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POLITICA PER LA SOSTENIBILITÀ 

INTRODUZIONE 

L’azienda Le Carline, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nei confronti 

della comunità in cui opera, intende caratterizzarsi come operatore eccellente relativamente alla 

propria Responsabilità Sociale, Ambientale ed Economica, inoltre considera lo sviluppo sostenibile 

come elemento fondamentale della propria filosofia aziendale. 

Ciò significa che l’azienda si impegna a:  

- Definire un proprio sistema di gestione della sostenibilità; 

- Assicurarsi che i propri collaboratori e fornitori siano consapevoli e allineati a tale politica 

di sostenibilità; 

- Adottare buone pratiche di lavorazione per quanto riguarda tutte le attività del proprio 

contesto organizzativo; 

- Considerare i propri dipendenti come una risorsa fondamentale e strategica, riconoscerne 

il valore e garantirne il rispetto dei diritti promuovendone la crescita professionale e 

personale; 

- Considerare i propri clienti e le parti interessate come elemento fondamentale del proprio 

successo e assicurarsi che siano consapevoli dell’impegno aziendale nel perseguire una 

politica che valorizzi la sostenibilità in tutte le sue tre dimensioni; 

- Comunicare in maniera chiara e trasparente con tutti gli operatori della filiera e i 

consumatori finali; 

 

GLI OBIETTIVI 

A tale fine l’azienda definisce i propri obiettivi di Sostenibilità quali:  
 

1. Salvaguardia e protezione dell’ambiente  
2. Tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori oltre allo sviluppo professionale degli 

stessi  
3. Adozioni di pratiche di sostenibilità da parte dei fornitori, per un miglioramento 

complessivo della filiera di produzione 
4. Contribuire alla crescita del territorio in cui opera 

 

Inoltre, la Politica di Sostenibilità è redatta con l’obiettivo di perseguire e contribuire agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030.   

    

Le Carline supports the Sustainable Development Goals 
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Obiettivi sostenibilità di Le Carline Sustainable Development Goals 

Salvaguardia e protezione dell’ambiente  

 

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e 
dello sviluppo professionale degli stessi  

 

 

Adozione di pratiche di sostenibilità da parte dei 
fornitori per un miglioramento complessivo della 

filiera di produzione 
 

Contribuire alla crescita del territorio in cui opera  

 

 

LA METODOLOGIA 

Considerati gli obiettivi riportati sopra in ambito di sostenibilità, l’Organizzazione Le Carline ritiene 
fondamentale applicare la seguente metodologia per perseguire tali obiettivi:  
 

- Svolgere le proprie attività rispettando gli aspetti etici, economici, sociali e ambientali 
previsti dallo Standard Equalitas;  

- Offrire ai propri clienti dei prodotti che, nel loro processo di produzione, hanno 
salvaguardato il benessere del territorio e della comunità locale.  

- Adottare un modello aziendale ed operativo basato sulla solidità economico-finanziaria di 
lungo periodo.  

- Adottare scelte produttive che utilizzano soluzioni tecnologiche all’avanguardia.  
 

I suddetti obiettivi sono di seguito esplicitati, per singola area di responsabilità. 

 
 
 
 

RESPONSABILITÁ AMBIENTALE  
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- Le prestazioni in materia ambientale sono migliorate con continuità. 
- Viene assicurato il rispetto di tutti i requisiti delle norme cogenti in materia di sostenibilità 

ambientale.  
 

BUONE PRATICHE AGRICOLE  
- L’Organizzazione adotta buone pratiche agricole volte ad assicurare una corretta gestione 

del suolo assicurandone il mantenimento della fertilità nel tempo e nello spazio e assicura 
una gestione consapevole delle acque irrigue volta ad ottimizzare l’utilizzo dell’acqua. 

- La gestione delle piante è volta ad ottimizzare la produzione viticola nel rispetto 
dell’ambiente di coltivazione e degli operatori direttamente coinvolti. 

- Sono ridotti al minimo l’inquinamento, la produzione di rifiuti, il consumo di energia e 
acqua nell’ambiente di coltivazione.  

 
BUONE PRATICHE DI LAVORAZIONE 

- I protocolli di lavorazione sono ottimizzati al fine di assicurare il mantenimento della 
qualità del prodotto finale e assicurarsi il raggiungimento dell’obiettivo enologico 
prefissato.  

- L’Organizzazione riduce al minimo l’inquinamento, la produzione di rifiuti e il consumo di 
acqua ed energia nell’ambiente di lavorazione. 

- I piani di detersione e sanitizzazione di locali e attrezzature sono periodicamente 
revisionati con l’obiettivo di stabilire continui obiettivi di miglioramento.  

 
CONSAPEVOLEZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÁ 

- Le risorse naturali del territorio sono utilizzate in maniera responsabile e consapevole. 

- La conservazione della biodiversità è parte integrante del processo decisionale aziendale 

che con continuità ricerca opportunità per migliorare la gestione responsabile della 

conservazione della biodiversità.   

- Le Carline si impegna a valorizzare il territorio e il paesaggio in cui opera, a tutelare la 
biodiversità, a riconoscere i maggiori punti di interesse culturale e naturale del proprio 
territorio.  

 

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

- L’azienda misura tre indicatori di sostenibilità ambientale quali biodiversità, impronta 

carbonica e impronta idrica al fine di essere sempre consapevole del proprio impatto 

sull’ambiente su cui incidono le proprie attività.  

- La misurazione degli indicatori serve a porsi successivi obiettivi di miglioramento 

nell’ambito della responsabilità ambientale.  

 
RESPONSABILITÁ SOCIALE 
LAVORATORI 

- Le Carline assicura il rispetto dei diritti fondamentali dei propri dipendenti, stagisti e 
apprendisti.  
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- La crescita personale e professionale dei lavoratori è un elemento fondamentale della 
politica di sostenibilità dell’azienda che assicura pari opportunità a prescindere da sesso, 
orientamento religioso, sessuale o politico, etnia o qualunque altro fattore discriminante. 

 
FORMAZIONE 

- L’organizzazione forma i propri lavoratori in materia di sostenibilità e li rende partecipi 
della politica di sostenibilità aziendale. 

- Il personale partecipa a adeguati corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro secondo i seguenti argomenti: politiche di salute e sicurezza sul lavoro, 
regole di sicurezza, procedure di emergenza, segnalazione di infortuni, incidenti e malattie, 
rischi generali per la sicurezza e la salute d’interesse. 

 
TRASPARENZA E COMUNICAZIONE   

- I rapporti con la comunità locale sono un elemento fondamentale nella politica di 
sostenibilità dell’azienda che comunica il proprio impegno in tema di sostenibilità. 

- La correttezza e la trasparenza dell’Organizzazione è promossa attraverso la redazione 
annuale del Bilancio di Sostenibilità.  

- L’azienda intende garantire una comunicazione dimostrabile, verificabile e trasparente 
sulle tematiche della sostenibilità e sulle caratteristiche del prodotto che immette sul 
mercato, avvalendosi del supporto di un’agenzia esterna per la comunicazione online, oltre 
ad occuparsi in prima persona di veicolare le tematiche aziendali. 

- L’azienda intende valorizzare gli impegni in materia di sostenibilità intrapresi dai propri 

fornitori ed in particolare richiede che essi monitorino gli indicatori di sostenibilità 

ambientale e socioeconomica per evidenziare le aree di miglioramento.  

RESPONSABILITÁ ECONOMICA  
 

- L’azienda mette in atto un controllo della contabilità al fine di avere sempre sotto controllo 
gli impegni e investimenti economici in materia di sostenibilità. 

- L’Organizzazione attua pratiche commerciali eque stabilendo accordi di compra-vendita dei 
propri prodotti in conseguenza a un dialogo trasparente tra le parti interessate.  

- Ogni atto di corruzione, concussione ed estorsione è severamente proibito e vengono 
adottate delle procedure con l’obiettivo di prevenire tali situazioni; 

- Vengono adottati strumenti per la gestione responsabile dei dati sensibili e della privacy di 
fornitori, lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti. 

 

L’Organizzazione intende portare avanti gli obiettivi citati e si impegna nella promozione e 

gestione di tutte le attività aventi influenza sugli spunti evidenziati attraverso l’ottimale 

organizzazione delle risorse aziendali, il dialogo, la condivisione e la verifica costante dei risultati 

ottenuti.  

Data 01/12/2021          L’Azienda  

Firma e Timbro 

 


