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Le Cantine Sgarzi Luigi srl fin dal 1933 offrono in Italia e all’estero un servizio completo utilizzando tecnologie sempre 

più moderne nel rispetto della tradizione e fornendo tipologie di prodotti che per qualità e prezzo soddisfano un numero 

sempre maggiore di clienti. 

Dovendosi confrontare quotidianamente con il mercato e le sue leggi in una competizione sempre più agguerrita e 

volendo mantenere e migliorare continuamente le proprie performance, la Direzione aziendale ha deciso di 

implementare un Sistema di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente rispondente alle norme ISO 9001 e ISO 14001 e 

controlla tutte le fasi della produzione e della trasformazione rispettando i requisiti previsti dagli standard IFS - Food e 

BRC - Food, garantendo così un continuo e accurato controllo degli aspetti igienico sanitari legati alla sicurezza del 

prodotto. 

La Direzione considera prioritario, sopra qualsiasi altro elemento, l’obiettivo della soddisfazione delle parti interessate 

verso le quali viene rivolta continua e costante attenzione; in armonia con tale obiettivo la Direzione si impegna nel 

garantire il rispetto della legislazione in materia di igiene degli alimenti, sicurezza sul lavoro, rispetto dell’ambiente. 

La Direzione profonde il massimo impegno nel soddisfacimento dei requisiti applicabili ai propri prodotti e nella 

prevenzione dell’inquinamento, ottimizzando l’organizzazione dei processi e delle attività e garantendo un costante 

presidio e monitoraggio degli stessi al fine di garantire il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione. 

La Direzione, consapevole del fatto che occorrano impegno, coraggio e perseveranza che possono essere offerte solo 

da persone che condividono gli stessi obiettivi, ha deciso di avvalersi della collaborazione di personale qualificato e 

motivato, in grado di cogliere l’occasione per dimostrare di essere pienamente all’altezza della fiducia riposta nella sua 

professionalità e capacità e si impegna nel coinvolgimento, formazione e aggiornamento del personale a tutti i livelli. 

Gli impegni espressi in questo documento vengono tradotti in un piano di miglioramento sul raggiungimento dei quali 

la direzione si impegna a fornire tutte le risorse e il supporto necessari. 

La Direzione assicura il suo impegno a sviluppare ulteriormente il proprio ruolo attivo nella promozione e nella guida di 

tutte le attività che influenzano la qualità del processo aziendale, ponendosi i seguenti obiettivi: 

✓ ampliamento del mercato e della gamma dei prodotti; 

✓ aumento della soddisfazione delle parti interessate; 

✓ maggiore ecosostenibilità mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, packaging riciclabili, 
monitoraggio sistematico degli aspetti ambientali delle proprie attività con particolare riferimento a 
consumo di risorse, produzione di rifiuti e scarichi idrici; 

✓ sensibilizzazione dei propri fornitori al rispetto delle normative di settore; 

✓ garanzia della tutela dei prodotti alimentari; 

Le Cantine Sgarzi Luigi srl continuano a proporsi sul mercato con un’offerta sempre più competitiva, rispettando 

l’ambiente, le norme igienico-sanitarie, senza fare uso di organismi geneticamente modificati, perfezionando il proprio 

sistema di rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi della produzione. 

Le Cantine Sgarzi Luigi srl si sentono forti di una immagine che si è consolidata nel tempo e non a caso si propongono 

alla clientela come “Your World Wide Wine Specialist”. 
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