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Rapporto Sostenibilità
Summary
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Sostenibilità

Per Orogel lo “Sviluppo Sostenibile” è la ricerca
di equilibrio tra innovazione e responsabilità
verso le persone e l’ambiente, è il lavorare
per un miglioramento continuo considerando
l’impatto delle nostre scelte sul mondo di domani.
“Sviluppo Sostenibile” come punto di incontro
tra la crescita economica e il rispetto per ogni
singolo individuo e per l’ecosistema.
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Valori

03.

Impegno

Abbiamo veriﬁcato gli impatti ambientali
dei nostri prodotti, considerando l’intera ﬁliera:
coltivazione, lavorazione, confezionamento,
trasporto, fase d’uso, e smaltimento ﬁnale.

La sostenibilità per Orogel si concretizza
in un impegno a 360° che coinvolge tutta
l’azienda e l’intero ciclo produttivo.
Prodotto, agricoltura, processo e società
rappresentano i 4 temi fondamentali sui quali
agire quotidianamente al ﬁne di rispettare
la nostra mission e tenere fede agli impegni
che abbiamo preso con i nostri consumatori.

In base a questi risultati ci impegniamo a:
» minimizzare l’emissione di CO
» minimizzare il consumo di acqua
» massimizzare il risparmio energetico.
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Ci siamo dati alcune regole semplici ed efﬁcaci
come quella di utilizzare ingredienti naturali
Ogm free ed eliminare l’utilizzo di glutammato,
aromi e coloranti artiﬁciali.
I nostri prodotti rappresentano un modo salutare
e conveniente di nutrirsi, di mangiare con gusto
senza rinunciare al benessere.
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sale
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Il caso del sale

Il caso dell’olio di palma

Nel 2010 abbiamo eliminato l’olio di palma
da tutti i prodotti, sostituendolo con l’olio di semi
di girasole.

-80%
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Agricoltura

Tracciabilità della ﬁliera

ra z i o n e

La tracciabilità dei nostri prodotti attraversa ogni
fase della lavorazione: » Le materie prime sono
ottenute con la gestione diretta dei terreni
» La produzione è integrata e biologica, a diretto
controllo del servizio agronomico » Gli stabilimenti
di produzione sono all’avanguardia e vicini
alle coltivazioni » I controlli di qualità sono
eﬀettuati su tutta la ﬁliera produttiva e si afﬁancano
ad approfonditi controlli di laboratorio.
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Informazioni complete

Orogel ha scelto di produrre in Italia valorizzando
le eccellenze tipiche della nostra penisola.
Il legame con i nostri soci e il rapporto di stretta
collaborazione tra l’attività agricola e la struttura
produttiva rappresentano il vero valore aggiunto.
In questo senso il rispetto per il territorio in cui
vengono piantati, coltivati e raccolti i nostri
prodotti è un elemento fondamentale, verso cui non
è possibile mostrare indiﬀerenza o superﬁcialità.

semina
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Tutte le nostre confezioni riportano tabelle
nutrizionali chiare e di facile consultazione, frutto
di speciﬁche analisi realizzate presso il laboratorio
interno altamente qualiﬁcato. Inoltre per ogni
prodotto indichiamo le modalità di preparazione
speciﬁche per i diversi tipi di cottura.
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Nel 2009 nel Verdurì Verdure Scelte abbiamo
diminuito in maniera molto consistente il sale
utilizzato nella preparazione. Il sale apporta
sostanze nutrizionali indispensabili all’organismo,
ma per mantenersi in perfetta salute è necessario
un consumo moderato e consapevole.
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Produzione integrata e biologica

06.3

La produzione integrata è un metodo di coltivazione
che valorizza le risorse naturali e i meccanismi
di regolazione degli ecosistemi, permettendo
di ridurre al minimo l’impiego di ﬁtofarmaci.
La difesa ﬁtosanitaria viene attuata impiegando
gli elementi a minor impatto verso l’uomo
e verso l’ambiente, per un modello di sviluppo
che possa durare nel tempo.

L’agricoltura sostenibile

Le nostre tecniche di agricoltura sostenibile:
» Terreni e località favorevoli » Varietà migliori
ottenute esclusivamente con selezioni naturali
(no Ogm) » Coltiviamo seguendo il ritmo delle
stagioni, applicando rotazioni colturali » Moderne
tecniche a basso impatto ambientale: concimazioni
razionali, riduzione dei consumi idrici ed energetici
» Residui da prodotti ﬁtosanitari del -70%
» Tracciabilità totale della ﬁliera.

energia

Cogenerazione

La cogenerazione è la produzione contemporanea
di energia elettrica e calore, a partire da una
singola fonte energetica. Aumentando l’efﬁcienza
essa permette notevoli risparmi sia a livello
economico che ambientale, soprattutto se utilizzata
nei processi produttivi su scala industriale.
Infatti, per ottenere le stesse quantità di energia
elettrica ed energia termica un cogeneratore
richiede il 35% in meno di combustibile.

-14%

Il packaging

Per Orogel tutti gli imballaggi hanno un ruolo
fondamentale, poiché devono garantire
la protezione del prodotto dalla fase produttiva
alle fasi di trasporto, distribuzione e consumo ﬁnale.
Negli anni sono stati ridotti i materiali utilizzati
per minimizzare la quantità di riﬁuti prodotti,
preservando la qualità e la sicurezza dei prodotti.
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Riduzione impatti

Siamo intervenuti sulla confezione del Minestrone
Leggerezza da 750g contribuendo a diminuirne
l’impatto ambientale. In particolare abbiamo
ridotto i materiali utilizzati nella produzione
della busta contenente il prodotto, e l’analisi
eﬀettuata rileva un miglioramento di tutti
gli indicatori considerati, proporzionale
al risparmio di materiale.

CO

Uso razionale dell’energia

» Dotazione in tutte le celle di conservazione
di involucri ad alta coibentazione che minimizzano
le dispersioni energetiche » Costruzione di nuove
celle per ridurre il ricorso a magazzini esterni
» Gestione della refrigerazione totalmente
computerizzata » Adozione di tecnologie ad alta
automazione nella movimentazione delle merci
all’interno degli stabilimenti, al ﬁne di ridurre
i trasporti su gomma.
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L’azienda Orogel è costantemente impegnata
nell’ottimizzare i propri processi al ﬁne di renderli
sempre più rispettosi dell’ambiente. Quest’attività
in continuo miglioramento passa attraverso l’uso
efﬁciente dell’energia, dei materiali e delle risorse
naturali, riducendo al minimo l’impatto
ambientale, gli sprechi, i riﬁuti e utilizzando,
ove possibile fonti energetiche rinnovabili.
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Per minimizzare i consumi legati al trasporto
delle materie prime agli stabilimenti, Orogel
ha ottimizzato gli spostamenti ubicando le sedi
operative ad una distanza media di 2 ore dalle
aree di coltivazione. In tal modo si ha un minor
impatto ambientale poiché il trasporto campo
- stabilimento è ridotto, ottenendo inoltre
una maggiore freschezza dei nostri prodotti.

Uso razionale dell’acqua

Per ridurre i consumi sono state adottate diverse
tecniche di risparmio dell’acqua, per un suo uso
razionale, tra cui: » La costante manutenzione
della rete idrica aziendale » L’utilizzo di impianti
di depurazione delle acque reﬂue » Si è consolidata
l’adozione di impianti di raﬀreddamento
a torri evaporative » L’installazione di erogatori
ad azionamento automatico » L’impiego
di sistemi di lavaggio cleaning in process (Cip).
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Dal campo al freezer

Risorse energetiche rinnovabili

Nell’ottica di riduzione dell’inquinamento
dovuto al consumo di combustibili fossili, abbiamo
realizzato un impianto fotovoltaico per una potenza
elettrica di picco pari a quasi 280 KWh.
Grazie a questo sistema, le emissioni
di CO risparmiate nel 2013 sono state pari
a 177 tonnellate.
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I sottoprodotti

Coerentemente con l’impegno per la riduzione
di ogni forma di spreco abbiamo attivato diversi
canali per il riutilizzo dei sottoprodotti, unito alla
raccolta diﬀerenziata dei riﬁuti. L’azienda partecipa
a tre società di scopo le quali, nel 2013, hanno
portato in esercizio tre impianti di digestione
per produzione di biogas a ﬁni energetici ciascuno
della potenza di 999 kW elettrici.
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Catena logistica integrata

La missione è quella di oﬀrire prodotti di elevata
qualità, rispettando l’ambiente. Per la realizzazione
dei ﬂussi di logistica, si sono attivate le seguenti
iniziative: » Ricerca di una saturazione ottimale dei
mezzi di trasporto » Ottimizzazione delle consegne,
per una riduzione dei Km percorsi » Selezione
di fornitori di trasporto con parco mezzi a basso
impatto ambientale, per ridurre le emissioni di CO
» Utilizzo del trasporto intermodale dove disponibile
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Curiamo il corretto dimensionamento
delle confezioni, la riduzione dello spessore
dei ﬁlm di imballo e utilizziamo, ove tecnicamente
possibile, mono-materiali. Cerchiamo di evitare
ogni tipo di spreco alimentare: per questo
il prodotto contenuto all’interno della confezione
è totalmente utilizzabile e facilmente dosabile.
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Consumo domestico

Società

Orogel favorisce la crescita professionale
e umana di tutti i soci per valorizzarne
il lavoro e l’impegno.

07.1

Il sistema cooperativo

“Un’impresa di persone” nella quale le risorse umane
giocano un ruolo determinante. In virtù di ciò Orogel
persegue: » La valorizzazione dei prodotti agricoli,
anche attraverso lo studio e il miglioramento delle
tecniche di produzione, lavorazione e conservazione
» La riduzione dei costi di produzione
e la regolarizzazione dei prezzi » Pratiche colturali,
di produzione e di gestione che tutelino consumatore
e ambiente favorendone la biodiversità.

infortuni
-69,8%
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Sicurezza sul lavoro

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
rappresentano un obiettivo imprescindibile;
per questo sono stati attuati signiﬁcativi interventi
formativi al ﬁne di approfondire gli aspetti
di prevenzione lungo tutta la catena produttiva.
A testimonianza di tale impegno nel 2013 è stata
raggiunta la certiﬁcazione Ohsas 18001 presso
gli stabilimenti di Cesena (Fc) e Ficarolo (Ro).

ultimi 10 anni
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I nostri progetti per le comunità locali

Orogel è socio promotore e fondatore del Consorzio
Romagna Iniziative e della Fondazione Romagna
Solidale. Siamo fortemente radicati nella realtà
sociale in cui operiamo, consapevoli dell’inﬂuenza
che le nostre azioni possono avere sull’intera
collettività. Per questo ci impegniamo afﬁnché
la nostra crescita sia afﬁancata da azioni
di solidarietà, assistenza e sostegno alla collettività.
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Contatti
Orogel Spa Consortile
via Dismano 2600
47522 Cesena Fc

web » www.orogel.it

graﬁca fabbricando.com

tel. +39 0547 3771
fax +39 0547 377016
mail » info@orogel.it

