L'Impegno de Il
Paluffo per
Ambiente, Lavoro e
Comunità Locale

PRINCIPI GENERALI
L’azienda il Paluffo considera di primaria importanza e strategici nello
svolgimento delle proprie attività ricettive ed agricole I seguenti punti
strategici:
1. riduzione o l’annullamento dell’impatto ambientale come l’ottimizzazione
dei consumi elettrici ed energetici, l’auto produzione di energia elettrica, il
controllo, dal punto di vista ambientale, della corretta filiera di produzione
dell’energia acquistata; inoltre vengono incentivate presso sia I dipendenti
che I clienti comportamenti di riduzione dell'impatto ambientale.
2. messa al bando di prodotti chimici e l’uso esclusivo di trattamenti biologici
per la gestione dei giardini e delle colture,
3. sviluppo di biodiversità tramite la messa a dimora di essenze autoctone e
antiche nei propri giardini e terreni di coltura;
4. rispetto di eccellenti condizioni di lavoro per i dipendenti e delle pari
opportunità secondo le norme di legge in vigore descritte nel DVR
(Documento Valutazione Rischi);
5. incentivazione del personale a migliorare la propria competenza
professionale frequentando corsi e attività di istruzione e culturali;
6. integrazione delle proprie attività con la comunità locale e promozione di
nuove iniziative che creino coesione e opportunità per la comunità stessa
come la promozione di riunioni periodiche che evidenzino i bisogni della
comunità, illustrino i benefici dello sviluppo di un turismo consapevole,
ecc.;
7. promozione di attività che migliorino l’impatto ambientale e il benessere
economico dell’intera comunità come la definizione di azioni con gli enti
locali per lo sviluppo e destagionalizzazione del turismo, per l’informativa
ai residenti sull’importanza di scelte consapevoli in materia di
alimentazione, energia, rapporto con l’ambiente, biodiversità;
8. utilizzo di impianti di illuminazione, di macchinari e/o elettrodomestici di
elevata efficienza energetica (ad es. classe A o similari);
9. differenziazione e riduzione dei rifiuti solidi;
10. utilizzo preferenziale di prodotti e forza lavoro locali e loro diffusione
presso i clienti.

RUOLI E COMPETENZE
Per lo svolgimento e verifica delle attività sopra elencate sono responsabili:
punti 1, 2, 3, 7,8, 9 Luca Del Bo e Federica Scardigli
punti 4, 5, 6, 10 Liana Stiavelli
Per la realizzazione dei punti sopraelencati ci si potrà avvalere della
collaborazione di consulenti esterni e dei dipendenti stessi.
L’incarico viene conferito annualmente con tacito rinnovo.

FORNITORI

I fornitori vengono selezionati in base anche alla consapevolezza ambientale e
alla qualità e dignità di lavoro dei dipendenti. Nel caso vi siano non
conformità nell’erogazione della merce o dei servizi queste daranno luogo ad
azioni correttive o preventive: In caso di persistenza di non conformità il
fornitore verrà eliminato. Viene realizzato un archivio “Fornitori” dove
vengono riportate le eventuali azioni preventive o correttive.
Definizione modalità di raggiungimento punti strategici e monitoraggio
risultati
Per la verifica dello stato di fatto dei punti strategici annualmente, entro il 31
dicembre, viene redatto un piano “Modalità operative di raggiungimento dei
punti strategici”che definisce , in funzione dei punti strategici, il dettaglio degli
obiettivi per l’anno in corso, le modalità di raggiungimento e il riassuntivo dei
risultati ottenuti nell’anno precedente.
La Direzione si impegna formalmente affinchè il sistema di qualità venga
compreso, attuato e sostenuto da tutti i collaboratori mediante momenti
formativi , esponendo il testo della stesso in azienda e verificandone la messa
in atto periodicamente.
L'obiettivo di questo sistema di qualità ambientale e del lavoro è il
raggiungimento dell'eccellenza del servizio offerto al cliente come chiave di
continuità e di crescita.
Questo obiettivo è raggiungibile solo con il completo impegno di ogni
componente dell'Azienda.

PUNTI VERIFICATI E
RAGGIUNTI

Punto 1:
I consumi di pellet, energia elettrica e così pure l'energia elettrica prodotta
sono registrati e aggiornati mensilmente. L'acqua derivante dalla pulizia della
biopiscina viene filtrata e reimmessa nella biopiscina. I clienti vengono
informati sulle ecoprassi verbalmente al check-in.
Punti 2 e 3
Mantenimento del sistema di coltivazione biologico (ente verificatore ICEA).
Punto 4
Il personale viene selezionato senza pregiudizi di carattere razziale, religioso e
di genere. Ai dipendenti viene illustrato verbalmente il “manuale di formazione
ecoprassi” riportante le linee guida di ecoprassi da seguire.
Compilazione a cura della direzione e del consulente dott. Fossa del
Documento Valutazioni Rischi (DVR) a tutela della qualita e sicurezza del
lavoro.
Punto 5
Partecipazione a corsi haccp e sicurezza sul lavoro per il personale
Punto 6 e 7
Si diffonde la conoscenza del territorio stimolando la pubblicazione di articoli
su media a impatto internazionale.
Punto 8
Completamento illuminazione a LED
Punto 9
I rifiuti vengono differenziati e smaltiti secondo le modalità stabilite dall'ente
di raccolta pubblica
Publiambiente che garantisce la tracciabilità sia dei rifiuti prodotti che del
loro smaltimento.
Punto 10
Si promuovono la vendita di prodotti artigianali locali presso la nostra sede, si
utilizza manodopera locale.

