
 

 

 

 

POLITICA PER LA SOSTENIBILITÀ  

 

La presente Politica definisce l’impegno di Corsino Corsini srl verso temi che ritiene indispensabili 

per lo svolgimento della propria attività quali la qualità dei prodotti offerti, la tutela dell’ambiente, 

la responsabilità verso gli stakeholder, una conduzione etica e responsabile dell’azienda. 

Con senso di responsabilità e consapevolezza dell’importanza di creare valore nelle dimensioni 

sociali e ambientali, oltre che in quella economica, nella conduzione delle proprie attività, Corsino 

Corsini Srl ha individuato gli impegni e le priorità attraverso cui alimentare il proprio contribuito al 

raggiungimento di un futuro contesto imprenditoriale più sostenibile. 

I valori e i principi in seguito enunciati risultano vincolanti per i Destinatari della presente Politica, 

in particolare per: 

- gli Organi sociali, l’Amministratore Unico, gli altri dirigenti e i dipendenti; 

- tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei e tutti coloro 

che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Corsino Corsini Srl, 

ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati (ad esempio consulenti, 

fornitori, partner, agenti, concessionari, intermediari); 

 

Impegno verso l’ambiente  

Corsino Corsini srl considera la tutela dell’ambiente un elemento strategico per il proprio 

successo sostenibile. L’impegno della Società verso l’ambiente si concretizza in specifiche 

azioni, quali:  

- Adottare procedure per la gestione controllata e la riduzione delle emissioni. Al fine di 

contenere le emissioni di CO2 e di sostanze considerate nocive per l’ozono, Corsino Corsini 

srl impiega energia rinnovabile e dispone di sistemi in grado di monitorare i consumi 

energetici. 

- Gestire in modo consapevole le risorse nel rispetto dell’ambiente naturale, 

dell’ecosistema e della biodiversità. In particolare, Corsino Corsini srl si impegna a 

controllare la gestione degli scarichi, lo smaltimento di rifiuti e l’uso delle risorse idriche, in 

linea con le norme di riferimento. 
 

Impegno per i propri lavoratori 

Al fine di garantire la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, Corsino Corsini 
srl provvede a: 
- garantire il totale rispetto delle disposizioni e norme vigenti; 



 

 

 
 

- mantenere una costante informazione e formazione del personale in merito alla salute 
e sicurezza sul lavoro, erogando percorsi formativi a tutto il personale; 

- mantenere e rafforzare il sistema di prevenzione di infortuni e incidenti;  
- responsabilizzare tutta la struttura aziendale alla corretta applicazione delle procedure 

elaborate per la gestione degli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Corsino Corsini srl garantisce e tutela i diritti dei propri lavoratori e ne favorisce l'integrità 

fisica e morale attraverso ambienti e condizioni di lavoro coerenti con le migliori pratiche, 

nel rispetto di tutte le vigenti normative nazionali primarie e secondarie che recepiscono, 

tra le altre, le convenzioni dell’ILO - International Labour Organization - ratificate dall’Italia.  

 

I tratti distintivi dell’azione Corsino Corsini srl sono declinati in un quadro di attenzione 

costante al “capitale umano”, inteso quale fattore strategico per la crescita aziendale, in 

una prospettiva che supporta e favorisce la creazione di valore e il conseguimento degli 

obiettivi societari, assicurando al contempo la sostenibilità dei risultati, il benessere e il 

pieno engagement del personale. In un’ottica di valorizzazione del “capitale umano” 

Corsino Corsini srl:  

- si impegna per la formazione del personale, considerando lo sviluppo delle competenze e 

l’innovazione nei sistemi come volàno per il miglioramento continuo delle performance 

societarie; 

- assicura la costante valorizzazione di risultati e comportamenti espressi, promuovendo la 

centralità della persona nell’organizzazione attraverso una cultura di sviluppo e 

orientamento a obiettivi e risultati, anche in un’ottica di lungo periodo;  

- attiva il network con enti, scuole, associazioni e università, funzionale alla crescita del 

sapere nella prospettiva della responsabilità sociale d’impresa. 

 
Diversità e pari opportunità 

Corsino Corsini srl garantisce il rispetto delle diversità e le pari opportunità sia nel processo 

di ricerca e selezione del personale che nella gestione e sviluppo dei dipendenti, mirando 

alla crescita professionale di ciascuno. Nel processo di selezione e gestione delle risorse 

umane, la Società si ispira ai principi generali di trasparenza, meritocrazia e imparzialità, 

nel rispetto della normativa e delle disposizioni interne applicabili. Inoltre Corsino Corsini 

srl si impegna a creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non 

costituiscano il presupposto per discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, nazionalità, 

opinioni politiche e sindacali e credenze religiose.  

 

Fornitori 

I processi di acquisto di Corsino Corsini srl sono orientati a definire rapporti negoziali con 

operatori economici in possesso dei requisiti di moralità e affidabilità, nel rispetto della 



 

 

 

 

normativa applicabile e delle istruzioni interne vigenti. In particolare, in tale ambito i 

rapporti con i fornitori sono ispirati a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera 

concorrenza.  Grazie ai processi di innovazione informatica, Corsino Corsini srl è in grado di 

tracciare interamente tutte le fasi degli approvvigionamenti. 

Clienti  

Corsino Corsini srl orienta la propria attività alla soddisfazione dei clienti, impegnandosi nel 

miglioramento dei prodotti e indirizzando le proprie attività di ricerca, sviluppo e 

commercializzazione verso elevati standard di qualità. Per garantire la fornitura di prodotti 

di alta qualità ai propri clienti, la Società ha implementato un Sistema di Gestione per la 

Qualità conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 9001:2015 e ispirato ai principi 

delineati nella propria “Politica per la qualità.” 

Tracciabilità 

Corsino Corsini srl garantisce e si impegna a mantenere la tracciabilità e le relative 

registrazione dei volumi di caffè certificati e convenzionali. 

 

Meccanismo di reclamo 

Corsino Corsini srl ha attivato un meccanismo di reclamo che opera secondo specifica 

procedura formalizzata. Tale meccanismo gestisce ogni eventuale segnalazione 

proveniente dall’interno o dall’esterno relativa alla sostenibilità ed ai principi espressi nel 

presente documento. 

 

Diffusione 

Gli Stakeholder interessati sono informati della presente Politica - e dunque in particolare 

dei principi e valori assunti dalla Società in materia di sostenibilità ivi contenuti - attraverso 

apposite attività di comunicazione e comunque la pubblicazione della stessa Politica sul 

sito internet aziendale allo scopo di darne piena conoscenza.  

 


