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L’Azienda Agricola G.D. Vajra (GDV) mette al centro di tutta la sua attività il rispetto per la natura ed il
Cliente e la sua soddisfazione. La Direzione si impegna ad assegnare ogni anno gli obiettivi per la Qualità
e la Sostenibilità ai propri collaboratori in base al piano annuale di miglioramento con l’obiettivo di
migliorare il livello di tutti i processi e, di conseguenza, di tutti i prodotti.
La Direzione valuta l’efficacia e l’adeguatezza della Politica della Qualità e della Sostenibilità nel suo
complesso, aggiornandola, ove necessario, al fine di assicurarne la piena rispondenza alla missione della
GDV.
Gli obiettivi per la Qualità e la Sostenibilità puntano a:
1) rispettare l’ambiente;
2) aumentare la vivibilità dei luoghi di lavoro;
3) soddisfare il cliente e le parti interessate;
4) accrescere le competenze ed il know how del personale, provvedendo al loro addestramento e
assicurando la disponibilità di risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi;
5) la verifica sistematica che il SGI (Sistema di Gestione Integrato) scelto sia attuato, efficace ed
efficiente nel tempo;
6) realizzare le attività ed i processi, assicurando il rispetto di:
a. leggi, regolamenti e aspettative dei clienti;
b. tempi e costi di realizzazione;
c. requisiti per la sicurezza di esercizio;
d. nuove tecnologie per il miglioramento dell’efficienza.
Per raggiungere tali obiettivi e puntare all’eccellenza, la GDV considera essenziale:
• i rapporti con i fornitori;
• la formazione continua di tutto il personale;
• l’adattamento alle esigenze del Cliente da parte dell’Azienda;
• il miglioramento continuo in modo da raggiungere quegli standard di eccellenza necessari per il
mantenimento degli obiettivi.
In questa direzione, GDV continua a promuovere progetti e iniziative specifiche volti a:
• promuovere i propri prodotti sul territorio nazionale ed internazionale;
• rafforzare processi e strumenti di controllo qualità e sostenibilità;
• massimizzare l’efficacia della formazione combinando l’utilizzo di differenti modalità e strumenti
formativi al fine di sviluppare nei collaboratori capacità sempre più efficaci nel rispondere in
modo tempestivo, puntuale e soddisfacente alle necessità e richieste del Cliente.
La presente Politica è diffusa a tutte le persone che operano per la GDV, nella consapevolezza che il
contributo di ognuno sia determinante per il raggiungimento degli obiettivi ed il mantenimento
dell’azienda ai più alti livelli di responsabilità sociale.
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