
 

 

 
 
 
NUTRAFOOD riconosce come fondamenti per il suo successo e per una crescita armoniosa e 
sostenibile il presente codice etico ed una costante attenzione per l’ambiente.  
 
NUTRAFOOD è impegnata nel miglioramento continuo della propria filosofia etica attraverso un 
impegno costante. Il suo codice etico si fonda su:  

 

• Agire con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei 
clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui l’Azienda è 
presente con le proprie attività. 

• Partecipare democraticamente e con senso civico. 

• Trasparenza, ovvero esecuzione delle proprie mansioni attraverso un regime di piena 
intellegibilità dell’operato da parte di chiunque; 

• Acquistare quando ne esistano le condizioni e le possibilità da produttori locali o fornitori 
che compiano a loro volta azioni sociali, eque e solidali; 

• Evitare i fornitori che si impegnano in pratica illecita e che violano i diritti umani; 

• Pagare i fornitori entro i termini pattuiti. 
 

Valori non negoziabili 

 
•  Impegno - Crediamo nell'impegno per l'eccellenza in tutto ciò che facciamo e realizziamo per i  
nostri clienti, partner, collaboratori. Ci assumiamo la responsabilità personale delle nostre azioni. 

• Qualità – Offriamo qualità, migliorando i nostri standard anche grazie all’innovazione e al 
costante miglioramento tecnico. Di conseguenza, siamo in grado di superare la concorrenza e 
guadagnare la fedeltà dei clienti superando le loro aspettative. 

•  Servizio – Il nostro successo nasce da un eccellente servizio, che supera i requisiti fondamentali 
della nostra industria e le aspettative dei nostri clienti. 

•  Crediamo nelle persone - crediamo che le persone possano fare la differenza.  

•  Team Work – riconosciamo che come Team siamo molto più forti e più efficaci che come singoli.     
La capacità del nostro team di lavorare insieme rafforza la nostra possibilità di successo. 

 

Le nostre politiche possono essere riviste in qualsiasi momento accogliendo suggerimenti di clienti, 
fornitori, dipendenti. 
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