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La GALATERO Soc. Coop. Agr. svolge la propria attività promuovendo un percorso di crescita che mira alla 
creazione di valori condivisi con particolare attenzione all’ambiente e al contesto in cui opera. 
La GALATERO è da sempre attenta alla sua responsabilità ambientale che si traduce in un impegno costante e nella 
ricerca delle soluzioni più moderne, efficienti e tecnologicamente avanzate applicabili alle proprie attività per attuare 
un miglioramento continuo al fine di aumentarne le prestazioni e di ridurne l’impatto ambientale per la salvaguardia 
della risorsa naturale. 
Nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, la GALATERO si impegna costantemente a 
raggiungere e promuovere quanto di seguito riportato. 

Conformità normativa 

Nello svolgimento delle attività che hanno luogo nell’impianto gestito dalla Società, la GALATERO si impegna a operare 
nel pieno rispetto della normativa internazionale, nazionale, regionale e volontaria, nonché nel rispetto di accordi e 
impegni sottoscritti con le parti interessate ai fini della tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Sistema di gestione 

La Direzione della GALATERO ha deciso di adottare volontariamente un sistema di gestione ambientale in conformità 
alle norme internazionali e ai protocolli e/o documenti di riferimento e integrazione dei relativi requisiti con i processi 
di business, diffusione e sensibilizzazione del personale sull’attuazione delle documentazioni e delle prescrizioni 
correlate. 

Tutela dell’ambiente 

L’impegno della GALATERO volto alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento si concretizza con 
una gestione attenta e sostenibile dei processi produttivi e delle proprie attività assicurando un puntuale e continuo 
monitoraggio volto a minimizzare gli impatti ambientali correlati. 

Ottimizzazione processi, attività e risorse 

Laddove possibile, la GALATERO promuove e razionalizza il recupero di risorse naturali, il ricorso all’energia prodotta da 
fonti rinnovabili e l’efficienza energetica ed effettua una gestione delle attività mirata al riciclo e al recupero di materia 
e energia dai rifiuti, modificando ove necessario gli aspetti organizzativi e di processo. 

Sicurezza sul lavoro 

La GALATERO promuove la sicurezza, la prevenzione e la protezione dei propri lavoratori e dei fornitori, garantendo 
l’adozione di tutte le misure necessarie finalizzate alla definizione del sistema di prevenzione. La GALATERO persegue 
inoltre la salvaguardia dei lavoratori e dell’ambiente dai rischi di incidente, attuando idonee misure di prevenzione e 
protezione. La GALATERO diffonde infine la cultura della responsabilità, della prevenzione e della sicurezza 
promuovendo comportamenti virtuosi da parte di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di trasformare la sicurezza in 
un valore personale condiviso, finalizzato al benessere dei lavoratori. 

Diffusione della cultura aziendale 

La GALATERO favorisce il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione del personale e dei fornitori sui 
temi e sugli obiettivi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza. La Società sostiene il dialogo e il confronto con tutte 
le parti interessate, con gli organi di controllo e con le autorità competenti nell’ottica della massima trasparenza e attiva 
strumenti di partecipazione e informazione chiara della politica aziendale al fine di crearne un valore condiviso, 
diffondendo così il proprio pensiero “ambientalmente responsabile”. 

Miglioramento continuo e sostenibilità 

La Direzione della GALATERO definisce gli obiettivi di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, della 
qualità dei servizi erogati e della sicurezza, concorre alla diffusione di un modello circolare di produzione e consumo 
anche privilegiando principi di prossimità e conferimenti delle aziende associate, al fine di raggiungere gli obiettivi 
globali di sostenibilità ambientale, sociale e economica. 

Elevata professionalità dei fornitori 

La GALATERO si impegna a impiegare fornitori di provata professionalità, verificandoli costantemente, promuovendo il 
loro miglioramento continuo sotto il profilo operativo e della tutela ambientale e stimolandoli alla diffusione dei principi 
di sostenibilità ambientale che la Società ha fatto propri. 

Attenzione al socio e cliente 

La GALATERO si impegna ad ascoltare con attenzione i propri soci e clienti, per identificare le loro esigenze e aspettative 
e rispettare i requisiti contrattuali con essi concordati. 
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