
Tra gli elementi valutati l'impianto
fotovoltaico e quello di
lombricompostaggio

Masseria Fruttirossi ottiene la
certificazione SMETA 4-Pillars
Masseria Fruttirossi, lo stabilimento agroalimentare pugliese e maggiore
produttore italiano di melagrane, ha ottenuto la certificazione SMETA 4-Pillars
(Sedex Members Ethical Trade Audit), ovvero un protocollo che verifica e certifica
il livello di conformità dell'azienda in relazione a quattro ambiti principali, definiti
pilastri: Rapporti di lavoro, Salute e Sicurezza, Ambiente ed Etica d'impresa.

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) è un'associazione no-profit fondata nel
Regno Unito nel 2004 da alcune aziende della grande distribuzione organizzata,
con lo scopo di diffondere buone pratiche per lo sviluppo di business sostenibili
ed etici.
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Rosalinda Surico (in foto sopra), tecnologa alimentare nonché responsabile
controllo qualità di Masseria Fruttirossi, ci racconta: "Aver superato con successo
l'Audit Smeta-4 Pillar ci consente di essere riconosciuti a livello internazionale
come un'azienda virtuosa nel rispetto delle leggi per la tutela dell'ambiente, per la
tutela del lavoro e per quelle che regolano le pratiche commerciali che devono
fondarsi sul principio delle lealtà e della trasparenza. Siamo pienamente
consapevoli del nostro ruolo e delle nostre responsabilità nell'ambito della
comunità economica e sociale. Abbiamo fatto dello sviluppo della qualità, del
capitale umano, della tutela ambientale, della salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro, gli elementi della nostra cultura aziendale e dei rapporti con le parti
interessate (stakeholders)".

Gli elementi di particolare rilievo in fase di audit hanno riguardato:

la presenza di un impianto fotovoltaico da 750 Kwh che ricopre
completamente lo stabilimento di trasformazione e stoccaggio che occupa
un'area di circa 14.000 mq;
la presenza di un impianto di "lombricompostaggio" per trasformare gli scarti
della lavorazione della melagrana in compost naturale, che viene
reintrodotto nel ciclo agronomico restituendo al suolo quello che ha donato;
l'utilizzo di materie prime locali a filiera corta, la cui qualità viene garantita
da standard che prevedono l'accettazione solo in presenza di
concentrazioni residuali di fitofarmaci inferiori rispetto ai limiti imposti dalla
normativa europea (LMR pari massimo ad 1/3 dei limiti di legge);
l'assenza di conservanti, coloranti e sostanze chimiche di varia natura per la
produzione dei succhi Lome Super Fruit ottenuti esclusivamente da frutta e
non da concentrati.



"Da sempre ci impegniamo a ridurre costantemente l'impatto ambientale dovuto
allo svolgimento dei propri processi produttivi, attività, prodotti e servizi, in
accordo con il progresso scientifico-tecnologico. Uno dei tanti altri nostri obiettivi è
il perseguimento, il mantenimento e il miglioramento continuo della sicurezza dei
lavoratori, la tutela della loro salute sui luoghi di lavoro, il loro coinvolgimento nelle
attività aziendali che promuovono l'aggregazione e la tutela dei loro diritti sociali".

L'audit report di Masseria Fruttirossi, condotto secondo la metodologia SMETA
Pillar 4, è visibile sul portale Sedex Advance con il codice aziendale
ZC420994716.

Per maggiori informazioni:

Masseria Fruttirossi
C.da Terzo Dieci snc
74011 Castellaneta (Taranto) - Italy
+39 099 9647688
info@masseriafruttirossi.com
lomesuperfruit.com (https://lomesuperfruit.com/it/home/)
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