
ALLEGATO 1 

 

Politica Ambientale 

 
Politica per l’Ambiente della GUSTO e CO Società Cooperativa è l’erogazione di servizi di vendita di derrate 

alimentari, preparazione confezionamento trasporto e distribuzione di pasti per ristorazione collettiva compreso di 

attivita' di pulizia connessa con livelli di qualità,  sicurezza sul lavoro e alimentare e di rispetto dell’ambiente superiori alle 

necessità ed aspettative esplicite ed implicite del Cliente, dei Dipendenti e delle Parti Interessate. 

Ogni dipendente deve esser adeguatamente responsabilizzato per il mantenimento, e dove possibile, per il 

miglioramento della qualità e per la salvaguardia dell’ambiente, al di là del lavoro assegnatogli. 

Data la costante evoluzione tecnologica e l’aumento delle richieste del mercato, essere sempre apprezzati dai propri 

clienti per la GUSTO e CO Società Cooperativa Sociale significa eccellere in efficienza, qualità, affidabilità, prestazioni, 

prezzo, immagine. 

 

La conduzione aziendale, secondo le predette linee guida, avviene attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Obiettivo fonadamentale dell’azienda è la conformità ai requisiti ambientali secondo gli schemi certificativi in 

conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015  ed  al sistema di ecogestione ed audit dell’unione europea 

(EMAS) secondo i riferimenti normativi ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 e del Reg. 

(UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018 

 Adeguamento della produzione a parametri di ecologia ambientale, salubrità e sviluppo sostenibile  
 

 Prevenzione dell’inquinamento e minimizzazione degli impatti ambientali correlati alle attività ed ai servizi di 

gestione di mense scolastiche e servizi di pulizia, operando valutazioni preventive e monitorando in continuo i 

parametri critici e le cause di inefficienza; 

 Miglioramento Continuo, attraverso l’applicazione in concreto di tecniche alternative o nuove tecnologie che si 

rendessero economicamente disponibili ed applicabili per conseguire miglioramenti delle performance 

ambientali, di sicurezza ed economiche  dell'organizzazione; 

 Massima comunicazione, trasparenza sensibilizzazione rivolta alla comunità locale e alla clientela sul tema 

ambiente e sicurezza per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti dei prodotti e dei servizi offerti  

 Mettere a punto ed implementare la raccolta differenziata dei rifiuti generati dai clienti e dalle varie attività 

svolte all’interno del locale di produzione; 

 Privilegiare l’utilizzo  di prodotti locali nell’ambito del processo di somministrazione bevande e alimenti; 

 Attività di informazione, formazione, ed aggiornamento, rivolta a tutti i dipendenti per promuovere 

responsabilità e consapevolezza sull’ambiente, la sicurezza sul lavoro, la qualità e la sicurezza alimentare. 

 Rispetto del piano HACCP durante l’intero processo di produzione per garantire la sicurezza del prodotto  
 

 Uso di tecnologie innovative ed ecosostenibili per assicurare un sano sviluppo dell’azienda 
 

Al fine di attuare gli obiettivi e gli impegni suddetti, la Direzione fornisce l’organizzazione e le risorse necessarie allo 

scopo, esercita un’attività di sorveglianza affinché il sistema risulti ottimale ed adatto alle esigenze, in conformità alle 

proprie politiche, in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento attesi. 

 

La Direzione è impegnata affinché tale politica venga applicata, diffusa e mantenuta al personale interno ed ai diversi 

interlocutori locali esterni. 

 
 
Avellino, 23/06/2021       La Direzione 
         _________________________ 
 


