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La politica di Responsabilità Sociale e Ambientale
Lo storico legame con il territorio, che deriva dal legame che i prodotti caseari hanno da sempre con la
loro zona d’origine, fa sì che la tutela ambientale sia un principio ispiratore dell’attività di
DALTER ALIMENTARI S.p.A. Alimentari.
La Direzione da sempre si impegna a garantire che lo svolgimento di tutte le attività aziendali avvenga
nel pieno rispetto dei seguenti principi e in osservanza di tutte le normative vigenti applicabili.
Il tema della Sostenibilità è inoltre entrato a far parte dei pilastri strategici dell’azienda ed ha portato
all’inizio di un lungo percorso verso la riduzione dell’impatto ambientale dell’attività produttiva che
sia comunque supportato da una stabilità economica di lungo periodo.
Primo passo in questa direzione è il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle Risorse Umane sia sulla
necessità di ridurre progressivamente l’impatto delle attività industriali sull’ambiente circostante,
affinché tale principio rimanga patrimonio della cultura e delle competenze aziendali, sia sull’utilizzo
attento e responsabile delle risorse quali acqua ed energia, durante la quotidiana attività lavorativa.
Inoltre, la Direzione Aziendale nella definizione delle politiche di sviluppo economico e tecnologico,
considera importante la corretta valutazione dell’impatto ambientale, nonché l’investimento in sistemi
che consentano risparmio di energia e riduzione dell’inquinamento.
Rispetto della legge
DALTER ALIMENTARI S.p.A. Alimentari si impegna a condurre la propria attività imprenditoriale nel
rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali vigenti, respingendo la concussione e
la corruzione, la truffa e la frode, ed in genere ogni pratica illegale. Tutti i dipendenti sono quindi
tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse
dell’impresa in violazione della legge.
Rispetto e valorizzazione della persona
DALTER ALIMENTARI S.p.A. Alimentari riconosce il rispetto verso la persona come principio
fondamentale della sua Politica, per questo promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della
persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. Garantisce condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro salubri e sicuri. L’azienda valorizza le
competenze delle proprie risorse utilizzando strumenti di formazione e corsi di aggiornamento
professionale (Vedi paragrafo 8.1).
L’Azienda stabilisce in particolare, tramite la presente Politica:
•
•
•

•
•

Rifiuto del lavoro infantile e minorile;
Rifiuto del lavoro coatto;
Rifiuto di pratiche che violino i diritti umani quali la discriminazione (fondata su sesso,
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali), le procedure
disciplinari che prevedano punizioni corporali o forme di coercizione mentale, il traffico
umano;
Rispetto dei principi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

L’Azienda, inoltre, si impegna a collaborare con partner (a qualunque titolo) che condividano questi
valori: si impegna ad interrompere rapporti con quei collaboratori che si dimostrassero non sensibili
alle suddette tematiche; si impegna infine a deplorare ed a sanzionare qualsiasi comportamento
tenuto dal personale dipendente in contravvenzione a tali principi fondamentali.
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Tutela ambientale
Reputazione e credibilità aziendale
Per DALTER ALIMENTARI S.p.A. Alimentari la reputazione e la credibilità, acquisite in oltre 40 anni di
lavoro e crescita costante, costituiscono preziose risorse immateriali da preservare e tutelare.
L’Azienda ritiene che la buona reputazione e la credibilità favoriscano i rapporti interni ed esterni, con
clienti, con i fornitori e con le istituzioni pubbliche; inoltre stimolano e favoriscono il proficuo sviluppo
di DALTER ALIMENTARI S.p.A. sui mercati. Pertanto, tutti i dipendenti devono astenersi dal tenere
qualunque comportamento che possa ledere la reputazione e la credibilità di DALTER ALIMENTARI
S.p.A. Alimentari, e al contrario, impegnarsi a migliorarle e tutelarle. A tal fine la Direzione Aziendale si
impegna ad infondere nei suoi dipendenti questo orgoglio e lo spirito ad accrescere tale immagine, per
dare un contributo forte all’immagine stessa dell’eccellenza Made in Italy nel mondo.
La presente Politica di Responsabilità Sociale e Ambientale è portata a conoscenza di tutte le parti
interessate rilevanti tramite affissione nella bacheca dipendenti e la pubblicazione sul sito aziendale.
La Direzione si impegna inoltre a rendere disponibili tutte le risorse necessarie atte a implementare,
mantenere e revisionare tale Politica.
Tutti i principi etici sono inoltre enunciati nel codice etico aziendale (All.835) anch’esso pubblicato sul
sito internet in doppia lingua (Italiano/Inglese) e distribuito a tutti i dipendenti.

