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LINDT & SPRÜNGLI è un’azienda internazionale leader nel Mercato Premium di Qualità 

per la produzione di cioccolato e prodotti dolciari. 

Con i brand Lindt e Caffarel, ci poniamo l’obiettivo prioritario di conquistare e soddisfare le 

preferenze dei consumatori, in accordo al nostro Credo ed alla nostra Mission e Vision. 

Ci impegniamo continuamente per garantire un prodotto rispondente ad elevati standard qualitativi, 

sicuro dal punto di vista alimentare in ottemperanza alle prescrizioni di legge, realizzato ponendo 

sempre più attenzione alla sostenibilità ambientale e nella tutela e rispetto della salute e sicurezza di 

tutti i collaboratori. 

La nostra Direzione ha sviluppato, e si impegna costantemente a mantenere ed implementare, un 

Sistema di Gestione Integrato Aziendale secondo i principi di idoneità posti nelle norme 

internazionali ISO per le quali ci certifichiamo. 

Il nostro sistema di gestione prende in considerazione ed analizza il contesto aziendale interno ed 

esterno in cui opera. A tal fine identifica tutti i portatori d’interesse per conoscerne le esigenze ed 

assicurarne la soddisfazione, e individua e valuta i rischi interni ed esterni in modo da definire il 

grado di prevenzione da adottare ed individuare le opportunità di miglioramento. 

L’organizzazione gestisce inoltre i processi aziendali per assicurare l’efficienza operativa, la 

conformità di legge in tutti gli ambiti, il recepimento sistematico dei cambiamenti ed il 

raggiungimento e costante miglioramento degli obbiettivi aziendali. 

La definizione della nostra Politica integrata aziendale si basa sui valori fondamentali che ci 

guidano: Eccellenza, Innovazione, Spirito imprenditoriale, Responsabilità e Collaborazione. 

• Prestiamo la massima attenzione al consumatore al fine di garantire prodotti qualitativamente 

elevati, sicuri e conformi alle leggi vigenti. Analizziamo le segnalazioni che riceviamo per 

migliorare continuamente i nostri processi produttivi. 

• Perseguiamo la soddisfazione del cliente e le aspettative di tutte le parti interessate attraverso la 

scelta dei migliori canali comunicativi, lo svolgimento di indagini di mercato mirate e la 

continua innovazione dei nostri prodotti tramite la ricerca di nuove materie prime, di packaging 

sostenibile e delle migliori tecnologie disponibili.  

• Ci impegniamo a rispettare rigorosamente le disposizioni legislative nazionali, le direttive 

comunitarie e ogni altra prescrizione applicabile alla sicurezza alimentare, agli aspetti ambientali 

e alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

• Miriamo al miglioramento continuo delle nostre prestazioni qualitative, di sicurezza alimentare, 

ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo attivo il nostro Sistema di 

Gestione Integrato Aziendale.  

• Ci poniamo obiettivi sempre più sfidanti ed ambiziosi e misuriamo le nostre performance 

attraverso gli indicatori chiave (KPIs) definiti per ogni processo aziendale, il riesame periodico 

dell’efficienza del nostro Sistema Integrato e la sua rispondenza a questa Politica.  

• Manteniamo attiva la comunicazione interna ed esterna in modo trasparente per dimostrare gli 

impegni presi in ambito di Qualità, Sicurezza Alimentare, Ambiente e Sicurezza sul lavoro. 

• Consideriamo i nostri collaboratori una risorsa primaria ed insostituibile ed è per questo che ci 

adoperiamo affinché il nostro personale sia competente, qualificato, motivato e abbia un forte 

commitment. 
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• Puntiamo sulla formazione come strumento fondamentale per diffondere la nostra cultura e la 

conoscenza delle normative e delle leggi vigenti, e promuoviamo la raccolta di richieste, idee, 

suggerimenti a livello interno ed esterno per migliorare le nostre prestazioni nella Qualità, nella 

Sicurezza Alimentare, nell’Ambiente e nella Salute e Sicurezza sul lavoro.  

• Ci impegniamo costantemente per salvaguardare l’incolumità dei nostri collaboratori con la 

rigorosa applicazione di tutte le norme specifiche, con il coinvolgimento di tutto il personale alla 

prevenzione e con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che interagiscono con 

l’organizzazione. 

• Scegliamo i nostri fornitori, appaltatori e gestori di attività affidate in outsourcing prediligendo, 

nell’ambito della libera concorrenza, i soggetti che rispondano ai nostri standard di qualità e 

Sicurezza Alimentare e dimostrino di avere un’attitudine a rispettare e sostenere l’ambiente e a 

predisporre dei luoghi di lavoro nel pieno rispetto della tutela e dei diritti dei lavoratori. 

• Vogliamo dimostrare il nostro impegno a tutelare l’ambiente migliorando l’efficienza dei nostri 

processi e la sostenibilità dei nostri prodotti, attraverso l’attenta valutazione dei rischi e degli 

aspetti ambientali significativi, la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, l’utilizzo di 

confezioni e packaging sempre più rispondenti alle esigenze dei requisiti ambientali. 

 

LINDT & SPRÜNGLI si impegna a diffondere a tutti i collaboratori i contenuti della sua Politica 

Aziendale, nonché a riesaminare periodicamente la coerenza di tali dichiarazioni di impegno con la 

propria Mission e Vision, in relazione ai cambiamenti che caratterizzano il contesto 

dell’organizzazione, la gestione dei processi e dei rischi aziendali, i requisiti normativi ed i risultati 

aziendali conseguiti in base agli obiettivi. 

 

 

                              

 

 

 


