


Cari lettori,
è con orgoglio che vi presento la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Orsero, in 
cui descriviamo i nostri impegni e il nostro cammino verso l’ambizioso traguardo della sostenibili-
tà, attraverso il quale ci proponiamo di coniugare lo sviluppo sostenibile con la crescita del nostro 
business, creando valore nel medio-lungo periodo per tutti i nostri stakeholder.

Negli anni abbiamo fatto grandi passi in avanti, lavorando con determinazione per mantenere 
fede agli impegni presi, e nel 2021 abbiamo raggiunto delle tappe importanti: abbiamo creato una 
funzione dedicata alla gestione della Sostenibilità, adottato una piattaforma online per agevolare 
la raccolta dei dati di sostenibilità e la loro gestione, definito la Policy di Sostenibilità di Grup-
po e aderito al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), il patto mondiale che incoraggia le 
aziende a condurre il proprio business responsabilmente, perseguendo gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile 2030.

In coerenza con l’Anno Internazionale della Frutta e Verdura (AIFV 2021) e i relativi obiettivi di 
aumentare la consapevolezza dei benefici nutrizionali derivanti dal consumo di questi alimenti e 
di porre l’attenzione sull’importanza della lotta agli sprechi alimentari, abbiamo definito e adot-
tato il nostro primo Piano Strategico. Nel documento non descriviamo solo il nostro approccio 
alla sostenibilità ma individuiamo i nostri principali obiettivi a medio-lungo termine, con i quali 
potremmo dare il nostro contributo per la creazione di un sistema alimentare sostenibile.
Con i frutti del nostro lavoro ci proponiamo di contribuire ogni giorno alla promozione di una vita 
e un pianeta più sani, impegnandoci per ridurre gli impatti ambientali delle nostre operazioni, per 
rendere più responsabile la nostra filiera, per riconoscere il valore di ogni persona e per diffondere 
un sistema alimentare più sano e sostenibile.

Il nostro percorso verso la sostenibilità è un cammino che condividiamo con tutti voi, che si integra 
ogni giorno di più nel nostro modo di lavorare, coinvolgendo tutti, dai nostri fornitori ai nostri 
clienti, proprio come enunciato nella nostra mission, poiché siamo convinti che le persone rap-
presentino l’ingrediente fondamentale del nostro successo e che la nostra filiera abbia un valore 
imprescindibile.

Questo Bilancio riassume i risultati raggiunti ad oggi e gli impegni concreti che abbiamo deciso di 
perseguire in ottica di costante miglioramento, convinti che le azioni di oggi definiranno il nostro 
domani.

Buona lettura,

Paolo Prudenziati
Presidente del Gruppo Orsero

Siamo un Gruppo internazionale.

Siamo locali, siamo globali.

Al centro ci sono le nostre persone, 
appassionate, flessibili.

Siamo i leader in Sud Europa.

Frutta e Verdura: 
questo è il nostro mondo.

Ciò che ci guida 
è offrire solo il meglio.

Ciò che ci motiva è 
promuovere uno stile di vita sano.

Ciò che ci distingue è l’impegno 
a lavorare in modo sostenibile 

per generare benessere.

Avviciniamo il mondo, 
ogni giorno.



milioni di € 

Fatturato Adjusted EBITDA Utile netto

milioni di € milioni di € 
1.069 52,9 18,5

�.  sourcing �.  importazione �.  maturazione �.  preparazione 
      fresh cut

�.  stoccaggio 
      e lavorazione

�. commercializzazione 
      e distribuzione

il nostro modello di business

+1.500
fornitori 
nel mondo

5 navi
delle flotta 
reefer dedicate 
alle banane 
e ananas

+8.800
controlli 
al giorno solo 
in Europa

25
magazzini

22
centri di 
maturazione

4
centri 
fresh cut

26
stand di
mercato

60%
vendita alla GDO 
nel 2021*

*  Valore aggregato delle vendite del settore Distribuzione 
del Gruppo in Europa 

la nostra presenza internazionale il nostro risultato economico del ����

isole canarie

europa

america latina

 La nostra realtà 

�.  controllo 
      qualità
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Siamo leader in Italia e nell’Europa mediterranea 
per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli.

80 anni di attività
750mila tonnellate di frutta e verdura 
movimentate e distribuite ogni anno
Più di 300 referenze distribuite ogni giorno
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Lavoriamo per integrare 
sostenibilità e responsabilità 

lungo tutta la nostra catena del 
valore, considerando gli aspetti 
economici, sociali e ambientali, 

e impegnandoci per coinvolgere 
tutti i nostri interlocutori.

La nostra strategia si basa  
su due prerequisiti 

imprescindibili per garantire  
la solidità e la sostenibilità  

nel tempo delle attività  
del Gruppo: la conduzione etica 

del business e la creazione  
di valore nel medio-lungo periodo.

Su questi pilastri si sviluppano 
quattro macro aree  

che individuano gli ambiti  
in cui ci proponiamo di agire,  

e che ispirano una serie  
di obiettivi concreti

che ci impegniamo a raggiungere 
nei prossimi anni.



I nostri obiettivi
 di sostenibilità 

Gli obiettivi strategici che  
ci siamo posti mirano alla 
creazione di valore e al nostro 
progressivo miglioramento,  
in linea con i Sustainable 
Development Goals (SDGs)  
delle Nazioni Unite. 

Ogni anno rendiconteremo  
la loro evoluzione, in un dialogo  
chiaro e trasparente con i nostri 
interlocutori.
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              i nostri obiettivi strategici di sostenibilità sdgs aree coinvolte

1
100% dei fornitori di frutta e verdura coinvolti 
su temi sociali e ambientali entro il 2025

2
Concludere entro il 2028 il piano di efficientamento  
energetico riducendo i consumi del 20%

3
Promuovere la riduzione degli sprechi alimentari  
lungo la catena del valore testando ogni anno  
almeno una soluzione innovativa

4
100% degli stand di mercato coinvolti in attività  
contro lo spreco alimentare entro il 2025

5
100% del packaging Fratelli Orsero riciclato,  
riciclabile, riusabile o compostabile entro il 2025

6
100% delle società del Gruppo coinvolte nella 
valutazione della circolarità del packaging entro il 2023

7
Ispirare le persone, dentro e fuori il Gruppo, lanciando  
ogni anno un progetto di comunicazione dedicato  
alla promozione di stili di vita sani e sostenibili

8
100% delle società del Gruppo coinvolte  
nel programma GO WELFARE entro il 2025

9
100% dei dipendenti del Gruppo coinvolti  
in attività di formazione e informazione  
di sostenibilità entro in 2025

10
100% dei magazzini di stoccaggio e lavorazione  
del Gruppo certificati per la sicurezza alimentare  
entro il 2025

11
100% delle società del Gruppo coinvolte  
su un progetto dedicato alle comunità locali  
entro il 2030
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VALORE DELLE PERSONE

Riconosciamo il

Le macro aree della
 nostra strategia 

Esploriamo da sempre il mondo alla ricerca  
di frutta e verdura di alta qualità. Per questo  
la nostra filiera ha un valore imprescindibile  
e siamo consapevoli dell’importanza di 
mantenere un approccio responsabile lungo  
tutta la catena di fornitura.

Questo per noi significa:

mantenere rapporti di fiducia con tutti  
i nostri fornitori, basati su valori condivisi;
rispettare i diritti imprescindibili di ogni 
persona, in quanto essere umano e  
in quanto lavoratore;
tutelare l’ambiente, prestando attenzione 
all’utilizzo responsabile delle risorse naturali, 
promuovendo buone pratiche agricole e 
riducendo le perdite e gli sprechi alimentari 
lungo la filiera;
costruire partnership dedicate  
al supporto delle comunità locali.

Le persone sono il primo ingrediente del nostro 
successo. Ci impegniamo per riconoscere in 
qualunque contesto il valore di ogni essere 
umano, che si tratti di dipendenti, fornitori,  
clienti o consumatori. 

Quest’attenzione per noi si traduce  
nell’impegno a: 

costruire rapporti basati sul rispetto  
delle reciproche diversità;
creare ambienti di lavoro attenti al benessere, 
alla salute e sicurezza della persona;
rispettare sia le comunità locali in cui 
operiamo direttamente sia le comunità  
che incontriamo lungo la nostra filiera;
diffondere stili di vita sani e promuovere  
la sensibilizzazione contro gli sprechi 
alimentari dentro e fuori dal nostro Gruppo.
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Siamo convinti che l’attenzione all’ambiente  
sia una forma di responsabilità verso  
le generazioni presenti e future. 

Ecco perché ci impegniamo a:

porre attenzione agli impatti legati  
alla logistica e alle attività di filiera; 
supportare l’evoluzione del packaging in 
ottica di circolarità, prestare attenzione alle 
innovazioni e al ciclo di vita dei materiali; 
ridurre gli impatti delle nostre sedi  
in termini di energia, acqua, rifiuti,  
e controllare quelli della nostra flotta  
navale, monitorando consumi ed esternalità 
ed aderendo sempre e tempestivamente ai 
più elevati standard normativi e best practice;
prevenire gli sprechi e favorire  
il recupero degli scarti alimentari. 

Crediamo nella necessità di costruire un sistema 
alimentare sempre più sano e sostenibile. Per 
propria natura frutta e verdura permettono di 
coniugare la cura per la salute degli esseri umani 
con l’attenzione per l’ambiente, poiché sono tra 
gli alimenti con il più basso impatto ambientale. 

Coscienti di questo punto di partenza, vogliamo:

assicurare elevati e rigorosi standard di 
tracciabilità, qualità e sicurezza alimentare;
promuovere la conoscenza degli apporti 
nutritivi degli alimenti e della loro importanza 
in una dieta sana;
favorire una corretta gestione del packaging 
a fine vita per valorizzare l’importanza della 
circolarità dei materiali;
sensibilizzare contro gli sprechi alimentari 
in modo da promuovere la conservazione e 
l’utilizzo corretto degli scarti.



Riconosciamo 
il valore 

delle persone

Riconosciamo il valore del lavoro quotidiano 
delle nostre persone, promuovendo lo spirito di 
squadra, la trasparenza e il mutuo rispetto come 

fondamento della nostra cultura aziendale.

Grazie al lavoro di oltre 1.600 dipendenti, siamo in 
grado di portare sulle tavole delle famiglie di tutta 

Europa prodotti freschi, salubri e di alta qualità.

Nel nostro Gruppo lavorano persone  
con background molto diversi. 
Ci impegniamo per offrire a tutti un ambiente  
di lavoro sicuro e stimolante, investendo nelle 
loro capacità, promuovendo un buon equilibrio 
tra vita lavorativa e privata.
Per valorizzare le diversità dei nostri dipendenti 
– culturali, di genere o date da disabilità –  
ci impegniamo quotidianamente a garantire  
pari opportunità in ogni campo.

Promuoviamo un ambiente  
di lavoro sano e inclusivo

dipendenti con contratto
a tempo indeterminato

82%



distribuzione geografica dei dipendenti 
in europa al ��.��.����

88%
dei dipendenti 

sul totale

Spagna
Italia

Francia
Portogallo 

558

538

288

68 21

Grecia

12%
dei dipendenti 

sul totale

distribuzione geografica dei dipendenti 
extra europa al ��.��.����

Messico

15245

4

Costa Rica Colombia

Parola ai dipendenti 
per il welfare

Abbiamo chiesto ai nostri dipendenti 
di esprimersi sul welfare aziendale in 
una survey dedicata, con l’obiettivo 
di raccogliere le loro preferenze e 
incrementare sempre più il loro 
benessere e quello delle loro famiglie. 

L’importanza 
della formazione continua 

Crediamo nell’importanza strategica 
della formazione continua per 
migliorare le nostre prestazioni. A fine 
2021 le nostre società italiane hanno 
attivato la piattaforma Talent LMS, che 
eroga corsi di formazione e diffonde 
documenti aziendali.

La sicurezza 
prima di tutto

Salvaguardiamo la salute e la  sicurezza 
dei lavoratori attraverso adeguate 
politiche di supervisione e controllo. Ci 
assicuriamo che i luoghi di lavoro siano 
sicuri e salubri promuovendo attività 
di prevenzione e protezione di tutti i 
lavoratori.

dipendenti che hanno risposto 
alla survey sul welfare aziendale

80%

le ore di formazione 
erogate rispetto al 2020

+15%
tasso di infortuni dei dipendenti 
rispetto al 2020

-9%

Contro lo spreco alimentare, 
a favore delle comunità

Sono numerose le partnership che 
abbiamo stretto per recuperare i 
prodotti alimentari invenduti: nel 
2020 a livello europeo con FEBA 
(European Food Banks Federation), 
nel 2021 in Italia con “RECUP” e in 
Francia con “Phenix”.

le porzioni di frutta 
e verdura donate

Più di

5 mln

1514



fornitori in tutto 
il mondo

paesi

Più di

Frutta e verdura da

1.500

70

Sviluppiamo 
filiere  

responsabili
Esploriamo da sempre il mondo alla ricerca 
di frutta e verdura di alta qualità. Per questo 
la nostra filiera ha un valore imprescindibile e 
siamo consapevoli dell’importanza di mantenere 
un approccio responsabile lungo tutta la 
catena di fornitura. Condurre il business in 
maniera efficiente e sostenibile per noi implica 
intrinsecamente una gestione responsabile della 
catena del valore – e in particolar modo dei 
processi di approvvigionamento. Nei due anni 
particolarmente difficili appena trascorsi, poter 
contare su un solido rapporto con i propri fornitori 
ci ha assicurato un costante approvvigionamento 

di materie prime.

di banane e ananas acquistate 
certificate Global Gap

di banane e ananas acquistate 
certificate Rainforest Alliance

72%

54%

Ai nostri fornitori richiediamo il rispetto di alcuni 
requisiti fondamentali per garantire la qualità ed 
eticità del prodotto, anche grazie alle seguenti 
certificazioni:

• Global Gap e GRASP 
certificano prodotti sicuri dal punto di vista 
alimentare, grazie all’applicazione di tecniche 
di agricoltura integrata e sostenibile;

• Rainforest Alliance
certifica che i prodotti rispettino alcuni criteri 
sociali ed ambientali, dalla tutela della flora  
e della fauna, alla gestione dei pesticidi  
e fertilizzanti, alle condizioni di lavoro fino 
alle relazioni con le comunità locali;

• Fairtrade
certifica i prodotti provenienti da fornitori che 
rispettano i diritti degli agricoltori e lavoratori 
nei Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei 
criteri del Commercio Equo e Solidale. 



L’impegno 
contro il lavoro minorile

Productores de Aguacate de Jalisco, 
in quanto società produttrice, è 
certificata Global GAP con il modulo 
aggiuntivo GRASP, dimostrando 
così il proprio impegno sia verso 
un’agricoltura sicura e sostenibile che 
per il rispetto dei diritti dei lavoratori. 
L’attenzione della società messicana 
alle tematiche sociali e ambientali 
viene dimostrata attraverso il rigoroso 
rispetto sia della normativa locale sia 
delle convenzioni dell’ILO, contro 
qualsiasi forma di lavoro forzato o 
obbligatorio. L’azienda non assume 
minori di 18 anni e ha adottato una 
Politica sul lavoro minorile con la 
quale si impegna a non promuovere, 
non accettare e non tollerare che 
minori di 18 anni vengano coinvolti 
in attività retribuite, anche solo in 
supporto ai membri della famiglia, 
soprattutto quando tali attività si 
rivelano pericolose o dannose per il 
benessere fisico e mentale del minore.

In Messico 
per l’avocado

Dal 1999 siamo presenti in Messico per 
produrre e commercializzare quello che 
lì viene chiamato l’oro verde: l’avocado.
La società Productores de Aguacate de 
Jalisco lo coltiva nella sua piantagione di 
120 ettari, adiacente alla zona protetta 
di Nevado de Colima, dichiarata Parco 
Nazionale nel 1936 e famosa per la 
presenza del vulcano Fuego de Colima, 
non più in attività. Comercializadora 
de Frutas, invece, si occupa della 
selezione e del controllo qualità degli 
avocado che acquistiamo presso piccoli 
coltivatori  indipendenti delle zone di 
Jalisco e Michoacán.
In seguito ai controlli qualitativi, 
imballiamo i frutti nella nostra 
packing house e li spediamo ai nostri 
clienti negli Stati Uniti e in Europa, in 
particolare in Francia.
Entrambe le aziende aderiscono al 
Global GAP (Good Agricultural 
Practices) per la promozione delle buone 
pratiche agricole relative alla sicurezza 
e sostenibilità ambientale e sociale 
della produzione agricola. Inoltre 
Comercializadora de Frutas detiene la 
certificazione SEDEX Ethical Trade 
audit che ne attesta l'impegno anche 
sugli aspetti sociali ed etici.

La nostra presenza 
nelle Canarie

In Spagna operiamo attraverso 
Hermanos Fernández López, uno dei 
maggiori distributori di frutta e verdura 
del Paese. Abbiamo la peculiarità di 
distribuire sul territorio nazionale il 
Platano Canario, un prodotto unico 
al mondo. Oltre ad essere una delle 
primarie fonti di sostentamento della 
popolazione locale, infatti, è reperibile 
esclusivamente su queste isole. Viene 
coltivato nel rispetto delle pratiche di 
agricoltura integrata e tutelando le 
risorse idriche, in modo da preservare 
il paesaggio naturale.
Le nostre società che operano alle Isole 
Canarie per l’approvvigionamento dei 
prodotti locali, tra cui anche il Platano, 
sono ISA Platanos, dedicata alla 
coltivazione, e Bonaoro, attiva nella 
lavorazione, stoccaggio e imballaggio 
dei prodotti locali.
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packaging non rinnovabile 
rispetto al 2020

non conformità con regolamenti  
e leggi ambientali

-20%

0
La frutta e la verdura sono tra gli alimenti  
con un minor impatto ambientale.  
Nonostante ciò, le sfide non mancano.
Al sistema alimentare infatti è imputabile  
la produzione di una quota variabile tra  
il 21 e il 37% delle emissioni globali di gas serra 
(GHG), la produzione agricola utilizza circa  
il 70% di acqua consumata a livello mondiale 1  
e nel 2021 il 17% di tutto il cibo disponibile per  
i consumatori è finito nella spazzatura. 2  
Per questo ci impegniamo nel ridurre il nostro 
impatto sull’ambiente e a contrastare gli effetti 
negativi delle nostre attività.

1. The Economist Intelligence Unit and Barilla Foundation (2021), 
“Fixing Food 2021: An opportunity for G20 countries to lead the way”, 
foodsustainability.eiu.com
2. United Nations Environment Programme (2021).  
Food Waste Index Report 2021. Nairobi.

Riduciamo 
il nostro impatto 

sul pianeta
La sostenibilità è per sua definizione strettamente 
collegata all’ambiente e noi di Orsero ne siamo 
pienamente coscienti: la natura e il clima sono i 
fattori principali per l’eccellenza dei nostri prodotti.
Siamo consapevoli che sia impossibile controllare 
gli eventi naturali che impattano i raccolti di frutta 
e verdura ma, nel nostro piccolo, siamo convinti che 
sia essenziale comprendere e limitare gli impatti 
che le nostre attività generano. Consapevoli di 
ciò, condividiamo la sensibilità verso tutti i temi 
che riguardano l’ambiente e ci impegniamo 
per monitorare costantemente i nostri impatti e 

migliorare la nostra performance.

il prelievo idrico 
rispetto al 2020

di LUBOIL per le navi 
rispetto al 2020

-19%

-21%



Packaging sostenibile 
per F.lli Orsero

Per i prodotti a marchio F.lli Orsero 
utilizziamo sempre più spesso 
packaging con alte percentuali di 
materiale riciclato e riciclabile.
Negli ultimi due anni – ove possibile 
– abbiamo sostituito gli imballi in 
polistirolo con equivalenti in carta, e 
acquistato etichette certificate FSC.
A ottobre 2021 è nata la linea di 
packaging ECOPACK per le linee di 
frutta esotica a marchio F.lli Orsero, 
tra cui la popolare “maturi al punto 
giusto” e la linea biologica.
Le confezioni sono 100% riciclabili 
nella carta o nell’umido e la grafica 
tropicale del brand è stampata con 
inchiostri a base vegetale. Le due 
tipologie di pack si adattano a ogni 
frutto e calibro:

• ECOPACK – ZERO PLASTICA, 
vaschette 100% di carta e impilabili 
per ottimizzare lo spazio in frigorifero, 
con aperture esagonali sui lati studiate 
per lasciare ben visibile il prodotto e 
sprigionare i colori e i profumi di frutti 
come mango, papaya e passion fruit;

• ECOPACK – FLOWPACK, vassoi 
di carta ricoperti da un flowpack in 
cellulosa compostabile nell’umido, 
per contenere e proteggere i frutti più 
delicati come il bananito e dalle forme 
particolari come la pitaya.

Ecological Footprint 3

Carbon Footprint 3

Water Footprint 3 

Quantifica l’area totale 
di ecosistemi terrestri 
e acquatici necessaria 
a fornire in maniera 
sostenibile tutte le risorse 
utilizzate e ad assorbire le 
emissioni prodotte.

Identifica l’impatto 
associato a un prodotto 
in termini di emissioni 
di anidride carbonica 
equivalenti, calcolate lungo 
l’intero ciclo di vita del 
prodotto.

È un indicatore specifico 
dell’utilizzo di acqua dolce, 
esprime sia i quantitativi 
di risorsa idrica 
effettivamente utilizzati, 
sia la modalità con cui 
l’acqua viene utilizzata. 

km2 globali

ton di CO2

1.860

43.401

372.004
megalitri di acqua

Frutta

Frutta

Frutta

km2 globali

ton di CO2

799

60.352

21.183

Verdura

Verdura

Verdura

megalitri di acqua

Preveniamo lo spreco 
alimentare a monte della filiera

Nel 2021 abbiamo annunciato la nostra 
collaborazione con Apeel, innovativa 
azienda americana con la missione di 
ridurre lo spreco alimentare, che si è 
concretizzata direttamente nelle nostre 
aziende messicane. Apeel applica alle 
bucce degli avocado una protezione a 
base vegetale, composta da sostanze che 
possono essere trovate naturalmente 
nella frutta e nella verdura. Essa 
riduce la velocità di deterioramento 
del prodotto e previene così lo spreco 
alimentare lungo tutta la filiera: dalla 
produzione al consumo, passando per la 
vendita.

3.  I dati presentati sono frutto di stima e tengono in considerazione le quantità di prodotto venduto dal Gruppo Orsero nel 2021. Così come 
riportato da Fondazione Barilla, per la frutta sono stati utilizzati i fattori di conversione relativi al dato medio della frutta, mentre per la verdura 
quelli relativi al dato medio degli ortaggi di stagione.
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Favoriamo 
un’alimentazione 

sana e sostenibile
Crediamo nella necessità di promuovere 
un’alimentazione sana e sostenibile: frutta e verdura 
per propria natura permettono di coniugare la 
cura per la salute umana – essendo alla base 
di un’alimentazione sana – con l’attenzione per 
l’ambiente, poiché sono tra gli alimenti con i 
più bassi livelli di impatto ambientale. Consci 
di questo punto di partenza, ci impegniamo 
quotidianamente per assicurare alti e rigorosi 
standard di tracciabilità, qualità e sicurezza 

alimentare.

Controlli tattili 
Viene verificato il prodotto nella sua forma,  
ovvero ne viene verificato il peso, la dimensione,  
la pressione e il grado di maturazione.

Controlli visivi
I prodotti vengono controllati ad ogni arrivo:  
si verifica che il prodotto sia della varietà corretta  
e che le caratteristiche del frutto siano corrette.

I nostri ispettori in  Centro America visitano 
regolarmente le piantagioni per assicurarsi  
il rispetto dei restrittivi capitolati tecnici del 
Gruppo.

Controlli in distribuzione

Controlli in produzione

controlli di qualità
solo in Europa

Più di

8.800

Monitoraggio della temperatura
All'arrivo di ogni carico di prodotti, viene misurata 
la temperatura interna al camion o container.  
La temperatura viene verificata in punti diversi,  
in modo da garantire la freschezza di tutto il carico.

Controlli estetici 
Si verifica che il prodotto abbia una vita 
commerciale duratura, che non abbia malattie  
o deformazioni.

Customer standars 
Per rispondere alle preferenze dei consumatori, 
si controlla che ciascun prodotto sia pronto per 
essere distribuito, quindi che rispetti determinati 
customer standards.

Monitoraggio dell'umidità
Ogni prodotto deve sempre trovarsi in  
un ambiente salubre e dalle giuste condizioni: 
per garantirne la freschezza viene costantemente 
verificata l'umidità dell'ambiente.



Anno internazionale 
della frutta e della verdura

L’Assemblea Generale dell’ONU 
ha dichiarato il 2021 Anno 
Internazionale della Frutta e della 
Verdura, un’opportunità unica per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
loro importanza per l’alimentazione 
umana, la sicurezza alimentare e la 
salute, nonché per raggiungere gli 
SDGs dell’ONU.
Condividendo gli obiettivi 
dell'iniziativa, abbiamo deciso di 
promuoverla su tutti i nostri canali di 
comunicazione (homepage dei nostri 
siti web aziendali, social network, 
presentazioni aziendali).

F.lli Orsero e le sue linee Bio, 
Residuo Zero, Nichel free

Ci impegniamo affinché il nostro 
brand F.lli Orsero promuova il 
passaggio ad un sistema alimentare che 
non tuteli solo la sicurezza alimentare 
ma permetta l’accesso dei consumatori 
a sistemi alimentari sani e sostenibili, 
fornendo anche prodotti biologici, a 
Residuo Zero e Nichel free.
L’agricoltura biologica si basa sul 
rispetto dei cicli naturali del suolo e 
delle risorse idriche, della flora e della 
fauna e, di conseguenza, anche delle 
persone.
I prodotti ortofrutticoli a Residuo 
Zero sono coltivati seguendo i 
dettami dell’agricoltura integrata 
in combinazione a buone pratiche 
agricole e hanno residuo di fitofarmaci 
riscontrabile inferiore a 0,01 mg/kg.
Per quanto riguarda il Nichel Free, solo 
alcuni prodotti ortofrutticoli possono 
essere considerati tali, grazie al metodo 
di coltivazione applicato e ai controlli 
volti alla prevenzione di qualsiasi 
contaminazione.

La responsabilità passa 
anche dalla comunicazione

Riteniamo che essere socialmente 
responsabili significhi anche essere 
vicino al consumatore, in ogni 
momento: instaurare un dialogo 
aperto, che possa sostenere le 
persone nelle loro scelte, fornendo 
informazioni utili, consigli ed una 
informativa adeguata e corretta. 
Tramite i canali di comunicazione 
di F.lli Orsero offriamo alle persone 
informazioni chiare e trasparenti sui 
prodotti e suggerimenti per evitare 
gli sprechi, riutilizzare gli scarti di 
frutta e verdura, consigli per ricette 
particolari e tante altre informazioni 
utili che possano contribuire alla 
diffusione di abitudini alimentari 
equilibrate e sensibilizzino sul 
consumo consapevole.

di utenti unici intercettati 
tramite i social network

di utenti che hanno 
visitato il nostro sito

>10 mln

1 mln

follower totali tra 
profili Instagram (8.553), 

Facebook (23.874) e 
Linkedin (14.118)

>46.000
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Orsero S.p.A.

sustainability@orserogroup.it 

Leggi il documento completo: 
www.orserogroup.it/sostenibilita/




