
    Politica per la qualità DAI 

 

 

La società è sorta, dopo le ristrutturazioni avvenute negli scorsi anni nel settore delle distillerie in Italia, con 

lo scopo di coprire le richieste del mercato degli alcoli da parte di una vasta gamma di clienti fra loro 

differenziati. 

 

I principali prodotti commercializzati sono: 

• alcole etilico a 96, di grado alimentare e farmaceutico, ottenuto da cereali, melasso e vino; l'alcole 

da melasso è certificato Kosher 

• alcole etilico a 96° e 99,9° ad uso industriale e cosmetico. 

• brandy, grappe, wisky, rum e distillati di frutta in genere. 

• Alcole etilico neutro 96,5° biologico  

 

La collocazione e vendita dei prodotti è rivolta ad una clientela variegata, in diversi settori: 

• bevande alcoliche 

• alimentare 

• farmaceutico 

• cosmetico 

• industriale 

• biologico 

In funzione del tipo di mercato e del contesto, D.A.I pone particolare attenzione ad aspetti che ritiene 

strategici, ovvero: 

- le richieste dei propri clienti rispondendo ai requisiti cogenti e contrattuali applicabili 

- analisi chimiche sui prodotti per garantire gli standard attesi 

- creazione di rapporti di collaborazione con i propri fornitori  

 

La qualità dei prodotti alcolici viene controllata in arrivo e in partenza  dal proprio laboratorio interno  e 

periodicamente da laboratori esterni accreditati.  

Oltre alla strumentazione generica, gli strumenti utilizzati sono: 

• gascromatografi 

• spettrofotometri 

• bilance di precisione (idrostatiche, tecniche, analitiche) 

• densimetri 

• termobilance 

• titolatori automatici 

• rifrattometri 

• pHmetri 

Nell’ambito del servizio di commercializzazione, D.A.I si impegna, considerando il contesto esterno ed 

interno in cui si colloca e la variabilità che lo contraddistingue, a perseguire: 

- la soddisfazione della propria clientela, attraverso la fornitura di prodotti rispondenti agli standard di 

riferimento ed alle richieste dei clienti e del mercato, nonché puntando sulla flessibilità che la 

contraddistingue, 

- il miglioramento delle proprie prestazioni monitorando i propri processi operativi e definendo 

annualmente obiettivi specifici su processi, attività o risorse, 

- riesaminando le prestazioni ottenute compresi i feed back dai clienti e dalle diverse parti interessate. 

 

 

Lugo, 20/01/2019         La Direzione Tiziano Alpi 


