
POLITICA AMBIENTALE, DELLA QUALITÀ, DELL’ENERGIA 
e SICUREZZA ALIMENTARE DI CAPA COLOGNA SCA 

La Cooperativa C A P A COLOGNA SCA è nata nel 1970 grazie all’impegno di alcuni agricoltori della zona 
che, con grande determinazione e spirito di sacrificio, hanno creduto da subito nella forza aggregativa, 
fondando la propria filosofia aziendale sul continuo soddisfacimento dei bisogni dei propri Soci e dei Clienti. 
 
Ponendosi come anello di congiunzione ideale tra la produzione agricola e l’ottenimento di prodotti in linea 
con le esigenze del mercato, la cooperativa intende continuare ad impegnarsi nel dare risposte alle 
necessità dei propri clienti.  
 
L’intento di sommare qualità tecnologiche, organolettiche e fisiche della produzione agricola con un alto 
valore aggiunto in termini di sicurezza igienico-sanitaria e salubrità, hanno portato la Cooperativa ad 
aggregare continuamente nuove aziende, ed a sviluppare sempre nuovi investimenti nella convinzione di 
supportare i propri soci, nel modo migliore e più efficace. 
CAPA Cologna assiste i propri soci nelle produzioni cerealicole, oleicoproteiche ed orticole anche 
attraverso la fornitura di mezzi tecnici oltre che al ritiro delle produzioni avvalendosi di un qualificato staff. 
Tecnico. 

Essere il soggetto di riferimento all’interno del ciclo produttivo, economico e sociale si accompagna alla 
convinzione di garantire, per quanto nelle nostre capacità e possibilità di intervento, il mantenimento se non 
il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio in cui operiamo con i nostri soci.  
La cooperativa, inoltre, si impegna nel perfezionamento costante degli obiettivi da raggiungere valutando 
continuamente le varie fasi, determinando tempi, metodi e tappe intermedie. 
 
Nel corso del 2017 CAPA COLOGNA, consapevole che “l’aumento della dimensione aziendale” può 
generare benefici a tutte le parti interessate, ha intrapreso una nuova sfida rilevando la gestione del sito 
produttivo ex CAPA Ferrara. Quindi già da aprile 2017 lo staff di CAPA COLOGNA ha impostato le attività 
attraverso l’applicazione delle prassi e le procedure consolidate nel sito di Cologna.  
 

A tale scopo i principi su cui basiamo il nostro co mportamento ambientale e la gestione dei nostri 
usi energetici sono: 

� Ci impegniamo a tenere in considerazione tutti gli aspetti, attuali e potenziali, riferibili alle nost re 
attività sull’ambiente e alle nostre prestazioni en ergetiche , ottimizzando i processi e le tecnologie. 
L’impegno alla protezione dell’ambiente e a ridurre l’impatto ambientale sull’ecosistema locale e i 
consumi energetici deriva dalla consapevolezza del valore ambientale, storico, sociale ed economico 
delle aree agricole della pianura ferrarese ove operiamo. Con questa missione sono stati conclusi i 
lavori di ampliamento della capacità di stoccaggio, mantenendo sempre alto il rispetto dell’ambiente. 

� Improntiamo la gestione produttiva dello stabilimen to a criteri di essenzialità ed efficienza nelle 
scelte tecniche e nell’utilizzo delle risorse .  
Perseguiamo questo criterio con i necessari investimenti strutturali, mirando all’acquisto di prodotti e 
servizi energeticamente efficienti ma soprattutto adottiamo strumenti gestionali agili e attuiamo 
comportamenti quotidiani finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali legate 
in particolar modo a: consumi di gas naturale nei processi di essiccazione, consumi di energia elettrica 
nelle fasi di stoccaggio refrigerato, risparmio dell’acqua, riduzione e recupero dei rifiuti, controllo degli 
scarichi idrici, contenimento delle emissioni di gas serra. 

� Supportiamo i nostri soci nella loro attività agricola, mettendo a disposizione servizi e risorse, volte 
anche al miglioramento dell’impatto delle loro attività sull’ambiente e al contenimento dei consumi 
energetici; 

� Rispettiamo con rigore tutte le prescrizioni applic abili della legislazione relativa alla sicurezza 
alimentare, all’ambiente, all’uso, consumo ed effic ienza energetica e alla sicurezza ed igiene del 
lavoro vigente, ed altre che volontariamente vengon o sottoscritte.  

� Esaminiamo periodicamente gli obiettivi assunti ed i traguardi raggiunti, assicurando la 
disponibilità di informazioni e mettendo a disposiz ione le necessarie risorse per il loro  
raggiungimento; diamo comunicazione all’interno e a ll’esterno della presente Politica; 
sottoponiamo il nostro Sistema, conforme alla norma  ISO 14001 e al Regolamento EMAS, 
nonché alla ISO 50001, ISO 22000 ed ISO 22005 alla certificazione di una parte terza, e 
sottoponiamo la Dichiarazione Ambientale alla regis trazione da parte del Comitato EMAS  perché 
tutti possano avere la sicurezza che il nostro impegno è reale e competente. 



� Nella realizzazione dei nuovi impianti  consideriamo non solo l’aspetto di miglioramento dell’efficacia 
ma poniamo anche grande attenzione all’aspetto ambientale e paesaggistico, in un’ottica di 
prevenzione dell’inquinamento, nonché alle migliori prestazioni energetiche valutando l’insediamento 
delle nuove costruzioni e dei nuovi impianti dal punto di vista del minor impatto sotto tutti i punti: 
ambientale, energetico, rumore, emissioni, massima sicurezza per i lavoratori. 

� Valutiamo ed interpretiamo le esigenze dei clienti e delle altre parti interessate:  capire cosa 
clienti, fornitori, organismi di controllo e comunità locale chiedono è fondamentale come è altrettanto 
importante stabilire in che misura si possono soddisfare e che cosa bisogna attuare per rispondere ai 
loro bisogni ed alle aspettative, possibilmente prima dei nostri concorrenti. 

A tale scopo i principi su cui basiamo il nostro co mportamento per la QUALITA’ e la SICUREZZA 
ALIMENTARE sono 

� COSTANTE E CONTINUO COINVOLGIMENTO IN TUTTI I PROCESSI DELLA PRODUZIONE DI 
TUTTO IL PERSONALE; 

� FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE SUGLI OBIE TTIVI DA PERSEGUIRE, 
SULLE MODALITA’ E SUI PROCESSI; 

� FORTE MOTIVAZIONE DEL PERSONALE, MASSIMO GRADO DI C OINVOLGIMENTO NEL 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI MIRATI ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE; 

� MOTIVAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI SOCI, che ricopron o la doppia veste di proprietari 
della struttura e di utilizzatori di servizi mirati  ad ottenere produzioni gradite dai clienti; 

� FORTE INVESTIMENTO IN TERMINI DI ASSISTENZA TECNICA  IN CAMPAGNA, 
VALUTAZIONE E SCELTA DI TECNOLOGIE E PRODOTTI GARAN TITI IN TERMINI DI 
SICUREZZA PER I CONSUMATORI; 

� FORTE MOTIVAZIONE NEL TENERE ELEVATA E COSTANTE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI, 
DEI SERVIZI E DELLA CONSULENZA; 

� CONTINUO MONITORAGGIO DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO AZIENDALE; 

� COSTANTE RICERCA DI UN RAPPORTO FINALIZZATO AGLI SC OPI PREFISSI CON I 
FORNITORI. 

� ATTENZIONE CONTINUA AL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICURE ZZA ALIMENTARE, SULLA 
TRACCIABILITA’ E L’ORIGINE DEI PRODOTTI, SULL’AMBIE NTE E SULLA SICUREZZA ED 
IGIENE DEL LAVORO. 

� COMUNICAZIONE ATTIVA LUNGO TUTTA LA FILIERA PRODUTT IVA, DA E VERSO I SOCI, I 
CLIENTI E TUTTI GLI STAKEHOLDERS 

 
I soci, gli operai, gli impiegati, i dirigenti ciascuno nel proprio ambito costituiscono l’ossatura per il 
raggiungimento della soddisfazione del cliente, ognuno di essi deve sentirsi motivato e responsabile del 
proprio operato in una logica di filiera virtuosa che persegue gli obiettivi che organizzativamente si sono 
posti. 
L’impegno costante e quotidiano affinché la POLITICA AZIENDALE  venga compresa, perpetuata e 
sostenuta è uno dei punti prioritari richiesti alla Direzione che s’impegna in una costante verifica del 
sistema di gestione anche attraverso un controllo sistematico degli indicatori di prestazione stabiliti per i 
principali processi aziendali. 
Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Responsabile 
Ambiente/Qualità/Energia/Rintracciabilità, si impegnano a mettere a disposizione tutto ciò che sarà 
necessario al raggiungimento degli scopi prefissi nella convinzione che ciò sia necessario ed 
indispensabile per mantenere e rafforzare la competitività dell’Azienda nel tempo. 
 
 
 
 
Cologna di Berra (FE), 06/08/2018      IL Presidente del  CdA 


