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Progeo S.C.A. è un’azienda cooperativa retta dai principi della mutualità che opera nel comparto
agroalimentare e svolge la propria attività in tre settori: mangimistico, molitorio e raccolta e lavorazione
cereali.
La missione aziendale è fornire ai propri soci e clienti prodotti e servizi di elevato livello qualitativo, garantire
la massima tutela dei requisiti di sicurezza alimentare dei prodotti, della salute e sicurezza sul luogo di
lavoro e minimizzare l’impatto ambientale dei propri processi in ottica di sostenibilità. L’azienda sostiene le
filiere produttive che valorizzano metodi di coltivazione responsabile e che promuovono la protezione di
suolo, acqua, aria e la riduzione delle emissioni ad effetto serra.
La Direzione, valutato il proprio contesto e le aspettative delle parti interessate, assicura la disponibilità di
adeguate risorse finanziarie, tecnologiche e umane per soddisfare i requisiti legislativi e per l’attuazione e la
diffusione dei Sistemi di Gestione Qualità (SGQ), Gestione Sicurezza (SGS) e Gestione Ambiente (SGA),
affinché conseguano gli esiti attesi. L’attività del Settore Molitorio è inoltre supportata da un Sistema di
gestione per la Sicurezza Alimentare (SGSA), ad evidenza dell’impegno nel garantire il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari del prodotto e la tutela del consumatore.
I Sistemi di Gestione prevedono la definizione di una struttura organizzativa, articolata in responsabilità e
procedure, il cui scopo è il raggiungimento di precisi obiettivi:
▪ Corrispondere alle esigenze, sia esplicite che inespresse, delle parti interessate della cooperativa;
▪ Fornire prodotti ed erogare servizi di elevata qualità e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari,
utilizzando le migliori tecnologie, materiali selezionati e adeguate risorse organizzative;
▪ Perseguire standard sempre più elevati di sicurezza alimentare nell’ambito delle produzioni
agroalimentari;
▪ Garantire condizioni di lavoro sicuro e salubri, eliminando, riducendo e gestendo i rischi residui per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, adottando le migliori modalità di prevenzione, sorveglianza e
protezione;
▪ Minimizzare gli impatti ambientali potenziali e significativi, attraverso la prevenzione e la riduzione delle
forme di inquinamento, l’utilizzo efficiente delle risorse e l’adozione di buone pratiche per la sostenibilità
ambientale.
In un’ottica di miglioramento continuo e per assicurare l’attuazione a tutti i livelli dei principi fondamentali
esplicitati nella politica dell’azienda, la Direzione si impegna a:
▪ Monitorare tutte quelle attività aventi influenza, anche indiretta, sulla qualità dei prodotti e dei servizi
erogati, sull’impatto ambientale e sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
▪ Promuovere la consultazione ed il coinvolgimento di tutto il personale nel definire ed implementare
azioni di miglioramento, assegnare obiettivi specifici per la qualità e la sicurezza igienico sanitaria dei
prodotti immessi sul mercato, per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia
dell’ambiente;
▪ Formare ed addestrare tutto il personale per garantire il mantenimento delle competenze adeguate alle
mansioni assegnate ed il rispetto delle procedure aziendali;
▪ Strutturare adeguati processi di comunicazione per la diffusione delle disposizioni aziendali in materia di
qualità e sicurezza alimentare, sicurezza dei lavoratori e protezione dell’ambiente;
▪ Stipulare accordi di filiera che valorizzino le produzioni agro-alimentari di qualità, per la promozione dei
territori di riferimento della Cooperativa e dei valori di sostenibilità.
Progeo S.C.A. ritiene essenziale il coinvolgimento di tutto il personale della struttura organizzativa per il
raggiungimento degli obiettivi, il mantenimento degli impegni aziendali e la diffusione di una cultura
orientata al miglioramento della qualità e dei requisiti di sicurezza alimentare dei prodotti, alla protezione
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell’ambiente.
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