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ITALCOL SPA – ITALIANA ALCOOL E OLII: POLITICA AZIENDALE
Italcol Spa è un’azienda in cui si producono olio di girasole grezzo, olio di vinacciolo (semi d’uva) grezzo, olio di colza grezzo e olio di sansa. I
sottoprodotti delle suddette lavorazioni sono farine ad uso zootecnico e biomasse combustibili. Le materie prime lavorate dall’Italcol sono semi di
girasole, semi d’uva, seme di colza e sansa vergine d’oliva, prodotti naturali legati all’agricoltura della Toscana e alle filiere del girasole, dell’uva e
dell’olio d’oliva, strettamente connesse col territorio in cui viviamo. La Mission aziendale è la produzione di olii che soddisfino sempre le attese dei
clienti, mantenendo buoni rapporti con i clienti e con i fornitori, sviluppando inoltre intese di filiera che valorizzino i prodotti agricoli nazionali.
Il controllo della Sicurezza Alimentare e dei Mangimi è obiettivo prioritario dell’azienda e della Direzione stessa. Al fine di ottenere un controllo più
accurato su tali aspetti, l'azienda effettua un continuo aggiornamento e miglioramento del proprio Piano di Autocontrollo HACCP e ha certificato la filiera
mangimistica tramite lo schema volontario GMP+.
Il rispetto per il territorio in cui viviamo è uno dei motivi per i quali la proprietà aziendale ha deciso di perseguire una gestione eco-compatibile delle
proprie attività. In tal senso ha messo grande impegno nella ricerca del risparmio energetico, intraprendendo un percorso che, tramite azioni concrete di
ottimizzazione dei consumi elettrici e termici, e tramite il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, consentirà la riduzione dei consumi.
L'azienda in relazione a tale obiettivo si impegna ad assicurare disponibilità di informazioni e risorse, ad acquisire prodotti e servizi energicamente
efficienti. Tale attività di riduzione dei consumi deve accompagnarsi ad una maggiore consapevolezza da parte di tutto il personale di questo sforzo
condiviso. Le azioni infatti che possono portare ad una riduzione dei consumi sono trasversali e implicano sia scelte di tipo produttivo (es. sostituzione di
macchinari e/o servizi con altri a maggiore efficienza energetica) che modifiche delle abitudini lavorative di ciascuno (es. spengere i mezzi meccanici
quando non sono utilizzati). L’impegno per la riduzione dei consumi potrà avere pieno successo solamente se si accompagnerà al rispetto di tutti i
requisiti applicabili in campo energetico (legislativi e non) e ad una adeguata e puntuale azione di monitoraggio dei risultati. Il grado di precisione del
monitoraggio dovrà aumentare con il tempo, e a tale scopo sono stati installati opportuni strumenti di controllo e misura nei punti sensibili. E’ proprio in
quest’ottica che la DIR ha deciso di adottare il sistema di Gestione per l’energia in conformità alla ISO 50001, per la quale sono destinate idonee risorse e
messe a disposizione le necessarie informazioni. Tale riduzione dei consumi dovrà essere un processo improntato al miglioramento continuo.
L'azienda è certificata secondo lo schema volontario 2BSvs per garantire la Sostenibilità dei propri olii ad utilizzo energetico, ai sensi della vigente
normativa europea sulla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG). Tale certificazione consente all'azienda di posizionarsi nella nicchia degli olii
energetici andando così a soddisfare le esigenze di una clientela più vasta rispetto ai tradizionali raffinatori alimentari.
L’azienda desidera prima di tutto gestire i propri aspetti ed impatti ambientali nel rispetto della normativa ambientale e migliorare la gestione degli stessi,
riducendo gli impatti e le potenziali situazioni di emergenza. Il percorso per ottenere dalla Regione Toscana, nel 2018, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, è stata un’occasione per rivalutare tutti gli aspetti ambientali più significativi, confrontandosi anche con le autorità di controllo.
L'azienda si impegna ad ampliare le tipologie di prodotti lavorati, tramite impianti a scala ridotta rispetto alle lavorazioni "tradizionali" che le consentono
di affacciarsi sul mercato degli olii biologici, essenziali e di sola spremitura. In relazione a ciò, è stata ottenuta la Certificazione di produzione Biologica.
Inoltre, per soddisfare le richiede dei clienti, è stata ottenuta anche certificazione Kosher in relazione a tutti i prodotti aziendali.
L’azienda si impegna a:
-

cercare di ottenere sempre la soddisfazione del cliente, soprattutto tramite un accurato controllo del processo e della produzione dalla ricezione
alla consegna della merce, garantendo inoltre procedure di autocontrollo che certifichino la sicurezza e l’igiene degli olii e dei mangimi prodotti
così come la loro rintracciabilità. e mantenere buoni rapporti con i fornitori in un’ottica di collaborazione per promuovere la qualità delle filiere in
cui l’Italcol è impegnata (girasole, olivo, uva, colza);

-

sviluppare procedure per monitorare le proprie prestazioni ambientali e promuovere il miglioramento continuo dell’intero sistema di gestione,
definendo e riesaminando obiettivi per la qualità e l’ambiente, nonché prevenire l’inquinamento e ridurre, ove possibile, il consumo di risorse
naturali e i rifiuti prodotti, valutando in anticipo gli impatti ambientali e i consumi energetici di nuovi processi;

-

promuovere la riduzione delle emissioni di CO2 tramite lo sviluppo di prodotti sostenibili, sia in campo energetico, che alimentare e zootecnico;

-

promuovere la responsabilità e la sensibilità di tutto il personale aziendale verso le tematiche del sistema qualità, dell’ambiente e dell'energia
attraverso momenti informativi e formativi;

-

coinvolgere per quanto possibile i propri fornitori nel Sistema di Gestione Integrato, alla ricerca di una migliore efficienza ed efficacia di tutte le
attività, compresi gli aspetti energetici;

-

comunicare in modo trasparente con le parti interessate;

-

mantenere attivo e aggiornare il proprio sistema di gestione integrato, aggiornando periodicamente la presente politica.
Castelfiorentino, 1 Dicembre 2020.
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