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FUDEX Group S.p.A., in qualità di azienda fornitrice di grandi marchi, ha deciso di strutturare la propria 

organizzazione secondo i più aggiornati standard internazionali di certificazione, in un’ottica di impegno  e 

miglioramento della propria immagine e dei propri processi produttivi presenti e futuri. 

La direzione del sito si impegna dunque nell'implementazione dei requisiti dello Standard Globale per la 

Sicurezza Alimentare, attuando quei processi che favoriscono il miglioramento costante del sistema di gestione 

della sicurezza alimentare e del sistema qualità. 

La scelta è caduta sulle certificazioni BRC, BRC Gluten-free, IFS e RSPO, per quanto riguarda la produzione di 

alimenti, e sulla ISO 14001 per il proprio impatto ambientale.  

L’impegno aziendale e la scelta di ottenere le certificazioni del settore “Food” nasce dalla volontà di: 

1. Migliorare l’attenzione nei confronti della clientela, puntando a soddisfare costantemente le sue 

esigenze; 

2. Fornire prodotti sempre sicuri, conformi alle specifiche, alla normativa in vigore ed autentici; 

3. Coinvolgere tutto il personale comunicando/condividendo gli obiettivi aziendali e i principi della 

politica di qualità e della cultura della sicurezza alimentare; 

4. Incrementare l’attenzione verso diete selettive e nicchie di consumatori, in particolare quel che 

riguarda le produzioni “speciali”, ad esempio la “Gluten-Free” “Allergens-Free” “Baby-Food”, per le 

quali l’azienda ha predisposto specifici reparti produttivi ed una serie di regole e certificazioni, in 

accordo a quanto previsto dalle normative europee e dalle associazioni locali; 

5. Riesame e miglioramento continuo delle proprie prestazioni; 

6. Garantire la conformità legislativa nelle materie relative alla tutela dell’ambiente e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

L’impegno della FUDEX nei confronti dell’ambiente e la scelta di certificarne il proprio sistema di gestione 

nascono da alcune motivazioni di fondo: 

1. Ottimizzare il processo produttivo, riducendo lo spreco di materie prime ed energia, nonché la 

produzione di rifiuti; 

2. Affiancare all’immagine di un’azienda che produce referenze con metodo biologico l’immagine di un 

processo che rispetti l’ambiente in ogni sua fase; 

3. Affiancare all’immagine di un’azienda che produce alimenti per particolari categorie di consumatori 

l’idea di una società “pulita”, anche dal punto di vista ambientale; 

4. Garantire una maggiore affidabilità e continuità della produzione nei confronti dei clienti nazionali ed 

internazionali, dimostrando grande sensibilità nel pieno rispetto della normativa in materia ambientale; 

5. Ridurre i propri impatti, al fine di migliorare i rapporti con parti esterne interessate, in particolar modo 

con la pubblica amministrazione; 

L’azienda ha inoltre adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo il D.Lgs. 231/01, 

applicato attraverso un complesso di regole, strumenti e condotte costruito prevalentemente al fine di 

prevenire i reati sul luogo di lavoro. Tale sistema è dunque ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire i 

comportamenti di rilevanza penale, posti in essere dalle figure apicali o dai loro sottoposti, tramite l’istituzione di 

un Organismo di Vigilanza e di un Codice Etico. Oltre a ciò l’azienda si impegna ad adottare un sistema 

interno di regole in materia di Responsabilità Sociale ed ad adottare i principi guida contenuti nella famiglia 

degli Standard SA8000 e del Codice Etico definiti dall’Ethical Trading Initiative (https://www.ethicaltrade.org)  

secondo il protocollo SMETA ed il Codice ELEVATE, per essere riconosciuta a livello internazionale nel sistema 

SEDEX.  

L’impegno di FUDEX nei confronti della Responsabilità Sociale nasce dalla volontà di trasmettere e condividere 

con  tutti i portatori di interesse i principi guida del modello di business aziendale attraverso il rispetto dei 

seguenti punti:  

https://www.ethicaltrade.org/


 

 

Lavoro infantile, Lavoro forzato ed obbligato, Salute e Sicurezza, Libertà di associazione e diritto alla 

contrattazione collettiva, Discriminazione, Procedure disciplinari, Orario di lavoro, Retribuzione.  

Per tutti questi motivi, l’adozione di un sistema di gestione integrato rappresenta lo strumento idoneo per 

l’impegno di FUDEX nella soddisfazione di terze parti e prevenzione dell’inquinamento, nel pieno rispetto delle 

normative vigenti. 
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