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Joinfruit in coerenza con la propria missione e strategia aziendale intende per la Qualità la capacità di reperire e commercializzare 
prodotti in grado di soddisfare le aspettative dei clienti e, conseguentemente, del consumatore finale. 
 
Joinfruit considera la Qualità elemento essenziale per perseguire il successo del Consorzio sul mercato. 
 
Joinfruit, in collaborazione con le Cooperative associate, ritiene che la sicurezza alimentare sia l’elemento fondamentale per la 
qualità dei prodotti alimentari ed è consapevole del proprio ruolo chiave nella filiera alimentare frutticola, essendo il collettore 
delle produzioni da un lato e l’interlocutore del mercato dall’altro. 
 
Joinfruit definisce attraverso il Sistema Qualità l’attuazione delle norme contenute nel Regolamento Interno dell’OP che hanno 
come obiettivo quello di uniformare i comportamenti dei soci nelle diverse fasi di manipolazione dei prodotti, che partono 
dall’attività in campagna e proseguono con il conferimento, la frigoconservazione, la lavorazione, il confezionamento o 
trasformazione, fino alla consegna al cliente finale. 
 
Joinfruit definisce e garantisce, insieme alle Cooperative associate, ottimali condizioni di lavoro ai propri dipendenti assumendosi la 
responsabilità nei confronti del personale e prestando attenzione alla tematica dell’etica sul luogo di lavoro. 
 
Joinfruit ritiene che la sicurezza e la salute dei lavoratori sia parte integrante della propria attività e condivide con i propri associati 
la consapevolezza del ruolo prioritario della sicurezza sul luogo di lavoro rispetto alle finalità più generali dell’intera attività 
aziendale. 
 
Joinfruit si fa responsabile del rispetto ambientale al fine di fidelizzare il cliente ed è molto attenta in termini di sostenibilità 
ambientale. 
 
Joinfruit coinvolge tutta la struttura aziendale, comprese le Cooperative associate, al raggiungimento degli obiettivi definiti di 
comune accordo in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente. 
 

 
MISSION 

 
 

Sulla base di tali principi, Joinfruit è impegnata su ogni livello a perseguire i seguenti risultati: 
 

 Acquistare e commercializzare prodotti in grado di soddisfare tutte le aspettative del cliente, compresi gli aspetti relativi 

alla sicurezza alimentare e alle specifiche dei clienti; 

 Assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione alla domanda in particolare in termini di qualità e 

quantità; 

 Concentrare l’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti; 

 Impegnarsi a implementare la cultura per la sicurezza alimentare dei prodotti commercializzati, a tutti i livelli della 

compagine aziendale; 

 Monitorare e riesaminare i processi aziendali degli associati al fine di definire una strategia di miglioramento continuo in 

termini di soddisfazione del cliente, legalità dei prodotti e attività svolte, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente ed etica; 

 Sviluppare e tenere sotto controllo la professionalità dei dipendenti allo scopo di migliorarne in maniera continuativa le 

prestazioni; 

 Condividere la necessità di orientare le proprie attività al fine di perseguire sempre la massima soddisfazione di tutti i 

clienti: retailer, GDO, importatori, operatori mercati internazionali, mediatori, industria; 

 Sostenere sinergie all’interno della filiera alimentare, anche fuori Regione, al fine di promuovere sempre più i prodotti 

degli associati nella GDO; 
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 Ottimizzare i costi di produzione in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e 

stabilizzare i prezzi della produzione; 

 Sviluppare canali di comunicazione rapidi ed efficaci, a monte e a valle, in particolar modo per quanto concerne le 

problematiche di sicurezza alimentare; 

 Promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione attraverso il 

Disciplinare Regionale di Produzione Integrata e di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare 

la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità; 

 Garantire il sistema di rilevamento e registrazione dei parametri di conservazione nelle celle di stoccaggio dei prodotti nel 

rispetto delle mappe di processo che sono parte integrante del sistema qualità;  

 Sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; 

 Provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del 

paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità; 

 Svolgere ricerche e sviluppare iniziative sui metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica 

e sull’andamento del mercato; 

 Inizializzare le Cooperative associate al risparmio energetico mediante l’installazione di sistemi di produzione di energia 

rinnovabile; 

 Promuovere attività di formazione ed informazione, coinvolgendo tutte le maestranze e rendendole consapevoli dei loro 

obblighi individuali e dell’importanza di ogni loro singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi; 

 Promuovere una efficace comunicazione all’interno del Consorzio e, a cascata, all’interno delle Cooperative associate, al 

fine di garantire il rispetto delle tematiche in materia di Qualità del prodotto e Autocontrollo Igienico; 

 Gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai Programmi Operativi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti; 

 Assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita 

dei prodotti; 

 Migliorare la comunicazione con tutte le parti interessate; 

 Incoraggiare progetti di promozione innovativi al fine di aumentare la competitività e il consumo dei prodotti degli 

associati e sensibilizzare il pubblico alla qualità dei prodotti commercializzati; 

 Adoperarsi a rispettare scrupolosamente le normative vigenti. 

Lo strumento che il Consorzio utilizza per il raggiungimento degli obiettivi esposti si basa sui sistemi di gestione della Qualità delle 
Cooperative associate, consolidati nel corso degli anni. 

Joinfruit ha inoltre adottato il modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 a dicembre 2018. 

L’adeguatezza della presente Politica Aziendale e il suo continuo adeguamento alle necessità dell’azienda saranno garantiti dalla 
Direzione in sede di Riesame del sistema di gestione della Qualità. 

La Direzione 


