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BERETE S.L. è un'azienda leader nel settore dedicato alla vendita di prodotti ittici e di acquacoltura 
congelati. La Politica per la Qualità adottata, tiene conto del contesto organizzativo dell’azienda e 
appoggia l’obiettivo strategico che non è altro che la soddisfazione del cliente, sempre all’interno di 
un percorso mirato alla Qualità e alla Sicurezza alimentare. 

La Politica per la Qualità della nostra azienda si basa sul poter garantire la salubrità dei nostri prodotti, 
al fine di ottenere la massima soddisfazione di tutti i nostri clienti, perché un cliente soddisfatto è il 
pilastro fondamentale per la crescita della nostra azienda. La nostra Politica è chiaramente rivolta al 
cliente. 

A BERETE S.L. lavora personale altamente qualificato sia per i lavori di valutazione del prodotto 

al momento dell'acquisto, sia per le attività di supporto, che per la vendita finale. Il personale conosce 

ed esegue le norme stabilite nel Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare (SGSA) in uso, lavora 

rispettando la normativa legale vigente e sempre d’accordo con i processi e le specifiche concordate 

con il cliente. Inoltre, subappaltiamo strutture adeguate e certificate che consentono un corretto 

stoccaggio e conservazione del prodotto, e ci serviamo di rinomati operatori logistici che garantiscono 

la consegna del prodotto con la massima qualità ai nostri clienti. 

La direzione aziendale, dal canto suo, impulsa e porta avanti attività finalizzate alla sostenibilità, 

dimostrando un alto livello di responsabilità ambientale, etica, personale, sociale e imprenditoriale. In 

questo senso, l'azienda s’impegna a lavorare con le migliori tecniche disponibili, nei limiti del possibile 

e sempre rispettando la Società e l'Ambiente. 

La direzione di BERETE S.L. è fortemente impegnata a materializzare la "Cultura della Sicurezza 

Alimentare" non solo all'interno della propria azienda, ma anche, per quanto possibile, tra tutte le 

parti coinvolte nella sua attività, promuovendo azioni di formazione del personale e incoraggiando la 

proattività, implementandola nei processi e nelle procedure della sua SGSA, attualizzate in base alla 

legislazione vigente, per cercare le informazioni tecniche o socio-sanitarie aggiornate e diffondere 

questa sua cultura attraverso il sito web. 

Garantiamo la massima affidabilità dei nostri prodotti assicurandone la provenienza dalle principali 

aziende ittiche e dai produttori del mercato. Grazie al nostro controllo dei fornitori, garantiamo che 

in tutti i nostri prodotti, siano rispettati i requisiti e le specifiche del cliente, nonché la legalità 

agroalimentare, per ottenere sempre la massima sicurezza e qualità, poiché sono queste le 

caratteristiche intrinseche del nostro prodotto. Il nostro motto è "Vendere solo quei prodotti che 

faremmo mangiare ai nostri figli", per la loro Qualità e Sicurezza Alimentare. Vendiamo prodotti 

ittici e di acquacultura naturali, con la minima manipolazione e provenienti da mari puliti. 

La Direzione s’impegna a rispettare i requisiti applicabili sia alle normative per la Qualità e Sicurezza 

Alimentare e Sostenibilità degli standard in cui l'azienda è certificata, sia al miglioramento continuo, 

dal momento che la sua politica è soggetta a revisioni per lo meno annuali o comunque eseguite 

qualora si verifichino cambiamenti nel contesto, nella normativa, nei requisiti e negli obiettivi 

dell'azienda. La Politica di Qualità è il quadro di riferimento per la definizione degli Obiettivi per la 

Qualità e Sicurezza Alimentare di Berete S.L. 

 




