiva. Il rispetto dei requisiti giuridici e il coinvolgimento dei collaboratori 

sono per noi scontati. 

Fornitori 

Curiamo rapporti pluriennali di partnership con i fornitori in grado di garantire i nostri standard di qualità. 

Ambiente 

Ci impegniamo al rispetto delle leggi vigenti in tema di ecologia, al continuo miglioramento degli sviluppi in 

materia e alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, puntando sulle più moderne tecnologie a salvaguardia 

delle risorse naturali. 

Salute 

Attraverso iniziative di sponsoring supportiamo circoli sportivi locali, organizzazioni, federazioni e atleti, 

promuovendo così uno stile di vita sano attraverso il movimento fisico. 

Sicurezza e Salute 

Ci impegniamo a predisporre condizioni di lavoro all’insegna della sicurezza e rispettose della salute, oltre a 

osservare i requisiti giuridici e non solo, a rimuovere i pericoli per minimizzare i rischi e a migliorarci 

costantemente. Facciamo inoltre prevenzione attiva contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, creando il contesto per la definizione degli obiettivi SSL. Il principio STOP è applicato per la 

gestione dei rischi. 

Il Presidente: Adalbert Braunhofer _________________________________________ 

Il Direttore: Dr. Günther Seidner ___________________________________ 


