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Politica Ambientale
La politica ambientale della Gerardo Cesari S.p.A., stabilita dalla Direzione, è documentata in questo
documento e parte integrante della politica aziendale.

Il fine della nostra politica ambientale è quello di garantire che i nostri prodotti e processi produttivi
siano rispettosi dell’ambiente e, per questo, ogni nostra attività è improntata all’ imprescindibile
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui operiamo.

Per il raggiungimento di quanto stabilito definiamo alcuni aspetti fondamentali.
La tutela ambientale è per noi un obiettivo strategico e con questo documento ci assumiamo l’impegno
di:


tutelare la natura;



rispettare le leggi e le normative ambientali regionali e nazionali ed europee;



risparmiare le risorse naturali, evitandone lo spreco e, attraverso attente analisi verificare possibili
riutilizzi o ricircoli di energia e materiali;



diminuire continuamente l’impatto ambientale della nostra attività (nel rispetto dell’economicità);



documentare ed analizzare periodicamente e con cura tutti i flussi ed i dati relativi agli aspetti
ambientali per poter misurare la solidità del sistema;



prevenire eventuali inquinamenti ambientali e garantire un processo di miglioramento continuo;



coinvolgere i nostri clienti, i fornitori, il pubblico e le autorità;



sensibilizzare e rendere consapevoli i nostri collaboratori per stimolare in loro un comportamento
responsabile.

Il Sistema di Gestione secondo la norma UNI EN ISO 14001 è l’elemento strategico con cui la Gerardo
Cesari S.p.A. intende consolidare ed espandere la propria posizione sul mercato ed è lo strumento per
garantire l’attuazione della presente politica.

Il referente per gli aspetti ambientali è ASQ.

La Direzione ha la responsabilità di fornire un sostegno adeguato alla Politica, per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati e costantemente verificati ed adeguati in fase di Riesame e per garantire che i
contenuti del Sistema siano divulgati, compresi e condivisi da tutta la struttura aziendale ed anche dai
collaboratori esterni, dagli appaltatori e da tutti i fornitori.
Quinzano d’Oglio, 21 giugno 2018

Firmato in originale
Il Direttore Generale / dott. Michele Farruggio
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Aspetti ambientali
La valutazione e tutti i dati di seguito riportati nel documento si riferiscono alla sede di via
Ciocca n.35 a Quinzano d’Oglio (BS).
La valutazione degli aspetti ed impatti ambientali à stata svolta con una Analisi Ambientale
Iniziale, documento a cui si rimanda per ogni approfondimento.
Qui di seguito il riepilogo degli aspetti ambientali valutati con il relativo livello di significatività,
come da ultimo aggiornamento (31/12/2017).

I criteri adottati per l’analisi della significatività sono stati:
1.

Rispetto normativo;

2.

Livelli di sicurezza rispetto ai parametri di legge;

3.

Superamento limiti di legge

4.

Rischi ambientali associati agli aspetti;

5.

Sensibilità del sito;

6.

Segnalazioni dall’esterno;

7.

Margini di miglioramento;

8.

Gestione aziendale;

9.

Rischi economici connessi all’aspetto
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Obbiettivi e traguardi ambientali
La direzione aziendale ha definito i propri obbiettivi ambientali e fissato i relativi indici per una
quantificazione del raggiungimento degli stessi.
I principali indici riguardano:
-

La corretta gestione ed andamento del depuratore aziendale;

-

Rifiuti prodotti in relazione ai volumi di lavoro;

-

Energia consumata in relazione ai volumi di lavoro;

-

Miglioramento/Peggioramento della significatività degli aspetti ambientali.

Da alcuni anni effettuiamo una verifica basandoci sugli indici suggeriti da EMAS (allevato IV del
Regolamento (CE) 1221 del 25/11/2009), che mettiamo poi in relazione con i dati pubblici
raccolti da tutte le organizzazioni del settore vitivinicolo che hanno certificazione EMAS e quindi
dichiarazione ambientale. Di seguito il riepilogo di questi indicatori aggiornata per l’anno 2017
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Prestazioni ambientali
Di seguito ulteriori misurazioni legate ai nostri aspetti ambientali significativi

Consumi energetici
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Rifiuti
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