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Politica della qualità 

 
L’Azienda MPS Tenimenti Poggio Bonelli e Chigi Saracini – Società Agricola - S.p.A. opera nel settore 
vinicolo e dell’olio. Lo scopo della azienda agricola è la produzione e la valorizzazione economica di prodotti 
di alta qualità che si inseriscono nella tradizione e nella territorialità dei prodotti toscani.  

 
L’Azienda ha indirizzato l’organizzazione verso la produzione e vendita di grandi quantità, creando nel 
contempo le condizioni di prodotti standard, garantiti dal punto di vista igienico-sanitario; per tali finalità si 
è dotata, nel suo contesto comunque storico, di attrezzature di cantina adeguate, di un moderno sistema 
d’imbottigliamento, di un capiente magazzino. 

 
La vendita è rivolta in Italia a singoli privati e GDO e all’estero (importatori). Obiettivo principale della 
Società è il mantenimento e l’incremento della clientela nei settori suddetti. Tali obiettivi dovranno 
comportare un aumento del fatturato e degli utili, un minor spreco di materiali (riduzione degli scarti) e, 
comunque, di: 
 
 rispetto delle clausole contrattuali, compreso il rispetto delle leggi vigenti (sia quelle inerenti i 

disciplinari di produzione, sia quelle inerenti l’igiene e la sicurezza alimentare) 
 rispetto e mantenimento della sicurezza del personale sui luoghi di lavoro 
 impegno al rispetto dell’ambiente, dell’igiene e degli aspetti etici (D.Lgs.231/01) 
 trasformazione di esigenze/ requisiti in caratteristiche dei prodotti 
 soddisfazione del cliente circa le sue aspettative ed esigenze relative alla qualità ed alla sicurezza del 

prodotto alimentare acquistato (verso il cliente si assume la responsabilità di difetti imputabili a 
inadempienze  aziendali) 

 maggiore efficienza/efficacia interna 
 definizione delle modalità e delle responsabilità delle singole attività 
 gestione operativa e dei momenti di controllo ben codificate 
 riesame delle attività, verifica degli obiettivi, definizione di nuovi obiettivi 
 un ambiente di lavoro in cui il personale è oggetto di formazione e di dispositivi ed attrezzature idonei 

per le mansioni richieste 
 rapporto di fiducia con i fornitori, con particolare attenzione con quelli che forniscono materie prime 

(imballaggi, prodotti chimici, servizi di consulenza, servizi di analisi ecc..) importanti per la qualità del 
prodotto 
 

La politica è diffusa a tutti i livelli aziendali per essere compresa ed attuata in tutte le fasi del processo 
lavorativo. Per tali scopi, la Direzione considera l’applicazione degli standard ISO 9001 e ISO 22000 uno 
strumento operativo cardine della propria strategia imprenditoriale.  
 
In base alla presente politica della qualità e avendo presenti le risorse da mettere a disposizione, l’azienda 
MPS Tenimenti Poggio Bonelli e Chigi Saracini – Società Agricola - S.p.A. si propone annualmente degli 
obiettivi di miglioramento il cui raggiungimento viene accuratamente programmato e riesaminato 
periodicamente. 
 
 La propensione verso la qualità e il miglioramento continuo è per l’azienda MPS Tenimenti Poggio Bonelli 
e Chigi Saracini – Società Agricola - S.p.A.  un impegno testimoniato quotidianamente.  
 
            
        Castelnuovo B.Ga (SI), 15/06/2017 (verifica in sede di riesame)   L’Amministratore Delegato 


