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La cantina e lo scopo mutualistico

Avere uno scopo mutualistico significa che i soci di una
cooperativa si pongono l’obiettivo di crescere insieme,
aiutandosi a vicenda per ottenere qualcosa che altrimenti
non potrebbero raggiungere da soli; condizioni di lavoro
migliori, prezzi migliori per i servizi, costo minore per
l’acquisto di attrezzature e materiale.

Nella cooperativa la persona è sempre al centro e i soci
sono anche strumento di sviluppo della comunità e del
territorio.



Obiettivi del progetto

La cantina I Vini di Maremma sta concludendo il progetto
per certificare l’intera azienda quale “organizzazione
sostenibile” e due specifici prodotti come “prodotti
sostenibili” :

VERMENTINO DOC MAREMMA TOSCANA BIOLOGICO

CILIEGIOLO DOC MAREMMA TOSCANA



Politica per la sostenibilità

La cooperativa I Vini di Maremma persegue, attraverso il
progetto di sostenibilità, i seguenti obiettivi:

 aumento della qualità dei prodotti attraverso l’apporto di
attrezzature e tecnologie nuove e innovative;

 aumento della sicurezza del lavoro;
 aumento della qualità lavorativa del personale occupato;
miglioramenti ambientali con conseguente risparmio

energetico e gestione dei principali indicatori afferenti agli
impatti ambientali.



Punti di forza del sistema di sostenibilità

Integrazione del modello di gestione per la sostenibilità nel
sistema di gestione per la qualità:

 Aggiornamento della politica e degli obiettivi per la qualità
valorizzando l’impegno aziendale verso la sostenibilità

 Gestione dei fornitori in un’ottica integrata
Puntuale rintracciabilità del prodotto lungo tutte le fasi

della filiera
 Gestione integrata del miglioramento delle prestazioni

della filiera (non conformità, reclami, verifiche interne,
ecc.)



Punti di forza del sistema di sostenibilità

Previsione di un modello di organizzazione, gestione e controllo
secondo d. lgs. 231/2001 in modo integrato al sistema di
sostenibilità:

 Analisi dei reati tipici del settore e diffusione della
consapevolezza dell’importanza della prevenzione dei reati

 Costruzione di un Codice etico e diffusione dello stesso
agli stakeholder

 Miglioramento delle procedure interne aziendali
nell’ottica della sostenibilità e della prevenzione dei reati


