POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA – SOSTENIBILITA’
Viviamo un’epoca di grandi cambiamenti. L’uomo subisce oggi le conseguenze di un
processo di antropizzazione che non ha tenuto in alcun conto il rispetto per il pianeta che
ci ospita e per le altre specie viventi.
La Commissione Europea intende mettere in atto un ambizioso programma mirato alla
mitigazione dei cambiamenti climatici e all’abbattimento dei GHG, che inciderà
profondamente su tutti i settori della nostra esistenza.
SO.G.I.S. intende adeguarsi attivamente al nuovo approccio culturale e, a questo scopo:
-

-

Ritiene che si debba sollecitare un uso a cascata delle materie prime e da anni si batte affinché
venga implementata una legislazione che promuova una gerarchia di utilizzo delle biomasse.
Ha condotto una analisi OLCA e intende ampliare l’analisi di sostenibilità anche alle singole
categorie di prodotti.
E’ impegnata nella ricerca di soluzioni per la riduzione delle emissioni di GHG

SO.G.I.S. aderisce al programma Responsible Care, pertanto promuove lo sviluppo sostenibile ed è
sempre stata molto sensibile all’adozione di processi produttivi sicuri ed ecocompatibili e alla tutela
delle persone e dell’ambiente.
La produzione e conservazione di sostanze/miscele sicure e conformi ai requisiti legislativi è la prima
priorità per SO.G.I.S.
Negli anni, l’Azienda ha sempre operato scelte intese ad evitare l’uso e la produzione di
sostanze/miscele inquinanti o dannose. Molte delle sostanze da noi prodotte sono esentate dalla
registrazione in accordo con il Regolamento 1907/2006/CE (REACH), quasi nessuna è classificata
pericolosa per l’ambiente o la salute umana ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE (CLP).
A rafforzare tale indirizzo, SO.G.I.S. ha deciso di aderire al “The Roundtable on Sustainable Palm Oil”
(RSPO), un'iniziativa globale e multi-stakeholder sui prodotti derivati da olio di palma sostenibile.
L'obiettivo principale della RSPO è "promuovere la crescita e l'uso di olio di palma sostenibile
attraverso la cooperazione all'interno della catena di approvvigionamento e aprire un dialogo tra i suoi
stakeholder".
Tutti i nostri imballaggi vengono riciclati. Nel tempo, abbiamo sempre cercato di ridurre sensibilmente
gli imballi, sia proponendo ai clienti di passare da sacchi in carta a big bags, sia mettendo in atto
soluzioni tecniche che consentano il trasporto in bulk della merce in polvere.
In accordo con i nostri sistemi di gestione, avviamo tutti gli anni progetti di miglioramento intesi a
sviluppare tutti i processi in atto nell’Azienda. I sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO
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50001, RSPO Supply Chain Certification Standard, lo standard GMP+B1, la certificazione ISCC per la
Glicerina incoraggiano tutti i dipendenti ad agire con senso di responsabilità e nel rispetto dei
Regolamenti Europei e delle leggi Italiane.
Anche per questo la Direzione aziendale si impegna personalmente a:


Acquistare Materie Prime sostenibili e aumentare la sostenibilità dell’Azienda



Garantire la sicurezza dei prodotti destinati al mercato dell’alimentazione per gli animali,
mediante l’attuazione di un Sistema HACCP diffuso e costantemente aggiornato nel rispetto dello
standard GMP+ B1;



Uniformarsi a tutti i Regolamenti Europei e locali per ogni settore merceologico;



Rispettare i requisiti legislativi di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale e in ambito
energetico e ogni eventuale convenzione, accordo o contratto stipulato, atto a regolamentare
questi settori;



Attuare tutte le misure necessarie per ridurre i rischi al fine di garantire condizioni di lavoro sicure
e salubri per la prevenzione di infortuni e malattie professionali;



Incentivare e diffondere la cultura della soddisfazione del cliente, della tutela del territorio e
dell’ambiente, della prevenzione dell’inquinamento, della sicurezza dei lavoratori;



Coinvolgere il personale nella gestione efficiente dell’energia, promuovendone la professionalità
e la sensibilità;



Coinvolgere, motivare, rendere consapevoli e valorizzare le persone attraverso la formazione e
l’addestramento a tutti i livelli;



Coinvolgere e consultare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, anche
attraverso il loro Rappresentante (RLS);



Migliorare continuamente i processi, i prodotti, i servizi e le prestazioni aziendali per renderli
sempre più compatibili con l’ambiente e utilizzare tecnologie e prodotti a basso impatto
ambientale ed energetico nel rispetto del territorio, della sicurezza e della salute della collettività.



Rendere disponibili risorse economiche e finanziarie per investimenti sostenibili, che
contribuiscano al miglioramento dell’efficienza energetica.



Rendere disponibili dati ed informazioni adeguati a supportare il monitoraggio dei consumi di
energia elettrica, di gas metano, dei parametri che influiscono sui consumi energetici e, in
generale, delle prestazioni del Sistema di Gestione dell’Energia, nonché la definizione ed il
monitoraggio di appropriati obiettivi di miglioramento.



Scegliere, dove possibile, di acquistare prodotti, macchine, impianti, soluzioni tecnologiche e
servizi energeticamente efficienti.



Supportare le attività di progettazione che considerano il miglioramento delle prestazioni
energetiche e la riduzione delle emissioni di GHG da parte dei vettori energetici.



Perseguire il rispetto delle prescrizioni previste dalla RSPO Supply Chain Certification Standard.



Perseguire il rispetto delle prescrizioni previste dal sistema di gestione della sicurezza zootecnica,
secondo lo standard GMP+B1.
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Anche al fine di rendere concreti tali impegni, l’azienda ha adottato un Sistema di gestione secondo gli
standard: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN ISO 50001, RSPO Supply Chain Certification Standard,
GMP+B1, che coinvolge tutto il personale SOGIS per la sua applicazione ed il suo miglioramento
continuo.
La Politica per la Qualità, l’Ambiente, l’Energia e la Sicurezza si integra con le altre strategie aziendali
intese a migliorare produttività, redditività, affidabilità ed immagine.
La Direzione definisce annualmente obiettivi di miglioramento sui quali misurare e valutare la validità
e l’efficacia del proprio sistema di gestione e mette a disposizione mezzi e risorse adeguati.
La nostra Politica e gli obiettivi che ci siamo dati potranno essere realizzati solo con l’entusiasmo, il
coinvolgimento e la soddisfazione di ognuno di noi.

Sospiro, 12 Aprile 2021
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