POLITICA AZIENDALE
La Direzione si impegna formalmente affinché la Politica venga compresa, attuata e sostenuta da tutti i
collaboratori attraverso un programma di informazione e/o sensibilizzazione aziendale ed una continua verifica
del SGI mediante riesami sistematici degli obiettivi e degli indicatori. Per ottemperare a quanto enunciato mette a
disposizione le necessarie risorse organizzative, umane, economiche e strutturali.
RO si impegna, con la collaborazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a fornire condizioni
lavorative sicure e salubri, al fine di prevenire infortuni, malattie legate al lavoro, nel rispetto dei requisiti legali e
applicabili, nell’ottica del miglioramento continuo.
Nel mondo e nel mercato inflazionato di imprese e di prodotti essere presenti, oggi, come azienda, significa
sapersi ritagliare uno spazio adeguato, poter essere identificati e presentare un’immagine di unità, serietà e
responsabilità, che nel mondo della ristorazione si associa al concetto di Sicurezza.
La volontà di crescita e miglioramento sono i cardini della filosofia aziendale il cui destinatario finale resta sempre
il Cliente che rappresenta a tutti gli effetti il “datore di lavoro” virtuale dell’azienda, sul quale sono e saranno
parametrate tutte le azioni future.
Per Ristorazione Ottavian essere azienda vuole dire:
Garantire la sicurezza e salubrità degli alimenti,
Offrire qualità, in termini di prodotto e servizio,
Innovare ricette e prodotti, dando sempre la precedenza a prodotti del territorio senza però tralasciare
prodotti etnici in linea con le tendenze del mercato e con il portafoglio clienti,
Seguire le esigenze del mercato e dei consumatori soprattutto cercando di anticiparle,
Anticipare le esigenze del cliente, fidelizzandolo così alla nostra realtà,
Fidelizzare i fornitori per ottenere rapporti di fiducia duraturi e fruttuosi,
Qualificare il proprio personale,
Migliorare il proprio impatto ambientale, tenendo sotto controlli gli aspetti relativi, prevenendo
l’inquinamento e migliorando continuamente le proprie prestazioni.

-

Migliorare il proprio impatto ambientale e l’efficienza aziendale, migliorando le propre prestazioni
energetiche, garantendo il rispetto dei requisiti applicabili e valutando anche in fase di acquisti e
progettazione gli aspetti energetici.
Migliorare la visibilità dell’immagine aziendale anche partecipando ad eventi del territorio,
Integrarsi col territorio sostenendo realtà no profit e di beneficenza,
Tessere e mantenere relazioni durature e proficue nel tempo con tutti gli “stakeholders”, le relazioni sono
alla base dei nostri rapporti e rappresentano il nostro essere perché “noi siamo ciò che facciamo”.
L’azienda si impegna a rispettare la normativa vigente in termini di sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro,
legislazione ambientale, energetica e quanto altro applicabile.
La nostra mission :

Sicurezza, servizio e qualità
nella ristorazione
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