
 

 

POLITICA AZIENDALE 

Tradizione, Qualità, Ricerca e Passione riassumono la storia di un’azienda che da quasi 100 anni ha continuamente 

valorizzato e affinato tecniche di vinificazione che affondano le radici ai tempi dei romani, consolidandosi quale 

sinonimo di grande esperienza. 

L’azienda Pasqua Vigneti e Cantine S.p.A. è attenta e convinta sostenitrice di un armonico integrarsi dell’attività 

produttiva nell’ambiente e nel territorio in cui opera, consapevole che solo da un ambiente “sano e pulito” si possano 

ricavare vini di qualità e che solamente in un rapporto 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. 

Una storia d’amore per il vino, consolidata da tre generazioni, che mira a portare il meglio del Made in Italy sulle tavole 

di tutto il mondo. 

Il rispetto di elevati standard di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientali ed infine di sostenibilità 

in generale garantiscono alle parti interessate e a tutti coloro che entrano in relazione con l’azienda che il miglioramento 

aziendale è insito nell’organizzazione. 

Gli obiettivi della nostra organizzazione sono i seguenti: 

 mantenere elevati livelli di soddisfazione della clientela grazie a prodotti e servizi di qualità sempre più elevata, in 

accordo non solo alla normativa di legge, ma ai più elevati livelli di sicurezza alimentare e nel rispetto di una visione 

sostenibile, 

 migliorare ed affermare l’immagine aziendale anche incrementando quote di mercato in Italia e all’estero, 

 sensibilizzare e valorizzare le risorse umane impiegate in azienda, promuovendo la comunicazione interaziendale, 

il benessere delle persone in un ambiente che non ammette discriminazioni sulla base di razza, sesso, colore della 

pelle, origine nazionale o sociale, etnia, religione, età, disabilità, opinioni politiche o qualsiasi altra condizione 

protetta dalla legge applicabile, lungo tutto il percorso lavorativo, 

 migliorare la gestione degli aspetti ambientali, valutando in anticipo gli impatti ambientali relativi al proprio 

processo di produzione in un’ottica sostenibile, ricercando costantemente azioni volte al riutilizzo degli scarti di 

produzione in un’ottica di economia circolare,  

 formare, informare e sensibilizzare tutti i lavoratori sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

sull’ambiente e sulla sostenibilità in generale, 

 realizzare la progettazione delle macchine, degli impianti e delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei processi 

connessi in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, nel rispetto dell’ambiente e dei principi etici, 

 costruire e monitorare nel tempo indicatori di prestazione dei processi che permettano all’azienda di ridurre i 

consumi e individuare gli sprechi in modo costante, nel rispetto degli obiettivi enologici definiti. 

 

La politica 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 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, nonché di eventuali suggerimenti provenienti dal personale. 
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