
LA POLITICA AMBIENTALE e di SICUREZZA ALIMENTARE 

di Bertolani Alfredo S.r.l. 
 

 

Bertolani Alfredo S.r.l. sceglie di indirizzare le proprie risorse nella tutela della Sicurezza 

Alimentare e dell’Ambiente. 

 

Per poter concretizzare tale proposito, abbiamo deciso di istituire e mantenere un Sistema di 

Gestione per la Sicurezza Alimentare ed un Sistema di Gestione Ambientale aderenti ai requisiti 

delle norme internazionali UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 14001:2015 ed al regolamento 

EMAS,  
 

Garantire e distribuire prodotti sicuri, conformi alle leggi di settore, mediante attrezzature efficienti 

ed un parco fornitori qualificato e garantire la tutela dell’ambiente attraverso la ricerca di soluzioni 

eco sensibili ricopre un ruolo di primo piano nella nostra organizzazione. 
 

Il nostro impegno per la Sicurezza Alimentare e per l’Ambiente è riassumibile nei seguenti 

elementi, appropriati alla nostra realtà aziendale e che intendiamo assicurare, accrescere e 

diffondere dentro e fuori l’organizzazione: 

 

- Mantenere la conformità alla legislazione ambientale e di sicurezza alimentare applicabile 

 

- Elaborare e applicare procedure gestionali per la garanzia della tutela dell’Ambiente e della 

Sicurezza Alimentare 

 

- Produrre e offrire prodotti in grado di soddisfare tutti gli standard di sicurezza e qualità 

alimentare 

 

- Perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema integrato grazie 

all’individuazione ed al monitoraggio degli aspetti ambientali e di sicurezza alimentare ed 

alla costante ricerca ed applicazione di innovazioni tecnologiche e procedurali per la tutela 

ambientale e della sicurezza alimentare 

 

- Prevenire l’inquinamento tramite un’efficace gestione operativa e produttiva e limitare 

l’impatto ambientale degli impianti di produzione 

 

- Ottimizzare i consumi energetici e delle materie prime, incrementare il ricorso e l’uso di 

materiali riutilizzabili e riciclabili, promuovere una gestione dei rifiuti orientata alla loro 

riduzione e riutilizzo 

 

- Fissare obiettivi annuali misurabili in tema di tutela Ambientale e Sicurezza Alimentare per 

tutte le attività e garantire il miglioramento continuo e la conformità a tutti gli standard 

 

- Riesaminare costantemente le politiche, gli standard e le procedure per l’Ambiente e per la 

Sicurezza Alimentare per gestire efficacemente i rischi associati a cambiamenti nei prodotti, 

nei processi e nelle tecnologie 

 

- Rendere disponibile al pubblico ed a tutti i livelli della nostra organizzazione la presente 

Politica Ambientale e di Sicurezza Alimentare 

 

- Convalidare l’efficacia dei sistemi di gestione dell’Ambiente e della Sicurezza Alimentare 



attraverso processi di revisione interni ed esterni riconosciuti 

 

- Rafforzare le capacità e le conoscenze dei collaboratori in ambito Ambientale e di Sicurezza 

Alimentare attraverso programmi strutturati diretti a sviluppare le competenze tecniche, 

accrescere la consapevolezza, gestire il rischio e rafforzare l’eccellenza 

 

- Sensibilizzare i Fornitori, qualificati in relazione a precisi requisiti ambientali e/o di 

sicurezza alimentare, al rispetto dell’Ambiente e della Sicurezza Alimentare 

 

- Comunicare a fornitori, appaltatori, clienti, consumatori, autorità competenti ed altre 

organizzazioni che hanno un impatto sull’efficacia del sistema di gestione della sicurezza 

alimentare, i requisiti e i vari aspetti della sicurezza alimentare, definendo le specifiche delle 

materie prime, dei materiali, degli imballaggi, la conservazione dei prodotti e le linee-guida 

per i consumatori 

 

La nostra Politica Ambientale e della Sicurezza Alimentare è definita dall’RSGA e dal Comitato 

Ambiente, che ne incentiva la diffusione interna e verso l’esterno, la responsabilità di applicarla e di 

mantenerla attiva appartiene a ciascun Collaboratore. 

 
Lo strumento per realizzare e sviluppare la Politica Ambientale e di Sicurezza Alimentare è il 

nostro Sistema di Gestione Integrato e, come tale, esso si armonizza con la Politica Aziendale di 

Bertolani Alfredo S.r.l. 
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