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POLITICA AZIENDALE: SICUREZZA ALIMENTARE E PEST MANAGEMENT  

ROMANI DISINFESTAZIONI srl è un azienda di Pest Management che opera sul territorio nazionale ed è 

integrata a LUCCA , effettua servizi in aziende particolarmente vocati alla produzione e lavorazione di prodotti 

alimentari.  

La ROMANI DISINFESTAZIONI srl è impegnata ad assicurare che il processo di                                       

Progettazione ed Erogazione dei servizi di Pest Management avvenga secondo i requisiti di igiene e di 

sicurezza alimentare dei clienti delle industrie alimentari e rispondere quindi ai più importanti criteri fissati dalle 

normative vigenti in materia (Reg. CE 852/2004, Reg. UE 2021/382, Reg. CE 178/2002 e Comunicazione UE 

n°355/C 278/01), di norme volontarie (UNI EN ISO 22000:2018) e di standard alimentari più stringenti (BRC / 

IFS / FSSC 22000) al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari preparati dalle aziende alimentari, 

essere pronti a gestire eventuali ingressi sicuri del proprio personale presso aziende alimentari, essere in 

grado di minimizzare il problema delle frodi alimentari e creare un supporto unico nel settore dei servizi che 

sia in grado di gestire problematiche a carattere alimentare, visto anche l’impegno della direzione di aver 

inserito nell’organico aziendale di un Laureato in Scienze Tecnologie Alimentari, un perito agrario, e un 

Laureato in Biosicurezza e Qualità dei prodotti alimentari, ROMANI DISINFESTAZIONI srl può contare inoltre 

anche su un Tecnologo Alimentare in qualità di consulente esterno il Team HACCP quindi è in grado di 

affrontare situazioni complesse in merito a problematiche a carattere alimentare, interloquire con il Cliente, 

garantire l’applicazione di un sistema di gestione integrato tra Qualità, Sicurezza Alimentare e Gestione degli 

infestanti secondo le norme:  

 

• UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità)  

• UNI EN ISO 22000:2018 (Sistema di Gestione per Sicurezza Alimentare),  

• UNI EN 16636:2015 (Sistema di Gestione Pest Management)  
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POLITICA PER LA QUALITA’ (UNI EN ISO 9001:2015) 

ROMANI DISINFESTAZIONI  srl  ha sempre inteso perseguire l’obiettivo di migliorare la Qualità dei servizi e dei lavori forniti ai 

propri Clienti, consapevole che la soddisfazione di questi ultimi è la migliore garanzia di sviluppo dell’Azienda essa si 

impegna altresì di impostare un sistema di gestione per la qualità secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. 

ROMANI DISINFESTAZIONI  srl  è consapevole che l’implementazione del Sistema Gestione Qualità rappresenta lo strumento 

principale per il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra e per conseguire la migliore razionalizzazione e soddisfazione 

delle risorse umane coinvolte. 

L’Alta Direzione di conseguenza: 

• garantisce che tutto il personale dell’Azienda è stato adeguatamente coinvolto sulle decisioni assunte in merito alla 

Politica per la Qualità ed addestrato sul contenuto delle varie procedure ; 

 

• dichiara che la corretta applicazione del Sistema Gestione Qualità ed il miglioramento continuo della sua efficacia 

sono una sua precisa responsabilità; 

 

• dichiara di esaminare costantemente l’andamento del mercato, l’atteggiamento della concorrenza e l’innovazione 

tecnologica per essere sempre al passo con i tempi sia dal punto di vista commerciale che da quello tecnologico ed 

ottenere una sempre crescente soddisfazione della clientela. 

 

• dichiara di avvalersi del Responsabile Qualità (RQ), come supporto operativo, al quale ha delegato l’autorità e 

l’autonomia necessarie ad assicurare una corretta applicazione del Sistema Gestione Qualità; 

 

• annualmente, in occasione del Riesame da parte della Direzione, saranno indicati gli indici per misurare il 

raggiungimento della presente Politica Aziendale, relativamente all’anno successivo. Detto documento sarà consegnato a 

tutte le funzioni aziendali.  

 

• di operare nel rispetto della normativa delle aziende di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e sanificazione: 

Legge 82/1994 e D.M. 274/1997 e delle aziende autorizzate al trasporto rifiuti ai sensi del D.lgs. 116/2020 e s. m. e i. 

 

• si impegna nei processi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ad utilizzare prodotti specifici e 

registrati presso il Ministero della Salute (P.M.C. – DPR 392/1998; BIOCIDI – Reg. CE 528/2012; D.M. – D.lgs. 46/1997,                       

Dir. 93/42/CEE, Reg. UE 2017/745 e 746) e di Detergenti conformi al Reg. CE 648/2008.  

 

• si impegna a applicare un efficace sistema di gestione Qualità anche secondo un concetto di Sostenibilità misurato 

nella possibilità di ridurre le stampe, ridurre l’utilizzo di acqua utilizzata per le attività di disinfestazione alle sole attività 

strettamente necessarie, consigliare sempre metodi di lotta integrata secondo il criterio dell’ IPM (Integrated Pest 

Management) alla base di una riduzione dell’uso di prodotti chimici biocidi / p.m.c. 

 

 

CERTIFICATO  UNI EN ISO 9001:2015: n°384 – IQNet n° IT-12203/384 

 

SCOPO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015:  PROGETTAZIONE E EROGAZIONE DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, 

DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO INFESTANTI (RODITORI, INSETTI VOLANTI E/O STRISCIANTI), EROGAZIONE DEI 

SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DEI SERVIZI DI DISSUASIONE VOLATILI. 

 

Design and provision of pest control, monitoring and pest control services (rodents, flying and / or crawling insects); 

provision of sanitation services and of volatile deterrence services. 
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POLITICA SICUREZZA ALIMENTARE (UNI EN ISO 22000:2018) 

In particolare ROMANI DISINFESTAZIONI  srl  è impegnata nel: 

• Definire una struttura organizzativa per garantire l’applicazione del Sistema di Gestione Integrato. 

• Applicare un Piano di Autocontrollo basato sul metodo H.A.C.C.P. 

• Assegnare responsabilità ben chiare per la gestione nella metodologia H.A.C.C.P. 

- Applicare e revisionare una opportuna valutazione dei rischi aziendali e di processo che tenga conto della natura 

dei prodotti alimentari prodotti dalle aziende clienti, della realtà dei servizi erogati dalla ROMANI DISINFESTAZIONI, 

nonché della normativa vigente definendo adeguate misure di controllo (programmi di prerequisito) idonee a 

prevenire i pericoli: Chimici, Biologici, Fisici delle industrie alimentari Clienti. 

- Formare il personale su criteri di sicurezza alimentare riguardanti il Reg. CE 852/2004, Reg. 853/2004,  Reg. UE 

2021/382 e Comunicazione UE 355/C 278/01 e con una formazione che si avvicina quanto più possibile alla 

formazione attualmente relativa al personale alimentarista delle aziende alimentari al fine di “parlare lo stesso 

linguaggio e comprendere le problematiche comuni”  

Gli obiettivi che ROMANI DISINFESTAZIONI  srl tramite il sistema UNI EN ISO 22000:2018  intende raggiungere sono: 

• Garantire in ogni momento la sicurezza alimentare dell’impatto delle proprie attività su i propri clienti  

• Coadiuvare l’individuazione di Pericoli e conseguenti Rischi degli infestanti nelle industrie alimentari  

• Essere in grado di minimizzare i pericoli di Frodi Alimentari per l’introduzione di sostanze biocide e di supporti che 

potrebbero creare un pericolo per le produzioni alimentari  

• Garantire una migliore tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biocidi utilizzati  garantendo altresì la rintracciabilità di 

ogni prodotti utilizzato e le sue caratteristiche di compatibilità con il sito in cui sia stato utilizzato.  

• Controllare e monitorare la continua formazione specifica del proprio personale. 

• Analizzare la soddisfazione della Clientela per mezzo di opportuno gestionale.  

• Rispettare la conformità legislativa per tutte le attività riportate nello scopo dl certificato UNI EN ISO 22000:2018 e di 

effettuare controlli “ad hoc” per la gestione della conformità dell’intero sistema degli aspetti legali inerenti la 

normativa applicabile 

 

CERTIFICATO  UNI EN ISO 22000:2018: n°70854 

 

SCOPO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22000:2018:  EROGAZIONE DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, 

MONITORAGGIO E CONTROLLO INFESTANTI (RODITORI, INSETTI VOLANTI E/O STRISCIANTI), EROGAZIONE DEI SERVIZI DI 

SANIFICAZIONE E DEI SERVIZI DI DISSUASIONE VOLATILI. 

 

Provision of pest control, monitoring and pest control services (rodents, flying and / or crawling insects); provision of 

sanitation services and of volatile deterrence services. 
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POLITICA PEST MANAGEMENT  (UNI EN 16636 :2015) 

ROMANI DISINFESTAZIONI  srl dal punto di vista del Sistema di Gestione del Pest Management è impegnata a:  

• Controllare la struttura ed i mezzi ad essa annessi; mediante un’opportuna valutazione dei rischi sia aziendali, del 

cliente che del sito, la valutazione degli impatti delle opportunità e l’analisi delle contesto utili a delineare la strategia 

aziendale da adottare per una migliore performance aziendale. 

• Migliorare la comunicazione all’esterno degli impegni profusi anche con la pubblicizzazione degli obbiettivi raggiunti 

con la certificazione del Sistema di Gestione del Pest Management. 

• Migliorare la gestione attuale e l’acquisizione di nuovi e qualificati clienti come Industrie Alimentari, Società,                          

Enti Comunità ed Hotel che si contraddistinguono nel campo sia agroalimentare che turistico – ricettivo 

rappresentando così per queste strutture un valido strumento per la lotta ai parassiti. 

• Migliorare il sito web aziendale in modo da rendere consapevole l’utilizzatore che il Sistema di Gestione Integrato 

(Qualità & Sicurezza Alimentare &  Servizio di Pest Management) di gestione delle infestazioni sono sotto tenute 

controllo mediante un ente di certificazione terzo, ed indipendente, connubio questo di autorevolezza e serietà delle 

attività svolte.   

• Erogare un  servizio riproducibile e di comprovata ed indiscussa qualità e affidabilità nel settore del Pest Management.  

• Rispettare la conformità legislativa per tutte le attività riportate nello scopo del certificato UNI EN 16636:2015 e di 

effettuare controlli “ad hoc” per la gestione della conformità dell’intero sistema degli aspetti legali inerenti la 

normativa applicabile. 

 

CERTIFICATO  UNI EN 16636:2015: n°51305 – CEPA Certified Aut. n° 049 

 

SCOPO CERTIFICATO UNI EN 16636:2015:  SISTEMA DI GESTIONE DEL PEST MANAGEMENT                  

 

 

La Politica Aziendale è comunicata a tutti i livelli dell’organizzazione mediante attività di formazione / informazione e 

distribuzione in forma controllata o per affissione in bacheca di comunicazioni interne, ed esterne volte alla informazione 

di tutta la filiera interessata alle proprie attività di erogazione dei servizi di Pest Management. 

 

Data 26/09/2022 

 

Firma RQ SA Dr. Norman Rosi 

 

Firma RT p.a. Paolo Romani  

 


