POLITICA AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITÀ
di FIORITAL S.p.A. con Socio Unico
Fiorital S.p.A con Socio Unico, azienda con sede legale in Località Marittima Tronchetto in Venezia, attiva nel settore della commercializzazione e lavorazione
di prodotti della pesca freschi/congelati/decongelati e di prodotti ittici vivi,
essendo consapevole della propria responsabilità sociale e ambientale,
considerando strategico definire come obiettivo a lungo termine uno sviluppo
sostenibile delle proprie performance economiche-competitive, ha stabilito la
propria Politica Ambientale e di Sostenibilità allo scopo di minimizzare gli impatti
derivanti dalle proprie attività nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie
performance ambientali. Per questo motivo Fiorital S.p.A ha volontariamente
deciso di implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma
UNI EN ISO 14001:2015 come strumento fondamentale per il rispetto
dell’ambiente, la sua tutela e il rinnovamento delle risorse naturali.
Presso ogni sede operativa in Venezia, Padova, Torino, Roma, Milano e presso tutti
i Corner Sushi, Fiorital S.p.A. si impegna a:
● garantire la conoscenza e l’osservanza delle prescrizioni di legge e dei
regolamenti in materia ambientale nell’ottica di conformità e di proattività;
● prevenire l’inquinamento dovuto alle sue attività in tutte le sue possibili
forme;
● essere leader nella lotta allo spreco alimentare nel mercato ittico;
● favorire la conservazione attraverso la catena del freddo a scapito dell’uso di
additivi chimici e antiossidanti a garanzia della sicurezza alimentare e della
qualità dei prodotti ittici;
● favorire un uso efficiente delle risorse naturali necessarie allo svolgimento
delle proprie attività con particolare riferimento al suo contesto territoriale
(Laguna di Venezia);
● ridurre la produzione dei rifiuti nei propri processi produttivi e commerciali
valutando criteri selezione a favore di fornitori che prediligono l’utilizzo di
materiali riciclabili e riutilizzabili;
● istituire un’unità interdisciplinare dedicata allo sviluppo di progetti
innovativi e sostenibili di Life Cycle Assessment di prodotto e di filiera
agevolando il rispetto e la tutela ambientale;
● introdurre progressivamente livelli di qualità ambientale certificati e
documentati dell’origine merce ittica acquistata e rivenduta;
● incentivare comportamenti responsabili attraverso piani di formazione,
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informazione e sensibilizzazione del proprio personale sugli aspetti delle
proprie attività connessi all’ambiente;
destinare un ruolo centrale al consumatore finale al fine di conoscere e
soddisfare ogni sua esigenza disaccoppiando la crescita del benessere dal
degrado ambientale;
diffondere e comunicare a fornitori, aziende clienti e partner le azioni di
responsabilità sociale d’impresa attuate per realizzare un modello
sostenibile lungo tutta la filiera ittica;
assicurare e prevedere adeguate risorse per il funzionamento, il
mantenimento e il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione
ambientale e delle azioni associate.

In uno spirito di pieno coinvolgimento aziendale e in sintonia con la missione
aziendale, il Team del SGA di Fiorital S.p.A. si impegna a stabilire programmi e
obiettivi di miglioramento sui temi ambientali sopraelencati e a riesaminare
periodicamente il relativo stato di avanzamento. La presente politica ambientale,
aggiornata periodicamente, è resa disponibile e divulgata a tutte le parti
interessate interne ed esterne all’azienda.
Venezia, 08/04/2021

La Direzione
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