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La Politica della Nicosia S.p.A. rappresenta il primo passo verso l’integrazione dei sistemi di gestione 
aziendali (Qualità, ambiente, sicurezza alimentare ed energia).  
Ogni dipendente deve esser (e deve sentirsi) adeguatamente responsabilizzato per il mantenimento, e per 
il miglioramento della qualità, della sicurezza alimentare del prodotto ed al di là del lavoro assegnatogli è 
richiesta la massima cura dell'ambiente ed un uso parsimonioso dell’energia.  
 
Qualità e Sicurezza alimentare 
L’obiettivo primario è la massima soddisfazione del cliente, nel rispetto delle sue aspettative ed esigenze 
esplicite ed implicite, da ottenere attraverso un’elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti nel rispetto 
della sicurezza e legalità alimentare. 
• Soddisfare tutti i requisiti legislativi e regolamentari per la qualità e la sicurezza alimentare; 
• Consolidare le capacità in materia di qualità e sicurezza alimentare mediante strutturati programmi di 

formazione che sviluppino le competenze tecniche, accrescano la consapevolezza, gestiscano i rischi e 
aumentino i livelli di eccellenza; 

• Rivedere costantemente le politiche, gli standard e le procedure di sicurezza alimentare per gestire 
efficacemente i rischi per la sicurezza alimentare correlati alle modifiche dei prodotti, ai processi e alle 
tecnologie; 

• Stabilire obiettivi annuali in materia di qualità e sicurezza alimentare misurabili per tutte le operazioni, e 
a livello di gruppo, per garantire il miglioramento continuo e la conformità alle norme;  

• Garantire che i fornitori sposino gli stessi impegni in materia di qualità, sicurezza alimentare ed 
ambientale; 

• Comunicare gli aspetti, le strategie e le prestazioni in materia di qualità e sicurezza alimentare ai 
consumatori, ai clienti e ai principali soggetti interessati che abbiano un effetto o subiscano l’effetto dei 
sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare dell’Organizzazione. 

 
Ambiente 
La Nicosia S.p.A. ha inoltre sposato in pieno la causa del biologico e della sostenibilità per coniugare tutela 
ambientale e sicurezza alimentare, con l’obiettivo di portare sulle tavole dei consumatori un vino “ad 
impatto zero”, convertendo quindi i suoi terreni in Biologico, conformemente ai Regolamenti Comunitari 
834/2007, certificato dall’organismo di controllo ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - , 
riconosciuto dal  Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) 
 
• Analizzare periodicamente gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, valutando i relativi impatti 

tenendo conto del contesto dell’ecosistema e delle richieste provenienti dalle parti interessate; 
• Utilizzare le migliori tecnologie disponibili, coerentemente alle disponibilità  economiche, per l’attività 

di produzione al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente; 
• Perseguire la minimizzazione e l’idoneo smaltimento dei rifiuti e collaborare per una corretta raccolta 

differenziata; 
• Sensibilizzare i Clienti  e la comunità locale relativamente agli aspetti ambientali; 
• Incentivare l’utilizzo di prodotti che abbiano il minor impatto ambientale possibile, compatibilmente 

con le esigenze connesse all’attività; 
• Assicurare un dialogo aperto con il pubblico e una cooperazione con le Autorità pubbliche, 

comunicando dati o informazioni al fine di far comprendere gli impatti ambientali derivanti dall’attività 
svolta ed il continuo impegno alla riduzione di tali impatti per la protezione dell’Ambiente. 

• Incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione ambientale. 
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Energia 
• Tutela dei lavoratori e il risparmio delle risorse energetiche sono considerati un preciso impegno 

aziendale e fanno parte della responsabilità dell’azienda nei confronti dei collaboratori, dei clienti e della 
comunità di Trecastagni; 

• L’impegno al rispetto di tutte le disposizioni legali rilevanti in tema di energia; 
• L’attenzione e l’impegno ad un costante aumento del livello di efficienza energetica in azienda con una 

conseguente diminuzione dei consumi e della spesa energetica.; 
• La motivazione dei dipendenti con l’informazione, la formazione, consultazione affinché tutti agiscano 

consapevolmente nel corretto uso e gestione dell’energia; 
• Monitorare le attività maggiormente energivore in vista di un miglioramento continuo; 
• Valorizzare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili anche indirette; 
• Finalizzare la progettazione e gli acquisti di prodotti e servizi energeticamente efficienti finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni energetiche; 
• Salvaguardare l’ambiente, minimizzare gli impatti derivanti dalle proprie attività e diffondere una 

cultura di sostenibilità e di responsabilità sociale; 
• Impegnarsi a programmare ed attuare attività volte a favorire la comunicazione e/o il confronto con la 

comunità locale in ambito salute e sicurezza; 

 

In tal senso l’Azienda ha definito i seguenti obiettivi per il prossimo triennio 
• Costante ricerca della soddisfazione dei clienti attraverso idonei strumenti (reclami dei clienti, analisi di 

mercato ed altri strumenti di marketing) per incrementarne la fiducia ed ampliare il numero degli stessi 
sia nel mercato Italiano sia in nuovi mercati internazionali; 

• Impegno costante tanto nello studio di nuovi prodotti quanto nel continuo miglioramento di quelli 
esistenti con un occhio sempre rivolto alla sostenibilità e al biologico; 

• l’Organizzazione considera di fondamentale importanza la costante ridefinizione degli standard 
qualitativi, per il raggiungimento dei quali è impegnata nell’ammodernamento delle strutture produttive 
e di stoccaggio del vino;  

• Diventare punto di riferimento per i piccoli viticultori Etnei; 
• incrementare gli ettari vitati sia sul territorio etneo sia sul territorio di Vittoria; 
• Migliorare la propria performance ambientale attraverso la riduzione del consumo idrico e l’utilizzo di 

forme energetiche rinnovabili. 
 
 
 
 
 
   La direzione                RQ    
Graziano Nicosia        Aldo Carpitano 
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