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Politica Ambientale
Il Consorzio Gatteo Proteine svolge attività di raccolta e trasformazione degli scarti della macellazione avicola
per trasformarli in farine proteiche e grassi destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e
ad uso zootecnico.
Consci dell’importante funzione economica e ambientale che assume la nostra attività in relazione al recupero
di materia da uno scarto di produzione, ci impegniamo a intraprendere un percorso in cui lo sviluppo
dell’attività produttiva proceda di pari passo con il miglioramento delle prestazioni ambientali. Dopo aver
condotto una approfondita Analisi Ambientale Iniziale delle attività produttive svolte nel sito di Via
Campagnola 3 a Gatteo (FC), il Consorzio Gatteo Proteine ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si
pone i seguenti obiettivi:
•

implementare un Sistema di Gestione Ambientale soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella Norma UNI
EN ISO 14001 e nel Regolamento CE 761/2001 (EMAS), come modificato dal Regolamento CE
196/2006;

•

comunicare al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle proprie
attività, perseguendo un dialogo aperto;

•

promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente e realizzare
programmi di informazione e formazione del personale;

•

assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche;

•

conoscere la gestione ambientale dei propri fornitori;

•

valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti esistenti;

•

prevenire gli impatti potenziali delle proprie attività sul suolo e sulle acque sotterranee;

•

controllare e ridurre la produzione di emissioni inquinanti in atmosfera;

•

adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi a situazioni di emergenza.

In particolare consideriamo come prioritari gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di
rifiuti. Il nostro impegno è orientato verso l’adozione di scelte tecnologiche e operative che garantiscano la
continua conformità alle normative in vigore in materia ambientale, grazie ad un sistema di gestione attento al
rispetto del territorio dove si colloca l’azienda e delle risorse umane che prestano la propria opera.
Il perseguimento dei nostri principali obiettivi sarà favorito dalla graduale attività di sensibilizzazione,
formazione e informazione interna sulle ripercussioni ambientali prodotte dal nostro ciclo produttivo.
Ci impegniamo ad assumere un atteggiamento responsabile nei confronti dei nostri dipendenti, dei consorziati,
dei vicini e delle autorità locali, e a diffondere la presente politica ambientale e tutte le informazioni relative
agli obiettivi che ci siamo prefissi e alle prestazioni ambientali risultanti dalla nostra attività.
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