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Lo scopo e l’ambito di applicazione 

La presente Policy di Sostenibilità (nel seguito anche “Policy” o “Documento”) ha lo 

scopo di definire le priorità e le aree di impegno del nostro Gruppo per rafforzare ogni 

giorno l’integrazione dei principi di sostenibilità all’interno delle nostre operazioni.  

Il presente Documento identifica inoltre i ruoli e le responsabilità degli organi e delle strut-

ture aziendali volti al presidio dei temi di sostenibilità, delle opportunità e dei rischi ad 

essa connessi, e al monitoraggio e rendicontazione degli stessi. 

La Policy si applica a tutto il Gruppo Orsero, alla capogruppo Orsero S.p.A. ed alle so-

cietà controllate in tutti i Paesi in cui operiamo. 

I riferimenti interni ed esterni 

La Policy di Sostenibilità è redatta in armonia con il nostro Codice Etico e la nostra Policy 

Anticorruzione, oltre che con tutte le altre politiche, linee guida, procedure, direttive e 

disposizioni definite a livello locale1 e connesse agli ambiti oggetto del Documento. In-

fine, la Policy di Sostenibilità è allineata agli obiettivi di Gruppo adottati nell’ambito della 

nostra strategia di sostenibilità2. 

Il Documento è stato predisposto nel rispetto dei Dieci Principi enunciati dal United Na-

tion Global Compact (UNGC), e condivide la visione strategica promossa dalla FAO per 

la promozione di stili di vita sani ed equilibrati e la riduzione degli sprechi alimentari3. 

La governance di sostenibilità 

Tutti i temi di responsabilità sociale e ambientale sono presidiati dalla funzione Sostenibi-

lità che, avvalendosi del coinvolgimento delle funzioni di volta in volta pertinenti, ha la 

responsabilità di: 

• guidare il processo di definizione degli obiettivi di sostenibilità, anche in conside-

razione degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs);  

• supportare l’identificazione di azioni volte al loro raggiungimento; 

• monitorare l’evoluzione delle nostre performance nel progressivo raggiungi-

mento degli obiettivi; 

• proporre aggiornamenti periodici della strategia di sostenibilità, alla luce di cam-

biamenti al nostro interno o relativi al contesto in cui operiamo; 

• comunicare annualmente le azioni adottate per il raggiungimento degli obiettivi 

e i relativi progressi all’interno del nostro Bilancio di Sostenibilità, redatto in confor-

mità alle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 254/2016 – in attuazione 

della direttiva 2014/95/UE (c.d. “Direttiva Barnier”) – e successive integrazioni4. 

 

 

1 In via esemplificativa e non esaustiva: Modelli Organizzativi ex Dlgs 231/2001 - solo per le società 

italiane-, Codici di Condotta, policy antidiscriminazione. 

2 La strategia di sostenibilità e il relativo piano degli obiettivi sono approvati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione di Orsero S.p.A.. La “Strategia di Sostenibilità del Gruppo Orsero” è disponibile sul nostro 

sito nella sezione “Sostenibilità”. 

3 FAO Strategy for Private Sector Engagement, 2021-2025 

4 Il Bilancio di Sostenibilità è approvato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A., 

l’ultima versione del documento è disponibile sul nostro sito nella sezione “Sostenibilità”. 
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Inoltre, la funzione Sostenibilità, insieme agli Amministratori Delegati, al Direttore Risorse 

Umane e al Chief Operating Officer di Gruppo forma il Comitato di Sostenibilità, che ha 

il compito di: 

• promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura della sostenibilità all’in-

terno del nostro Gruppo; 

• incoraggiare la costruzione, con tutti gli stakeholder, di relazioni volte alla crea-

zione di valore condiviso; 

• supportare la progressiva integrazione della strategia e dei progetti di sostenibilità 

nei processi del nostro Gruppo.   

Quanto condiviso nel corso degli incontri del Comitato di Sostenibilità, che avvengono 

con cadenza minima semestrale, è formalizzato all’interno di una nota informativa a 

cura della funzione Sostenibilità, portata alla prima riunione utile all’attenzione del Con-

siglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. 

Infine, tutte le nostre funzioni aziendali contribuiscono all’identificazione dei fattori di so-

stenibilità per noi rilevanti; rendicontano ciascuna per il proprio ambito di competenza 

rischi e opportunità connessi alla sostenibilità, nonché le modalità di gestione e i risultati 

raggiunti, interfacciandosi con la funzione Sostenibilità. 

Il nostro impegno per la sostenibilità 

Ci impegniamo quotidianamente per coniugare la sostenibilità con la crescita del nostro 

business e per creare valore nel medio-lungo periodo per tutti i nostri stakeholder. Siamo 

convinti che il rispetto per le persone e il pianeta siano elementi indispensabili e con i 

frutti del nostro lavoro ci proponiamo di contribuire ogni giorno alla promozione di una 

vita e un mondo più sani per le generazioni presenti e future. 

In linea con questo impegno aderiamo al United Nation Global Compact (UNGC), il 

patto mondiale delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende a condurre responsabil-

mente il proprio business, e ci impegniamo a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile (“Sustainable Development Goals - SDGs”) su cui le nostre attività 

hanno un impatto più significativo.   

I nostri valori 

Ogni società del nostro Gruppo è unica, con le proprie caratteristiche e peculiarità, ma 

le nostre persone condividono i medesimi valori, rappresentando la nostra forza. 

Lavoriamo con passione, siamo leali, corretti e determinati, creativi e intraprendenti, ma 

soprattutto crediamo nel nostro Gruppo e nella capacità di creare valore.  

• PASSIONE 

Il nostro successo è frutto della nostra passione, parte essenziale di ciò che siamo. 

Facciamo dell’azienda la nostra bandiera. 

• INTEGRITÀ 

Agiamo in maniera responsabile, lavoriamo con il massimo impegno attenendoci 

ai principi rigorosi di etica, onestà, lealtà e correttezza professionale. 

• DETERMINAZIONE 

Mettiamo orgoglio e determinazione in tutto ciò che facciamo, ci impegniamo 

a perseguire i nostri obiettivi senza arrenderci mai.  

• CREATIVITÀ 

Siamo creativi, aperti a nuove idee e a nuovi modi di lavorare per essere sempre 

unici e innovativi. 
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• CORAGGIO 

Siamo intraprendenti, ci mettiamo in gioco per cogliere ogni opportunità.  

Le nostre priorità 

Ci impegniamo affinché l’identificazione delle nostre aree strategiche di sostenibilità se-

guano: 

• un approccio integrato, teso a generare valore per gli azionisti, per tutti coloro 

che contribuiscono alla realizzazione dei nostri obiettivi e per tutti i nostri stakehol-

der;  

• una prospettiva di lungo termine che crei le condizioni per generare valore in 

futuro; 

• un miglioramento continuo orientato all’eccellenza delle nostre performance 

economiche, ambientali e sociali. 

Consapevoli del nostro ruolo, ci impegniamo a focalizzare i nostri sforzi sulle seguenti 

quattro aree strategiche: 

Riconoscere il valore delle persone 

Le persone rappresentano il primo ingrediente del nostro successo, ci impegniamo per 

riconoscere in qualunque contesto il valore di ogni essere umano, sia un dipendente, un 

fornitore, un cliente o un consumatore. Quest’attenzione per noi si traduce nell’impegno 

per:  

• costruire rapporti basati sul rispetto delle reciproche diversità; 

• creare ambienti di lavoro attenti al benessere e alla salute e sicurezza della per-

sona; 

• diffondere stili di vita sani e promuovere la sensibilizzazione contro gli sprechi ali-

mentari dentro e fuori dal nostro Gruppo;  

• rispettare sia le comunità locali in cui operiamo direttamente che le comunità 

che incontriamo lungo la nostra filiera. 

Sviluppare 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 man-

tenere un approccio responsabile lungo tutta la catena di fornitura. Ciò per noi significa:  

• mantenere rapporti di fiducia con tutti i nostri fornitori, basati sulla condivisione 

dei medesimi valori; 

• 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 na-

turali, promuovendo buone pratiche agricole e riducendo le perdite e gli sprechi 

alimentari lungo la filiera; 

• costruire partnership dedicate al supporto delle comunità locali. 

Ridurre gli impatti sul pianeta  

Siamo convinti che l’attenzione all’ambiente sia una forma di responsabilità verso le ge-

nerazioni presenti e future. Per questo ci impegniamo a:  

• ridurre gli impatti delle nostre sedi e controllare quelli della nostra flotta navale – 

monitorando consumi ed esternalità, aderendo sempre e tempestivamente ai 

più elevati standard normativi e best practice; 

• porre attenzione agli impatti legati alle attività di filiera;  

• prevenire le perdite e favorire il recupero degli scarti alimentari;  
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• supportare l’evoluzione del packaging, che ci proponiamo di affrontare con una 

strategia incentrata sulla circolarità, attenta alle innovazioni e al ciclo di vita dei 

materiali. 

Favorire un’alimentazione sana e sostenibile 

Crediamo nella necessità di costruire un sistema alimentare sempre più sano e sosteni-

bile. 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. Coscienti di que-

sto punto di partenza, vogliamo: 

• assicurare alti e rigorosi standard di tracciabilità, qualità e sicurezza alimentare; 

• promuovere la conoscenza degli apporti nutritivi degli alimenti e loro importanza 

in una dieta sana; 

• favorire una corretta gestione del packaging a fine vita per valorizzare l’impor-

tanza della circolarità dei materiali; 

• sensibilizzare contro gli sprechi alimentari in modo da promuovere la conserva-

zione e l’utilizzo corretto degli scarti. 

L’adozione e l’approvazione della Policy di Sostenibilità 

La presente Policy è redatta a cura della funzione Sostenibilità, che periodicamente 

provvede al riesame del documento per valutarne l’adeguatezza e per definire le even-

tuali modifiche da proporre al Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A.. 

La Policy e tutte le sue successive modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministra-

zione di Orsero S.p.A. nella sua qualità di Capogruppo, nell’esercizio della propria attività 

di direzione e coordinamento. 

Il Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. ha inoltre la responsabilità di sovrintendere 

all’attuazione del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I destinatari del presente documento possono richiedere ulteriori informazioni al se-

guente indirizzo e-mail dedicato: sustainability@orserogroup.it. 

mailto:sustainability@orserogroup.it

