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La Cromaris d.d. è l'impresa leader nella produzione di pesce bianco in Croazia e nella regione.
Come azienda responsabile ci siamo impegnati nell'attuazione della politica di gestione della qualità,
della sicurezza alimentare e della tutela ambientale. Tale direzione di sviluppo è pienamente in linea
con il nostro orientamento di business e i principi etici. Siamo consapevoli dell'importanza del nostro
ruolo nella società e in costante ricerca della qualità superiore, dato che vogliamo offrire sempre il
meglio ai nostri consumatori.
La nostra missione è quella di sviluppare e diffondere la cultura di una dieta sana ed equilibrata
e del consumo di pesce, prodotti ittici e frutti di mare come alimenti estremamente sani, tenendo
sempre presente l'impatto ambientale.
La visione della Cromaris è essere tra le aziende leader del pesce bianco sul mercato europeo
– riconosciuta come leader in termini di qualità. Tentiamo di raggiungere tale obbiettivo offrendo dei
prodotti della miglior qualità, estremamente freschi e con un impatto positivo sulla salute umana.
Investiamo nella tecnologia di produzione moderna a partire da incubatoi, allevamenti e tutte
le fasi di lavorazione, fino alla consegna dei prodotti agli acquirenti.
La nostra attività si basa sulla fiducia e sul rispetto reciproco con i dipendenti, i nostri
consumatori, gli acquirenti e gli altri soggetti interessati.
Il nostro impegno di produttore è quello di soddisfare tutti i requisiti di qualità e sicurezza dei
prodotti nel rispetto della normativa vigente. Applichiamo buone pratiche di fabbricazione e igiene.
Con costanza pianifichiamo, implementiamo, controlliamo e valutiamo l'efficacia delle azioni
intraprese, migliorando le prestazioni del sistema.
Tentiamo di svolgere la nostra attività applicando i più elevati standard ambientali in base ai
principi dello sviluppo sostenibile, al fine di mantenere un ambiente sano e naturale in cui allevare
pesce e frutti di mare. Grazie a una gestione adeguata, riduciamo la quantità di tutti i tipi di rifiuti
prodotti nel processo di lavorazione. Cerchiamo di usare in modo razionale ed efficiente i prodotti
energetici e le altre risorse naturali. L'allevamento di pesci nel Canale di Leme è certificato per la
produzione biologica per il mercato croato ed europeo.
Un'efficace comunicazione interna ed esterna per quanto riguarda i sistemi di gestione
integrati, nonché le risorse e la continua formazione sono parte integrante della nostra politica.
Le linee guida di questa politica, come anche l'intero sistema di gestione si basa sui requisiti di
norme e standard internazionali: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC, IFS Food, GLOBAL G.A.P, Friend
of the sea, certificato UE per la produzione biologica e Naturland.
Attuando coerentemente la politica di qualità, cercheremo di ottenere la soddisfazione dei
nostri consumatori, acquirenti, azionisti e della società nella sua interezza.
La politica in oggetto è accessibile al pubblico e si applica a decorrere dalla data della firma.
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