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La qualità ambientale è, per la Caldini Guido S.r.l., obiettivo prioritario di ogni scelta di pianificazione e di gestione
quotidiana,  grazie  alla  consapevolezza  che da  essa  deriva  la  capacità  di  consolidare  e  migliorare  sempre  più  il
rapporto con il contesto territoriale e sociale di riferimento (le parti interessate), ma anche di offrire ai propri clienti
prodotti di eccezionale qualità e affidabilità.

Caldini Guido S.r.l. intende sostenere un percorso virtuoso in cui dalla consapevolezza e dalla conoscenza dei propri
aspetti ambientali significativi prendano vita innovazione, investimenti e capacità gestionali in grado di ridurre al
minimo possibile l’impronta ambientale della propria attività ordinaria ed di rispondere con la massima efficacia ad
ogni situazione di emergenza affinché essa non abbia conseguenze negative sull’ambiente.

L’impegno al miglioramento continuo attuato dalla Caldini Guido S.r.l. è attuato mediante l’implementazione di un
sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015. Lo scopo del sistema è “Produzione di olio di
sansa vergine di oliva grezzo, farine di oliva sgrassate destinate ad alimentazione animale o usi tecnici e nocciolo
di  oliva  da utilizzarsi  come biomassa  combustibile  e  per  altri  usi  specialistici.  Impianto  di  filiera  olio  di  oliva
tramite le fasi di essicazione, estrazione con solvente, separazione e pellettizzazione.”.

Attraverso  il  proprio  sistema di  gestione  ambientale,  Caldini  Guido  S.r.l. definisce  come raggiungere  i  seguenti
obiettivi prioritari:

 Assicurare il rispetto di ogni prescrizione legale applicabile;
 Prevenire ogni forma di inquinamento derivante dalla propria attività;
 Disporre di adeguate capacità di risposta alle emergenze di carattere ambientale che possono occorrere nel corso

della propria attività;
 Siano definiti obiettivi di miglioramento e programmi concreti per il loro raggiungimento coerenti con il proprio

impegno;
 Tutto il personale interessato sia adeguatamente formato per svolgere correttamente le proprie mansioni;
 Le parti interessate abbiamo apposita informazione sulla gestione ambientale attuata;
 Segnalazioni e reclami delle parti interessate siano tenuti nella massima considerazione.

L’impegno dell’azienda si concretizza quindi in:

 Scelte tecnologiche e gestionali e investimenti che consentano di ridurre gli impatti sull’ambiente;
 Riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti;
 Acquisti di beni e servizi a basso impatto ambientale;
 Monitoraggio di emissioni e consumi idrici, energetici e di materie prime;
 Valorizzazione di ogni opportunità di miglioramento degli standard di sicurezza dello stabilimento.
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