IL GIUSTO RICONOSCIMENTO ALLA QUALITÀ CERTIFICATA DI
CAFFÈ HAITI ROMA

Come riconoscimento per un percorso di qualità iniziato ben cinque anni fa, Caffè Haiti
Roma ha recentemente ricevuto da DQS ITALIA una targa, un attestato formale per
l'impegno con il quale la storica torrefazione << ha deciso di mantenere un cammino continuo
verso l'eccellenza>>, quella <<eccellenza nella gestione operativa, anche tramite la costante
applicazione di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza >>.
Nonostante la non facile congiuntura economica, Caffè Haiti Roma ha deciso di mantenere
alto il livello qualitativo, frutto di una precisa scelta etica e di una filosofia aziendale che le
hanno permesso di contraddistinguersi nel corso degli anni. L'adesione ad un Sistema di
Gestione Integrato implica un monitoraggio costante della Qualità (ISO 9001), per la
definizione e il raggiungimento degli obiettivi aziendali, dell'Ambiente (ISO 14001), per la
valutazione degli impatti ambientali e il miglioramento dell'organizzazione operativa di
protezione dell'ambiente, e della Salute e Sicurezza (OHSAS 18001), per la riduzione degli
incidenti e dei danni alla salute sul lavoro.
Scegliendo le miscele Haiti Roma si opta per una qualità certificata, controllata durante tutto il
processo produttivo, dalla selezione delle materie prime, alle proposte per il pubblico. La storica
torrefazione romana si colloca orgogliosamente tra le pochissime aziende al mondo ad aver
conseguito tutte queste certificazioni, che la hanno aiutata a costruire nel tempo quell'identità
aziendale riconosciuta ormai al livello internazionale, sinonimo di impegno per il mantenimento
della qualità della migliore tradizione, per un eccellente espresso italiano.
Per informazioni: info@caffehaitiroma.it
Caffè Haiti Roma nasce dall’iniziativa del suo fondatore che per tanti anni dal 1950 ha condotto la
crescita dell’azienda prima da solo, poi con l’aiuto della moglie Adriana e dei figli Paolo, Fabio e
Monica e del genero Francesco Geracitano, che alla fine degli anni Ottanta è entrato a far parte della
direzione. Oggi Caffè Haiti Roma è un’azienda che fa della correttezza e trasparenza nelle relazioni
con i bar la propria etica di comportamento; una torrefazione con un grande patrimonio di
esperienza, che si traduce non solo in eccellenti Miscele di Caffè Espresso bar, ma anche in
contributi per rendere più piacevole l’atmosfera del bar, con tanti oggetti dal design raffinato

appositamente studiati. Le tazzine da collezione “Haiti Art”, i vassoi, i grandi orologi da parete, le
tazze Mug sono solo alcune delle idee innovative che Caffè Haiti Roma propone per arricchire
l’offerta dei bar che la scelgono come partner. + INFO: Caffe' Haiti Roma di Martella Azeglio & C.
Srl -Via Ardeatina 1010 - 00134 ROMA Tel (0039) 0671356180 - Fax (0039) 0671355350
www.caffehaitiroma.it info@caffehaitiroma.it.

