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MISSION AZIENDALE 

Priorità aziendale: La priorità primaria è la garanzia dell’igiene e della sicurezza dei prodotti alimentari liquidi 

trasportati per i nostri Clienti. 

Salvaguardia dell’ambiente: Siamo coscienti della nostra responsabilità nei confronti della natura. Dimostriamo una 

particolare sensibilità nei confronti della salvaguardia dell‘ ambiente. Per questo motivo disponiamo di un parco 

automezzi classe EURO 6, moderno ed efficiente, rispondente agli standard più aggiornati e stringenti in fatto di 

ecosostenibilità e qualità. 

 

La politica della GALLO AUTOTRASPORTI S.a.s. è di soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri Clienti e di 

raggiungere una primaria immagine di sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti trasportati. È stato considerato il 

proprio ruolo nella filiera alimentare e attuato le procedure della struttura organizzativa ed operativa, istituendo in tal 

modo un Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare.  

 

Attraverso tale Sistema, GALLO AUTOTRASPORTI S.a.s. si pone l’obiettivo di garantire:  

 

 la qualità e la sicurezza dei prodotti trasportati 

 l’efficacia del sistema HACCP  

 la comunicazione interna e nella filiera 

 la ricerca prioritaria di sicurezza e affidabilità dei servizi 

 la tracciabilità delle attività svolte 

 un idoneo sistema per la gestione dei rischi e delle opportunità 

 l’adozione di un approccio per processi e l’applicazione della valutazione del rischio nello sviluppo, 

attuazione e miglioramento continuo dell’efficacia del proprio sistema di gestione 

 l’adozione di un sistema di gestione del rischio come strumento di gestione aziendale rivolto al 

miglioramento continuo  

 la responsabilizzazione di tutto il personale in merito alla qualità del proprio lavoro. 

 

L’applicazione del Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza Alimentare è la strada che porta all’attuazione delle 

strategie, della politica aziendale enunciata ed al raggiungimento dei propri obiettivi. 

 

Nell’ applicazione del sistema l’azienda si impegna inoltre a: 

• rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza del prodotto dichiarate nel proprio manuale di 

autocontrollo aziendale;  

• adeguare gli automezzi al fine di limitare al massimo la possibilità di contaminazione degli alimenti e 

rendere sempre più performanti i processi; 

• sensibilizzare il personale sui problemi in materia di igiene alimentare, qualità, sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro ed ambiente. 

 

La Direzione si impegna a fornire i mezzi e le persone affinché i responsabili della definizione ed applicazione del 

Sistema possano accompagnare nel suo sviluppo il Sistema stesso, nonché ad assicurare che la politica e gli obiettivi 

aziendali sopra esposti siano compresi, attuati e sostenuti a tutti i livelli aziendali.                                                                                  

         

La Direzione 


