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Sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza Alimentare  

 

 

 

POLITICA AMBIENTALE di BARBERA 1870 S.p.A. 
 

Barbera 1870 S.p.A., industria di torrefazione e confezionamento di caffè attiva da 150 anni, 

possiede un sistema integrato di gestione in conformità alle norme ISO 9001 per la qualità, ISO 

14001 per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile e ISO 22000 per la sicurezza alimentare. L’azienda 

possiede anche la certificazione di conformità al metodo di produzione biologico per alcuni prodotti 

e la certificazione OK COMPOST rilasciata dal TUV per le capsule compostabili.  

Con la presente politica, riesaminata annualmente per verificarne la continua idoneità, 

l’organizzazione rinnova i propri impegni, per lo sviluppo sostenibile e per prevenire 

l’inquinamento ambientale, tendendo al miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

specificatamente alla prevenzione e protezione dell’ambiente.  

La direzione dell’azienda Barbera continua ad investire e impiegare risorse umane e 

tecnologiche, per ridurre i propri impatti ambientali, mantenendo un processo di miglioramento che 

di anno in anno porta risultati visibili e misurabili. 

 

In tale ottica, in linea con le sue attività, l’organizzazione BARBERA si impegna a: 

 

1. Mantenere un sistema di gestione ambientale, certificato da un organismo esterno, che 

promuova miglioramenti continui nelle prestazioni ambientali, nella prevenzione 

dell’inquinamento e nella tutela delle risorse naturali, dimostrando la conformità alla norma 

internazionale ISO 14001:2015. 

2. Rispettare tutte le leggi e regolamenti ambientali vigenti. 

3. Intraprendere azioni necessarie a prevenire e a minimizzare gli impatti ambientali connessi 

con lo svolgimento delle proprie attività, operando in un ottica di continuo miglioramento 

delle prestazioni ambientali, in particolare monitorando ed ottimizzando le emissioni in 

atmosfera, la gestione dei rifiuti, l’inquinamento acustico e le risorse energetiche, riducendo 

gli sprechi mediante tecnologie di ultima generazione ed utilizzo di energia fotovoltaica. 

4. Impiegare risorse per il conseguimento di obiettivi e traguardi individuati e per la gestione 

dei programmi ambientali delle proprie attività. 

5. Sviluppare un dialogo aperto e trasparente con il pubblico informandolo sulle proprie attività 

e prestazioni ambientali. 

6. Continuare a promuovere l’impegno ambientale attraverso una periodica informazione, 

formazione e sensibilizzazione del personale dipendente dell’azienda. 

7. Diffondere presso i propri clienti, il pubblico e i collaboratori, la presente politica anche 

utilizzando il sito web aziendale.   

 

L’efficienza e il mantenimento degli obiettivi raggiunti saranno assicurati con metodi di 

controllo efficaci ed attivi. In caso di deviazione da quanto stabilito saranno attuate le previste 

misure di correzione. 

 

 

Messina, 08/01/2021 

Il Presidente 

               Antonio Barbera 


