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Dichiarazione politica sostenibilità ed etica
sociale
L’ambiente e la società sono due insiemi preziosi e
delicati, messi sempre più a rischio da un progresso
mal condotto che negli anni ha creato e aggravato
disuguaglianze sociali, crisi ambientali, crisi
climatiche.
Antichi Sapori dell’Etna, consapevole della profonda
importanza di garantire un ambiente sano dal punto di
vista ecologico, sociale ed etico, anche per le future
generazioni, e di essere un punto di riferimento sul
territorio brontese e siciliano per lo sviluppo
imprenditoriale, ha da sempre una profonda
vocazione a perseguire politiche tese a:
- favorire il rispetto dell’ambiente e delle risorse
- garantire e promuovere una corretta etica del
lavoro

- garantire i diritti degli individui, inclusa la parità
di genere
Sulla base di tali principi, ha progressivamente
investito per sviluppare fonti di approvvigionamento
energetico rinnovabile, limitare la produzione di
rifiuti, limitare i consumi energetici, combattere il
lavoro in nero, assicurare parità salariale, contribuire
all’accrescimento culturale e alla sensibilizzazione dei
propri partner e dei dipendenti, incoraggiandoli ad
una partecipazione sempre più consapevole alla vita
aziendale, che include una profonda responsabilità,
basata sulla conoscenza e competenza, verso l’azienda,
verso l’ambiente e verso le persone.
La mission aziendale è dunque quella di affiancare alla
qualità, legalità e sicurezza dei propri prodotti, il
rispetto dell’ambiente e dell’uomo, creando un unicum
di sviluppo che, in un modello di continuo
miglioramento, condivisione e trasparenza, influenzi,
oltre la propria attività, anche le attività dei partner e
la sensibilità dei consumatori.
Per documentare il proprio impegno Antichi Sapori
dell’Etna ha deciso, tra l’altro, di perseguire
l’ottenimento di certificazioni in campo ambientale ed
etico.

Dopo aver conseguito la certificazione ISO
14.001:2015, Antichi Sapori dell’Etna ha deciso di
certificare la propria attività secondo lo standard Rain
Forest Alliance, un programma di certificazione per
l’agricoltura sostenibile del cacao nel mondo. Il
programma Rainforest Alliance comprende la
gestione delle pratiche agricole delle aziende e
dell’ambiente e delle condizioni sociali e di vita dei
lavoratori. Dal gennaio 2018, Rainforest Alliance si è
ufficialmente fusa con l’UTZ in risposta alle crescenti
sfide di deforestazione, cambiamento climatico,
povertà sistemica e disuguaglianza sociale.
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