
 

 

 

 

 

Politica   Aziendale 
 

 

L’obiettivo prioritario della Pasqua Vigneti e Cantine S.p.A. è quello di  garantire la Qualità  del 

prodotto offerto ai propri clienti, implementando un Sistema di Gestione Aziendale conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001, agli standard BRC e IFS allo scopo di monitorare tutti i fattori che 

interessano il processo-prodotto stesso, con particolare riferimento alle norme igieniche e alle leggi 

che tutelano la genuinità del vino. 

 Si impegna ad attivare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro 

(SGSSL), come parte integrante della propria organizzazione lavorativa. 

Inoltre, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, l’azienda Pasqua Vigneti e Cantine S.p.A. è 

attenta e convinta sostenitrice di un armonico integrarsi dell’attività produttiva nell’ambiente, 

consapevole che solo da un ambiente “sano e pulito” si possano ricavare vini di qualità e che 

solamente in un impatto rispettoso con la terra si possa realizzare quel legame con la tradizione 

che l’azienda Pasqua Vigneti e Cantine S.p.A. persegue sin dalle proprie origini; politica, questa, 

raggiunta grazie ad un complesso ed approfondito lavoro di Analisi Ambientale Iniziale del 

contesto fisico, delle attività direttamente gestite e/o controllate all’interno dell’azienda e della 

presenza di eventuali agenti inquinanti o impattanti, derivati anche dalle possibili situazioni di 

emergenza che si possono verificare all’interno dell’Azienda stessa. 

 

Tutto questo per organizzare un Sistema di Gestione Aziendale efficiente ed efficace, per tendere 

al miglioramento continuo delle prestazioni, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile secondo i 

principi delle UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e SGSSL di cui l’Azienda vuole essere fruitore 

responsabile. 

 

Il Sistema di Gestione Aziendale nasce, tra l’altro, dall’esigenza di adeguare gli impianti produttivi 

agli standard di sicurezza alimentare e di rispettare l’ambiente utilizzando le più moderne 

tecnologie, oltre che dalle prospettive di lavoro che si vanno delineando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La strategia aziendale, definita dalla Direzione Generale della Pasqua Vigneti e Cantine S.p.A., 

persegue i seguenti obiettivi: 

� raggiungimento della soddisfazione della clientela (nazionale ed estera) ottenendo una qualità 

sempre più elevata dei prodotti e servizi offerti, che sia coerente con le richieste del mercato; 

� formazione e valorizzazione delle risorse umane impiegate in azienda, promuovendo la 

comunicazione interaziendale, al fine di dare a tutto il personale la possibilità di esprimere le 

proprie capacità; 

�  mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l’obiettivo di 

migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

 

� Promozione della cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le 
organizzazioni imprenditoriali e con Enti esterni preposti; 

 

� sviluppo integrato e coordinato delle scelte politiche per la Qualità, l’Ambiente, l’Igiene e la 

Sicurezza sul Lavoro nelle strutture operative dell’azienda, mantenendo la conformità con le 

leggi e i regolamenti vigenti e pianificando gli obiettivi delle attività di innovazione e 

miglioramento per la Qualità,  l’Ambiente e la Sicurezza; 

� miglioramento ed affermazione dell’immagine aziendale (e consolidamento dello stesso 

marchio) anche incrementando le quote di mercato in Italia e all’estero; 

� monitoraggio costante dei costi di non qualità aziendale; 

� valutazione continua dello stato di avanzamento delle attività e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi ; 

 

La direzione si impegna pertanto a promuovere azioni per: 

� sostenere il miglioramento continuo e sviluppare i sistemi di controllo per applicare (o 

migliorare) le prescrizioni di base per la qualità aziendale e la salvaguardia dell’ambiente; 

� prevenire l'inquinamento, impegnandosi a ricercare tutte le possibilità di riciclo delle risorse, 

migliorando la gestione degli aspetti ambientali e valutando in anticipo gli impatti ambientali 

degli impianti (nuovi o modificati); 

� sviluppare le attività di valutazione della prestazione ambientale attraverso l’individuazione di 

indicatori dell'effettivo miglioramento; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

� mantenere e sviluppare le conoscenze professionali del Personale mediante una 

pianificazione annuale degli interventi formativi, in particolare per il personale della funzione 

Assicurazione Qualità e Ambiente incaricato di svolgere le verifiche ispettive dei due Sistemi 

Qualità e Ambiente integrati nel Sistema di gestione Aziendale . Diffondere l'informazione sui 

rischi aziendali a tutti i lavoratori; effettuare la formazione degli stessi ed aggiornarla con 

specifico riferimento alla mansione svolta.  

� formare, informare e sensibilizzare tutti i lavoratori per svolgere i compiti loro assegnati in 

materia di sicurezza 

� Realizzare la progettazione delle macchine, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i 

metodi operativi e gli aspetti organizzativi in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i 

terzi e la comunità in cui l'azienda opera e provvedere alla costruzione, agli ampliamenti 

ed agli ammodernamenti dello stabilimento ecologico avendo cura di salvaguardare 

l’ambiente, la sicurezza e i principi etici dei lavoratori” 
 

� Privilegiare le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti ed in 
particolare di infortuni. 

 
 

� Fare fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative 

 

 

È, infine, indispensabile il monitoraggio ed il controllo dell’intera attività aziendale, svolgendo 

anche prove di rintracciabilità interne i cui risultati sono registrati in modo oggettivo e rappresentati 

attraverso indici statistici che permetteranno alla Direzione Aziendale di verificare lo stato di 

attuazione della propria Politica della Gestione Aziendale. 

 

La Politica Aziendale è diffusa con le seguenti modalità: 

� incontri di formazione/informazione documentati rivolti a tutto il personale, in fase di creazione 

della stessa, distribuzione in allegato al cedolino stipendio ad ogni successiva modifica; 

� attività di formazione eseguita dal Responsabile del Personale, in caso di assunzione di nuovo 

personale, compreso quello stagionale; 

� affissione all’ingresso degli uffici e nella bacheca aziendale, affinché possa essere consultata 

in ogni momento dai dipendenti, dai fornitori e dai clienti che visitano la cantina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Politica di Gestione Aziendale è riesaminata dalla Direzione Generale nel corso dei Riesami 

della Direzione, allo scopo di verificare che essa sia appropriata alla natura, alla dimensione ed 

agli impatti ambientali delle sue attività, prodotti e/o servizi, e che tenga conto, inoltre, di eventuali 

cambiamenti relativi alle strategie aziendali, alle risorse, alla tecnologia ed alla ricerca e sviluppo. 

 

L’integrazione con il contesto sociale è prerogativa principale dell’Organizzazione. Per questo, in 

tutti i processi, vengono adottate misure preventive e innovative nel rispetto ambientale, vengono 

stabilite delle procedure per rispondere a situazioni di emergenza, prevenendo così il conseguente 

impatto ambientale. A ciò si somma un attento controllo e monitoraggio durante le fasi di 

produzione e confezionamento. 

 

 
 


