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AGROALIMENTARE Provenienza garantita da aree non deforestate. Certificazione Rtrs 

Cereal Docks certifica 
la soia sostenibile
dal “produttore al consumatore”.
Grazie alla certificazione Rtrs, 
Cereal Docks può garantire ai 
propri clienti che le farine, gli oli 
e le lecitine di soia prodotti nel-
lo stabilimento di Marghera (Ve) 
e destinati alle filiere food e fe-
ed provengono da soia ottenuta 
da pratiche responsabili, senza 
azioni di disboscamento o de-
pauperamento selvaggio delle 
risorse naturali né violazione dei 
diritti umani.

Una scelta consapevole
In particolare, lo standard di pro-
duzione per la soia responsabi-
le, comprende requisiti mirati al 
mantenimento di aree geografi-
che ad alto valore di conserva-
zione, implementazione di buo-
ne pratiche agricole, condizioni di 
lavoro eque e rispetto dei diritti 
dei proprietari delle terre. RTRS 
certifica quindi la responsabilità 

Cereal Docks è la prima azien-
da italiana del settore della 

trasformazione delle materie 
prime agricole a certificare la 
soia importata dal Brasile come 
soia sostenibile, ovvero coltivata 
senza depauperare l’ambiente e 
le risorse naturali.
Round Table on Responsible 
Soy Association (RTRS Certi-
fied soy – Mass Balance) è uno 
schema volontario riconosciuto 
a livello internazionale basato 
su elevati standard di sostenibi-
lità per garantire che la soia, sia 
come materia prima che come 
derivati, abbia origine da un per-
corso ecologicamente corretto, 
socialmente responsabile ed e-
conomicamente sostenibile. In 
questo modo è possibile selezio-
nare i fornitori e garantire la so-
stenibilità dell’intera filiera della 
coltivazione della soia, sia come 
materia prima che come derivati, 

delle produzioni, dei processi e 
del trading di soia a livello globa-
le, escludendo le origini «sensibili 
e soggette a deforestazione». 
Oltre alla soia brasiliana, Cereal 
Docks può certificare la prove-
nienza della materia prima da a-
ree di coltivazione non soggette 
a deforestazione anche secondo 
lo schema di autocertificazione 
di sostenibilità US Soy Sustaina-
bility Assurance Protocol SSAP.
Attraverso questi schemi, i con-
sumatori possono scegliere 
prodotti a “zero deforestazio-
ne”, ovvero derivati da produzio-
ni sostenibili e certificate lungo 
tutta la filiera che non compor-
tino azioni di disboscamento 
o depauperamento selvaggio 
delle risorse naturali. Una scelta 
consapevole a cui Cereal Docks 
vuole dare una risposta, affinché 
insieme si possa contribuire alla 
salvaguardia dell’ecosistema. 

Per informazioni:
CEREAL DOCKS
www.cerealdocks.it
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Cereal Docks è un Gruppo indu-
striale italiano, attivo nella prima 
trasformazione agro-alimen-
tare, per la produzione di ingre-
dienti (farine, oli, lecitine) derivati 
semi oleosi e il trading di cereali 
destinati ad applicazioni nei set-
tori feed, food, pharma, cosmetic 
e usi tecnici.
Il quartier generale è a Camisa-
no Vicentino (Vi), dove nel 1983 
Mauro e Paolo Fanin hanno fon-
dato l’azienda, esempio di suc-
cesso di family business. Negli 
anni il Gruppo si è dedicato alla 
diversificazione dell’offerta e al-
lo sviluppo di nuove aree di bu-
siness per “contribuire al benes-
sere delle persone e degli animali, 
trasformando i frutti della terra 
in prodotti che migliorano la vita e 
preservano le risorse del pianeta”.
Oltre al consolidamento del suo 
core business, il Gruppo Cere-
ral Docks è ora impegnato in u-
na nuova evoluzione che sposta 
l’attenzione dal concetto di ali-
mentazione a quello di nutrizio-
ne. Rispondendo sempre più alle 
esigenze di salute e benessere, 
centrale diventa lo sviluppo di so-
luzioni che garantiscano il corret-
to apporto di principi nutritivi in 
un contesto di qualità, sicurezza, 
standardizzazione e sostenibilità 
ambientale.
Oggi Cereal Docks conta circa 
250 dipendenti e nel 2020 ha re-
gistrato ricavi consolidati pari a 
844 milioni di euro.
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