
 
 

POLITICA PER LA QUALITA, L’AMBIENTE E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

 

Il Consorzio Casalasco del Pomodoro è una cooperativa che coltiva, lavora e confeziona pomodoro da industria 100% made in Italy, e altri prodotti 
agricoli. 
Lavoriamo in modo etico e sostenibile lungo tutta la filiera, mettendo a disposizione di consumatori, clienti e marchi un’ampia gamma di prodotti rispettosi 
della natura e dei suoi tempi, dal seme allo scaffale.  
Intendiamo applicare un modello gestionale etico cioè basato sulla diffusione, rispetto, applicazione e controllo lungo la filiera, delle norme a difesa dei 
diritti umani, dei lavoratori, dell’ambiente e della legalità. 
Garantiamo Qualità e sicurezza attraverso l’applicazione rigorosa delle norme e il controllo di tutte le fasi produttive.  
Utilizziamo sistemi di gestione e modalità operative controllate per raggiungere gli obiettivi e garantire performance sempre migliori. 
 

Impegnati ogni giorno nel consolidamento e miglioramento dei nostri risultati ci poniamo i seguenti  

Obiettivi:  

‐ Assicurare ai Soci una destinazione proficua delle loro produzioni e contribuire al sostegno e sviluppo delle aziende agricole e del territorio fornendo 
informazione, formazione e aggiornamento, servizi di qualità a prezzi competitivi e supporto nell’adozione di pratiche agronomiche a basso impatto 
ambientale; 

‐ Presidiare il ciclo di vita e la catena del valore dei prodotti per essere in grado di: 

o proporre/mettere a punto con i clienti progetti pluriennali e nuove linee di prodotto attraenti, complete e che integrino miglioramenti nella gestione 
degli impatti ambientali diretti e indiretti; 

o rafforzare i brand del Consorzio con un’attività di ricerca e sviluppo fortemente innovativa in grado di integrare i principi di sostenibilità e 
responsabilità sociale; 

o proseguire la strategia di crescita in termini di fatturato, volumi, quote di mercato. 
 
 

Qualità 

‐ Rispondere tempestivamente alle richieste dei nostri clienti di prodotti innovativi, attraenti, in linea con i nuovi stili di vita e di consumo; 
‐ Implementare nuove linee e nuove tecnologie produttive all’avanguardia integrando, già nelle fasi di progettazione, GMP, know-how consolidati, tutela 

ambientale, sicurezza sul lavoro, così da ottenere i più elevati standard qualitativi e di sicurezza; 
‐ Presidiare gli aspetti relativi ad efficienza, produttività, riduzione degli scarti. 
 

Ambiente 
- Rispettare tutte le norme cogenti, considerandole il livello base da cui iniziare il miglioramento 
- Costruire un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue, che migliori la qualità dell’acqua allo scarico e un impianto di cogenerazione di 
energia elettrica 
- Diminuire il consumo della risorsa idrica per tonnellata di prodotto lavorato. 
 
Relativamente agli impatti indiretti: 
- Cooperare con i nostri clienti per sviluppare e produrre prodotti e pack a minor impatto ambientale 
- Incrementare gli ettari coltivati a pomodoro biologico e a residuo zero 
- Incrementare l’utilizzo di tecniche e tecnologie sostenibili in agricoltura (fertirrigazione, sonde umidometriche, trappole a feromoni) presso i nostri 
soci 
 
Responsabilità Sociale 

‐ Definire un programma di miglioramento per la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro; 
‐ Destinare tempo e risorse alla comunicazione e formazione in particolare in materia di Bilancio di Sostenibilità e Sicurezza sul lavoro. 

 

Il tutto per raggiungere gli obiettivi posti dalle strategie condivise con gli stakeholder nel Bilancio di Sostenibilità. 

 
Rivarolo del Re, 03 Settembre 2020 
 
 
                               Il Presidente                                                                  Il Direttore Generale   
 
     Paolo Voltini                      Costantino Vaia 
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Prodotto 100% Made in Italy 
Tracciabilità di filiera 
Agricoltura d’avanguardia: ridotto utilizzo di 
agrofarmaci, risparmio idrico e tutela della biodiversità 
Sistema di gestione orientato al miglioramento e alla 
prevenzione del rischio 
Vasta gamma di prodotti e pack innovativi  
Garanzia di sicurezza e salubrità 
Responsabilità sociale e rispetto della Persona 
Made in Italy per il cliente e il consumatore globale 
 

 


