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FILIERE E PRODOTTI 
la sostenibilità si coltiva dalle origini 
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Ωϒ ÊȣƆƞȇǠǠďǣŖϒ ȇƱďϒƯďŲŲƆƼǣŖϒ ŏŖƯďǷŖǣƆďƞƆȴȴďȴƆƼƱŖϒ Ŗϒ ŏƆŲƆǷďƞƆȴȴďȴƆƼƱŖϒ ŏƼňȇ-
ƯŖƱǷďƞŖϒňƼƱϒ ƆƞϒȼƱŖϒŏƆϒǣŖƱŏŖǣŖϒǠƆȓϒǫƱŖƞƞƆϒ ƆϒǠǣƼňŖǫǫƆϒŏƆϒ ǣďňňƼƞǷďΙϒňďǷďƞƼ-
ŲďȴƆƼƱŖΙϒȣŖǣƆȼňďϒŖϒďƱďƞƆǫƆϒŏŖƆϒŏƼňȇƯŖƱǷƆϒƆƱȣƆďǷƆϒŏďƞƞŖϒďȴƆŖƱŏŖϒďŲǣƆňƼƞŖϒƆƱϒ
ǷŖƯďϒŏƆϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵ

Ωϒ �ƼƱǷƆƱȇďǣŖϒďϒǠǣƼǠƼǣǣŖϒȼƞƆŖǣŖϒďŲǣƆňƼƞŖϒƱȇƼȣŖΙϒŲƆƼǣƱďǷŖϒŏƆϒűƼǣƯďȴƆƼƱŖϒŖϒ
ƆƱňƼƱǷǣƆΙϒňƼƱϒƞχƼŇƆŖǷǷƆȣƼϒŏƆϒňƼƆƱȣƼƞŲŖǣŖϒŖϒǫǷƆƯƼƞďǣŖϒƞŖϒƱȇƼȣŖϒŲŖƱŖǣďȴƆƼƱƆϒ
ŖϒňƼƱǷǣƆŇȇƆǣŖϒďƞϒǣƆƞďƱňƆƼϒŏŖƞϒǫŖǷǷƼǣŖϒďŲǣƆňƼƞƼϒǷǣďϒƆϒŲƆƼȣďƱƆ

Ωϒ ¹ȇďƞƆȼňďǣŖϒǫŖƯǠǣŖϒǠƆȓϒƆϒűƼǣƱƆǷƼǣƆϒǠďǣǷŖňƆǠďƱǷƆϒďƞƞŖϒȼƞƆŖǣŖϒŖϒƯďǠǠďǣŖϒƆϒǠǣƼ-
ŏƼǷǷƆϒǷǣďƯƆǷŖϒǫƆǫǷŖƯƆϒƆƱűƼǣƯďǷƆȣƆϒŖϒǫƼƞȇȴƆƼƱƆϒŲŖǫǷƆƼƱďƞƆϒƆƱǷŖŲǣďǷŖϒŖϒǫǷďƱ-
ŏďǣŏƆȴȴďǷŖΘ

Ωϒ �ƞϒȼƱŖϒŏƆϒŲďǣďƱǷƆǣŖϒďƆϒňƞƆŖƱǷƆϒƞďϒňƼƱǷƆƱȇƆǷĵϒŏŖƞƞŖϒűƼǣƱƆǷȇǣŖΙϒȣďƞȇǷďǣŖϒƆϒűƼǣƱƆ-
ǷƼǣƆϒƆƱϒǣŖƞďȴƆƼƱŖϒďƞƞŖϒǷŖƯǠƆǫǷƆňƁŖϒŏƆϒňƼƱǫŖŲƱďϒŏŖƞƞŖϒƯŖǣňƆϒŖϒďƞƞďϒǢȇďƞƆǷĵϒ
ŏŖƞƞŖϒƯďǷŖǣƆŖϒǠǣƆƯŖϒňƁŖϒǫƼƱƼϒ ƆƱϒŲǣďŏƼϒŏƆϒďǫǫƆňȇǣďǣŖϒďƱňƁŖϒ ƆƱϒňďǫƼϒŏƆϒ
ǠŖǣƆƼŏƼϒŏƆϒŖƯŖǣŲŖƱȴďϒήŖǫΘϒǠďƱŏŖƯƆďϒ�ƼȣƆŏκ͍ͥΰ

Ωϒ �ƼƱǷƆƱȇďǣŖϒďŏϒďǫǫƆňȇǣďǣŖϒƆƞϒǣŖňŖǠƆƯŖƱǷƼϒŖϒƞχďŏŖŲȇďƯŖƱǷƼϒŏƆϒǠǣƼňŖǫǫƆϒŖϒ
ǠǣƼŏƼǷǷƆϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒďŲƞƆϒďŲŲƆƼǣƱďƯŖƱǷƆϒŏŖŲƞƆϒǫňƁŖƯƆϒŏƆϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒ

Ωϒ ºŖňŖǠƆǣŖϒǫŖƯǠǣŖϒǠƆȓϒŏŖǷǷďŲƞƆϒ ƆƱϒ űďǫŖϒŏƆϒǠƆďƱƆȼňďȴƆƼƱŖϒňƼƯƯŖǣňƆďƞŖϒ ƆƱϒ
ƯƼŏƼϒŏďϒŖƱǷǣďǣŖϒƆƱϒǠƼǫǫŖǫǫƼϒŏƆϒȇƞǷŖǣƆƼǣƆϒŏďǷƆϒňƆǣňďϒƞχƼǣƆŲƆƱŖϒŏŖƞƞďϒƯďǷŖǣƆďϒ
ǠǣƆƯď

I NOSTRI NUMERI 

Oltre 2,6 milioni di tonnellate di cereali 
e semi oleosi processati nel 2020

Oltre 11.000 aziende agricole 
coinvolte in Sistema GreenR

L’87% di aziende agricole di piccole 
dimensioni genera il 48% dei volumi 
delle materie prime acquistate 

͓͙ϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱƆϒŏƆϒǠǣƼňŖǫǫƼϒŖϒŏƆϒ
prodotto garantiscono qualità e 
ǫƆňȇǣŖȴȴďϒƞȇƱŲƼϒƞďϒȼƞƆŖǣď

&ďƞϒ͇͍͐ͥϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒHƼƼŏϒŦϒňŖǣǷƆȼňďǷďϒ
Golden Supplier da parte di EcoVadis

SDGs di riferimento: 2, 8, 12

Gli obiettivi di miglioramento
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Nel 2020, con un trend di crescita, l’azienda ha ricevuto dai forni-
tori agricoli e lavorato negli impianti oltre 2,6 milioni di tonnellate 
di cereali come mais, grano e orzo, e semi oleosi quali soia, colza 
e girasole. Da queste materie prime ha ottenuto farine, oli e leciti-
ne, ingredienti destinati all’industria alimentare e mangimistica, ma 
anche adatti ad applicazioni nel settore farmaceutico, cosmetico 
e tecnico.

{ŖϒȼƞƆŖǣŖϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆϒŏƆϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒǫƼƱƼϒǫƆƱǷŖǷƆȴȴďǷŖϒƱŖƞϒτSustai-
nability gameυϒŏŖƞƞďϒǠďŲƆƱďϒǫȇňňŖǫǫƆȣďΙϒňƼƯŖϒǷďǠǠŖϒňƁŖϒŏŖȼƱƆ-
scono un percorso che si rinnova in modo continuo, raccolto dopo 
raccolto.
τºƆǠďǣǷƆǣŖϒŏďƞƞďϒǷŖǣǣďυϒŦϒƆƞϒƯƼǷǷƼϒňƼƱϒňȇƆϓƞχďȴƆŖƱŏďϒǣƆƞďƱňƆďϒƆƞϒǫȇƼϒƆƯ-
ǠŖŲƱƼϒƱŖƞƞďϒȣďƞƼǣƆȴȴďȴƆƼƱŖϒŏŖƞƞŖϒȼƞƆŖǣŖϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆϒŏƆϒƼǣƆŲƆƱŖϒƆǷďƞƆďƱďΘϒ
Per questo il primo soggetto protagonista del percorso è proprio 
ƞχďŲǣƆňƼƞǷƼǣŖΚϒňƼƱϒƞďϒȣƼƞƼƱǷĵϒŏƆϒȣďƞƼǣƆȴȴďǣŖϒƆƞϒǫȇƼϒƞďȣƼǣƼΙϒǣƆňƼƱƼǫňŖ-
ǣŖϒƞďϒǫȇďϒƆŏŖƱǷƆǷĵΙϒƞχƆƯǠƼǣǷďƱȴďϒŏŖƞϒǫȇƼϒǠďǷǣƆƯƼƱƆƼϒŏƆϒňƼƱƼǫňŖƱȴŖΘϓVƞϒ
ǠȇƱǷƼϒŏƆϒďǣǣƆȣƼϒŦϒ ƆƱȣŖňŖϒ ƆƞϒňƼƱǫȇƯďǷƼǣŖϒȼƱďƞŖΘϒ�ŖƞϒƯŖȴȴƼϒǫƆϒďǣǷƆ-
colano le tre dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale ed 
ŖňƼƱƼƯƆňďΙϒƞŖϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱƆϒŏŖƞƞŖϒƯďǷŖǣƆŖϒǠǣƆƯŖΙϒƞďϒǷǣďňňƆďŇƆƞƆǷĵϒŏďƞϒ
ňďƯǠƼϒďƞϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒȼƱƆǷƼϒŖϒƆϒňƼƱǷǣƼƞƞƆϒŏƆϒȼƞƆŖǣďΘϓ
Il dipartimento sostenibilità, avvalendosi di risorse con professio-
ƱďƞƆǷĵϒŖϒňƼƯǠŖǷŖƱȴŖϒǫǠŖňƆȼňƁŖΙϒǫƆϒƼňňȇǠďϒŏƆϒǫŖŲȇƆǣŖϒňƆďǫňȇƱƼϒŏƆϒ
ǢȇŖǫǷƆϒǠďǫǫďŲŲƆΙϒ űďňŖƱŏƼϒ ƞŖȣďϒǫȇϒȇƱϒǫƆǫǷŖƯďϒŏƆϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱƆϒȣŖ-
ǣƆȼňďǷƼϒŖϒŲďǣďƱǷƆǷƼϒǷǣďƯƆǷŖϒďȇŏƆǷϒƆƱǷŖǣƱƆϒŖϒŏƆϒŖƱǷƆϒǷŖǣȴƆΙϒ ƆƱϒŲǣďŏƼϒŏƆϒ
rispondere in modo adeguato alle richieste dei clienti.

2. FILIERE E PRODOTTI 
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w Benessere di tutti 
i protagonisti della 
filiera

w Pacchetto Plus: 
condizioni trasparenti, 
certezza delle 
tempistiche dei 
pagamenti

w Accordi di filiera con 
gli agricoltori

w Salute e sicurezza 
dei lavoratori

w Studi LCA Carbon 
footprint

w Assistenza 
agronomica

w Analisi fertilità dei 
terreni

w Tutela e rispetto 
della biodiversità

w Identità
w Conoscenza e cura del 

terreno
w Difesa integrata
w Sanità delle colture 
w Agricoltura sostenibile

w Tracciabilità dal 
campo al prodotto 
finito

w Mappatura dei 
terreni tramite 
coordinate 
catastali

w Controllo continuo 
dai produttori ai 
fornitori fino al capo 
filiera: 200 giornate di 
audit/anno

w DTP 112
w DM 23/01/2012
w 2BSvs
w Danube soya
w Europe soya
w Proterra
w ISO 22.005
w DTP 030
w VLOG
w FSSC22000
w RTRS
w GMP+ / QS
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PRIME
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ORIGINE GARANTITA
100% ITALIA,
FILIERE SOSTENIBILI
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Ci piace immaginarci come l’anello di congiunzione tra il mondo agricolo e 
ƞχƆƱŏȇǫǷǣƆďϒŏƆϒ ǷǣďǫűƼǣƯďȴƆƼƱŖΙϒ ȣƆňƆƱďϒďƞϒňƼƱǫȇƯďǷƼǣŖϒȼƱďƞŖΜϒ ƆƱϒǢȇŖǫǷƼϒ ǣȇƼƞƼΙϒ
ǫŖƱǷƆďƯƼϒűƼǣǷŖϒƞχƆƯǠŖŲƱƼϒŏƆϒȣďƞƼǣƆȴȴďǣŖϒƞŖϒȼƞƆŖǣŖϒďŲǣƆňƼƞŖΙϒǠǣƆȣƆƞŖŲƆďƱŏƼϒǢȇŖƞƞŖϒ
italiane, e garantendone sostenibilità e tracciabilità.

HƆƞƆŖǣŖϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆϒŖϒƆƱǷŖŲǣďǷŖϒƆǷďƞƆďƱŖΚϒÊVÊ×.��ϒIº..�Пϓ
Sistema Green® è il marchio di Cereal Docks che dal 2012 racconta un sistema 
di coltivazione che unisce sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
{ŖϒďȴƆŖƱŏŖϒďŲǣƆňƼƞŖϒƆǷďƞƆďƱŖϒňƁŖϒŖƱǷǣďƱƼϒƆƱϒȼƞƆŖǣďϒňƼƱϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫΙϒǣďŏȇƱďǷŖϒ
sotto il cappello di Sistema Green, aderiscono a precisi disciplinari di pro-
duzione, che garantiscono la nazionalità del prodotto, l’assenza di OGM e il 
ňƼƱǷǣƼƞƞƼϒŏŖƞƞŖϒŖƯƆǫǫƆƼƱƆϒŏƆϒŲďǫϒŖȹŖǷǷƼϒǫŖǣǣďΘϒÊƆǫǷŖƯďϒIǣŖŖƱϒďǫǫƆňȇǣďϒƆƱƼƞǷǣŖϒ
certezza di collocazione, e sensibilizza al rispetto degli obblighi di salute e 
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il dipartimento sostenibilità, avvalendosi di 
ǣƆǫƼǣǫŖϒňƼƱϒǠǣƼűŖǫǫƆƼƱďƞƆǷĵϒŖϒňƼƯǠŖǷŖƱȴŖϒǫǠŖňƆȼňƁŖΙϒǫƆϒƼňňȇǠďϒŏƆϒǫŖŲȇƆǣŖϒ
ňƆďǫňȇƱƼϒŏƆϒǢȇŖǫǷƆϒǠďǫǫďŲŲƆΙϒűďňŖƱŏƼϒƞŖȣďϒǫȇϒȇƱϒǫƆǫǷŖƯďϒŏƆϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱƆϒȣŖǣƆ-
ȼňďǷƼϒŖϒŲďǣďƱǷƆǷƼϒǷǣďƯƆǷŖϒďȇŏƆǷϒƆƱǷŖǣƱƆϒŖϒŏƆϒŖƱǷƆϒǷŖǣȴƆΙϒƆƱϒŲǣďŏƼϒŏƆϒǣƆǫǠƼƱŏŖǣŖϒƆƱϒ
modo adeguato alle richieste dei clienti.

·ƆȓϒȣďƞƼǣŖϒďƞƞďϒǢȇďƞƆǷĵϒƱďȴƆƼƱďƞŖϒňƼƱϒ�{V�.�×�ϒV×�{V�Пϓ
Con Alimento Italia®, Cereal Docks risponde alla domanda dei consumatori 
di avere prodotti 100% italiani. Il marchio viene proposto all’industria cliente 
ŖϒďǠǠƞƆňďǷƼϒďϒǢȇŖŲƞƆϒ ďǣǷƆňƼƞƆϒ ƞďϒňȇƆϒ ǷǣďňňƆďŇƆƞƆǷĵϒŦϒŲďǣďƱǷƆǷďϒŖϒ ǷǣďǫǠďǣŖƱǷŖΚϒ Ɔϒ
prodotti marchiati Alimento Italia® sono infatti accompagnati da un QR Code 
ďǷǷǣďȣŖǣǫƼϒƆƞϒǢȇďƞŖϒƆƞϒňƼƱǫȇƯďǷƼǣŖϒǠȇǋϒȣŖǣƆȼňďǣŖϒƞχƼǣƆŲƆƱŖϒŏŖƞƞŖϒƯďǷŖǣƆŖϒǠǣƆƯŖϒ
utilizzate. 
·ŖǣϒǫďǠŖǣƱŖϒŏƆϒǠƆȓϒǫȇƞƞŖϒȼƞƆŖǣŖϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆΙϒȣƆǫƆǷďϒƆƞϒǫƆǷƼϒȤȤȤΘňŖǣŖďƞŏƼňƚǫΘƆǷ
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ÊƼƆďΙϒ ŲƆǣďǫƼƞŖΙϒ ňƼƞȴďΙϒ ƯďƆǫϒ ŇƆďƱňƼϒ Ŗϒ ǠǣƼŏƼǷǷƆϒ ŏŖǣƆȣďǷƆΚϒ Ɔϒ
loro approvvigionamenti nazionali provengono da Vene-
to, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Pie-
ƯƼƱǷŖΙϒ�ďǣňƁŖϒŖϒňƼƱȽȇƆǫňƼƱƼϒƱŖŲƞƆϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƆϒ�ŖǣŖďƞϒ
Docks di Camisano vicentino e di Portogruaro, dove viene 
garantita la corretta gestione dei lotti sostenibili lungo 
tutte le fasi, dal ricevimento alla lavorazione, che avvie-
ƱŖϒƱŖƞϒǠƞďƱǷϒŏƆϒ�ďƯƆǫďƱƼΙϒȼƱƼϒďƞƞďϒňƼƱǫŖŲƱďϒŏŖƞϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒ
ȼƱƆǷƼΘϒ

�ŖƞϒňƼǣǫƼϒŏŖƞϒ ǷǣƆŖƱƱƆƼΙϒ ƞďϒŏƆǫǷǣƆŇȇȴƆƼƱŖϒŲŖƼŲǣďȼňďϒŏŖƞƞŖϒ
ȼƞƆŖǣŖϒďŲǣƆňƼƞŖϒ ƞŖŲďǷŖϒďϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒďǠǠďǣŖϒňƼƯǠƞŖǫ-
sivamente stabile; le variazioni sono principalmente re-
ƞďǷƆȣŖϒďƆϒǠǣƆƯƆϒŏďǷƆϒŏƆϒďƞňȇƱŖϒȼƞƆŖǣŖϒŏďϒǠƼňƼϒƱďǷŖΙϒňƼƯŖϒƞďϒ
soia in Toscana e nelle Marche, e il girasole in Abruzzo.
Questo andamento costante racconta il rapporto siner-
ŲƆňƼϒŖϒŏƆϒȼŏȇňƆďϒňƁŖϒƆƱǷŖǣňƼǣǣŖϒǷǣďϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒŖϒƆϒűƼǣ-
ƱƆǷƼǣƆϒďŲǣƆňƼƞƆϒƆƱϒȼƞƆŖǣďΙϒňƁŖϒǠƼǣǷďϒďϒǣŖƞďȴƆƼƱƆϒňƼƯƯŖǣňƆďƞƆϒ
stabili nel tempo. 

2. FILIERE E PRODOTTI 

2018* 2019 2020

Ê�V� ��{Ċ� ��VÊϒ
�V���� IVº�Ê�{. ��{Ċ� Ê�V� ��VÊϒ

�V���� IVº�Ê�{.

ú.�.×� ͙͙Ιͥ͢Ѝ ͓͐Ι͇͜Ѝ ͐͢Ι͇͜Ѝ ͇Ι͇ͥЍ ͐͟Ι͟͢Ѝ ͙͖Ι͇͍Ѝ ͟͜Ιͥ͢Ѝ ͓Ι͖ͥЍ

.�V{V�λº���I�� ͍͇Ι͓ͥЍ ͐Ι͙͐Ѝ ͐Ι͓͖Ѝ ͖Ι͖͇Ѝ ͍͖Ι͍͟Ѝ ͖Ι͍ͥЍ

HºVÞ{Vλú.�.ĊV�ϒIVÞ{V� ͓͐Ι͖͐Ѝ ͓͙Ι͓͍Ѝ ͍͟Ι͖͇Ѝ ͐͐Ι͓͜Ѝ ͓ͥΙ͐͜Ѝ ͓͐Ι͓͓Ѝ ͓͐Ι͍͍Ѝ ͍͐Ι͜͢Ѝ

{����º&V� ͥΙ͍͙Ѝ ͍͟Ι͙͇Ѝ ͐Ι͍͟Ѝ ͍͓Ι͓͙Ѝ ͟Ι͍͖Ѝ ͙Ι͙ͥЍ

·V.���×. ͇Ι͙͜Ѝ ͍Ι͓͓Ѝ ͍Ι͙͍Ѝ ͇Ι͙͓Ѝ

��º�Q. ͍͇Ι͜͢Ѝ ͜͟Ι͖͇Ѝ ͍͐Ι͖͐Ѝ ͇Ι͇͐Ѝ ͍͜Ι͇ͥЍ

��ºÞĊĊ� ͍Ι͍͜Ѝ

×�Ê���� ͇Ι͇͜Ѝ ͖Ι͙͜Ѝ ͍Ι͍͇Ѝ ͇Ι͐͜Ѝ ͐Ι͇͢Ѝ

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DOVE NASCONO LE FILIERE

̒͒̒iğŪŵƣƯƛğȌşňğƛğñĺƛňĐŵşğ͔ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğğĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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{ďϒ ǷŖǣǣƆǷƼǣƆďƞƆǷĵϒ Ŧϒ ȇƱϒ ȣďƞƼǣŖϒ ŏďϒ ǠǣŖǫƆŏƆďǣŖΚϒ ƼƞǷǣŖϒ ďƆϒ ǣƆ-
levanti volumi ricevuti dai centri di raccolta, Cereal 
Docks riceve le materie prime anche in via diretta da 
numerose aziende agricole delle province di Venezia, 
Treviso, Padova, Pordenone, Vicenza, Verona, Rovigo, 
Mantova, Lodi, Pavia e Piacenza. Si tratta prevalente-
mente di realtà medio-piccole, in linea con i frammen-
tati areali di produzione italiani, con cui l’azienda ha un 
ȼƞƼϒŏƆǣŖǷǷƼϒňƁŖϒďƞƆƯŖƱǷďϒƼŲƱƆϒŲƆƼǣƱƼϒŲǣďȴƆŖϒďƆϒňƼƱǷǣďǷǷƆϒ
ŏƆϒȼƞƆŖǣďΙϒďŏϒďǠǠȇƱǷďƯŖƱǷƆϒŖϒďŏϒŖȣŖƱǷƆϒŏŖŏƆňďǷƆΚϒǷȇǷǷŖϒ
occasioni di relazione. 

AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO, 
UN FILO DIRETTO

LE DIMENSIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE CONSEGNANO DIRETTAMENTE A CEREAL DOCKS 

2018*
͇͍ά͇͍ά͇͍͐͢λ͓͍ά͍͐ά͇͍͐͢ϒ
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

2019
͇͍ά͇͍ά͇͍͐ͥϒξϒ͓͍ά͇͢ά͇͍͐ͥ
&Þº�×�ϒ͢ϒ�.ÊV

2020
͇͍ά͇ͥά͇͍͐ͥλ͓͍ά͇͢ά͇͇͐͐
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙ϒƁď

ϒďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙κ͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙ϒƁď

ϒďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙κ͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙ϒƁď

ϒďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙κ͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͙͇ϒƁď

Ê�V� ͢͢Ι͢͜Ѝ ͥΙ͙͙Ѝ ͍Ι͙ͥЍ - - - ͥ͢Ι͟͢Ѝ ͢Ι͟͟Ѝ ͍Ι͖͙Ѝ

IVº�Ê�{. ͙͢Ι͍͟Ѝ ͍͐Ι͇ͥЍ ͍Ι͓ͥЍ - - - ͙͢Ι͖͢Ѝ ͍͐Ι͐͐Ѝ ͍Ι͖ͥЍ

��VÊϒ�Θ ͙͢Ι͖͟Ѝ ͍͐Ι͍͐Ѝ ͐Ι͓͐Ѝ - - - ͢͟Ιͥ͐Ѝ ͍͍Ι͇͖Ѝ ͍Ι͇͖Ѝ

��{Ċ� ͇ͥΙ͇͐Ѝ ͢Ι͍͜Ѝ ͍Ι͍ͥЍ ͢͟Ι͇ͥЍ ͍͍Ι͇͜Ѝ ͇Ι͙͇Ѝ ͖͢Ι͍͜Ѝ ͍͓Ι͓ͥЍ ͍Ι͍ͥЍ

TOTALE 87,4% 10,8% 1,8% 87,9% 11,6% 0,5% 86,9% 11,5% 1,6%

I VOLUMI CONFERITI A CEREALDOCKS DIRETTAMENTE DALLE AZIENDE AGRICOLE

2018*
͇͍ά͇͍ά͇͍͐͢λ͓͍ά͍͐ά͇͍͐͢ϒ
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

2019
͇͍ά͇͍ά͇͍͐ͥϒξϒ͓͍ά͇͢ά͇͍͐ͥ
&Þº�×�ϒ͢ϒ�.ÊV

2020
͇͍ά͇ͥά͇͍͐ͥλ͓͍ά͇͢ά͇͇͐͐
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙ϒƁď

ϒďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙κ͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙ϒƁď

ϒďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙κ͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙ϒƁď

ϒďȴƆŖƱŏŖϒ
͍͙κ͙͇ϒƁď

ďȴƆŖƱŏŖϒ
͙͇ϒƁď

Ê�V� ͙͇Ιͥ͟Ѝ ͓͍Ι͐͢Ѝ ͍͟Ι͓ͥЍ - - - ͙͐Ι͇͍Ѝ ͓͍Ι͍͖Ѝ ͍͜Ι͙͢Ѝ

IVº�Ê�{. ͖͜Ι͍ͥЍ ͓͓Ι͖ͥЍ ͍ͥΙ͍͙Ѝ - - - ͖͙Ι͖ͥЍ ͓͖Ι͢͢Ѝ ͍ͥΙ͓͜Ѝ

��VÊϒ�Θ ͙͢Ι͓͜Ѝ ͓͙Ι͇͟Ѝ ͙Ι͜͟Ѝ - - - ͖͢Ι͢͜Ѝ ͓ͥΙ͇͓Ѝ ͍͐Ι͍͍Ѝ

��{Ċ� ͙͟Ι͍͓Ѝ ͐͢Ιͥ͢Ѝ ͍͓Ιͥ͢Ѝ ͙͜Ι͙͇Ѝ ͓͙Ι͓͜Ѝ ͢Ι͍͖Ѝ ͖͙Ι͐͜Ѝ ͓͢Ι͇͟Ѝ ͍͙Ι͜͢Ѝ

TOTALE 53,4% 32,6% 14,0% 56,5% 35,4% 8,1% 48,0% 35,9% 16,1%

2. FILIERE E PRODOTTI 
̒͒̒iğŪŵƣƯƛğȌşňğƛğñĺƛňĐŵşğ͔ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğğĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020



42

65 anni è l’età media dei titolari di queste aziende, un 
ŏďǷƼϒňƁŖϒǣƆȽŖǷǷŖϒƞďϒƯďƱňďƱȴďϒŏƆϒȇƱϒűƼǣǷŖϒǣƆňďƯŇƆƼϒŲŖ-
nerazionale nel settore agricolo. Per questo Cereal 
&ƼňƚǫϒŦϒƆƯǠŖŲƱďǷďϒƱŖƞϒǠǣƼǠƼǣǣŖϒƱȇƼȣŖϒȼƞƆŖǣŖΙϒŲƆƼǣƱď-
te di formazione e incontri, sperimentare e suggerire 
nuove tecniche agronomiche, con l’obiettivo di coin-
volgere e stimolare le nuove generazioni ad intrapren-
dere le attività legate all’imprenditoria agricola.

&VÊ×ºV�ÞĊV��.ϒ·.ºϒ.×�χϒ&.Vϒ×V×�{�ºVϒ&.{{.ϒ�ĊV.�&.ϒ�IºV��{.ϒίЍα

2018*
͇͍ά͇͍ά͇͍͐͢λ͓͍ά͍͐ά͇͍͐͢ϒ
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

2019
͇͍ά͇͍ά͇͍͐ͥϒξϒ͓͍ά͇͢ά͇͍͐ͥ
&Þº�×�ϒ͢ϒ�.ÊV

2020
͇͍ά͇ͥά͇͍͐ͥλ͓͍ά͇͢ά͇͇͐͐
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

H�Ê�.ϒ&Vϒ
.×�

͇͐κ͖͇ϒ
ďƱƱƆ

͖͍κ͙͜ϒ
ďƱƱƆ

͜͜κ͇ͥϒ
ďƱƱƆ

͇͐κ͖͇ϒ
ďƱƱƆ

͖͍κ͙͜ϒ
ďƱƱƆ

͜͜κ͇ͥϒ
ďƱƱƆ

͇͐κ͖͇ϒ
ďƱƱƆ

͖͍κ͙͜ϒ
ďƱƱƆ

͜͜κ͇ͥϒ
ďƱƱƆ

ήЍΰ ͙Ιͥ͟Ѝ ͖͜Ι͜͜Ѝ ͖͟Ι͓͟Ѝ ͍͍Ι͇͙Ѝ ͖͜Ι͖͜Ѝ ͖͐Ι͖ͥЍ ͙Ι͐͜Ѝ ͖͟Ι͙͜Ѝ ͖͟Ι͇ͥЍ

5,97%
46,66%

47,37%

2. FILIERE E PRODOTTI 
̒͒̒iğŪŵƣƯƛğȌşňğƛğñĺƛňĐŵşğ͔ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğğĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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FILIERE SOSTENIBILI ESTERE
RTRS: LA NOSTRA TERRA, IL NOSTRO IMPEGNO

{χƆƯǠŖŲƱƼϒƱŖƞƞďϒǷǣďňňƆďŇƆƞƆǷĵϒŖϒƱŖƞƞďϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵϒǣƆŲȇďǣŏďϒďƱňƁŖϒƞŖϒȼƞƆŖǣŖϒƼǣƆ-
ginate all’estero. 

�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒŦϒňŖǣǷƆȼňďǷďϒºƼȇƱŏϒ×ďŇƞŖϒºŖǫǠƼƱǫƆŇƞŖϒÊƼȪϒκϒ�ƁďƆƱϒƼűϒ�ȇκ
ǫǷƼŏȪϒ ήº×ºÊΰΙϒȇƱƼϒ ǫňƁŖƯďϒȣƼƞƼƱǷďǣƆƼϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒȇƱďϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖϒ
ǣŖǫǠƼƱǫďŇƆƞŖϒŏƆϒǫƼƆďϒŖϒǫȇƼƆϒŏŖǣƆȣďǷƆ, promuovendo metodi di coltivazione, 
ƞďȣƼǣďȴƆƼƱŖϒŖϒňƼƯƯŖǣňƆƼϒňƁŖϒ ǣŖǫǠƼƱǫďŇƆƞƆȴȴďƱƼϒǷȇǷǷďϒ ƞďϒȼƞƆŖǣďϒ ƆƱϒƯŖǣƆǷƼϒďƞϒ
ƯďƱǷŖƱƆƯŖƱǷƼϒŏƆϒďǣŖŖϒŲŖƼŲǣďȼňƁŖϒďŏϒďƞǷƼϒȣďƞƼǣŖϒŏƆϒňƼƱǫŖǣȣďȴƆƼƱŖΙϒďƞƞχƆƯǠƞŖ-
mentazione di buone pratiche agricole e all’equità delle condizioni di lavoro.

IǣďȴƆŖϒďƞƞďϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒº×ºÊϒ�ƁďƆƱϒƼűϒ�ȇǫǷƼŏȪΙϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒǠȇǋϒǣƆűƼǣƱƆǣŖϒ
i propri clienti di farine, oli e lecitine prodotti nello stabilimento di Marghera 
e originati da seme di soia estero ottenuto da pratiche responsabili, senza 
azioni di disboscamento o depauperamento selvaggio delle risorse naturali 
né violazione dei diritti umani.

2. FILIERE E PRODOTTI 
̒͒̒iğŪŵƣƯƛğȌşňğƛğñĺƛňĐŵşğ͔ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğğĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ
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VϒƱƼǫǷǣƆϒȇȺňƆϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵϒ ƞďȣƼǣďƱƼϒ ƆƱϒǫƆƱŖǣŲƆďϒǠŖǣϒŲďǣďƱǷƆǣŖϒďƞƞχƆƱ-
ŏȇǫǷǣƆďϒňƞƆŖƱǷŖΙϒŖϒŏƆϒňƼƱǫŖŲȇŖƱȴďϒďƆϒňƼƱǫȇƯďǷƼǣƆΙϒ ƆƞϒňƼƱǷǣƼƞƞƼϒŏŖƞƞďϒȼƞƆŖǣďϒ ƆƱϒ
termini di qualità, sicurezza, tracciabilità e di ogni esigenza che emerge dal 
mercato.

LE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ 
MESSE IN CAMPO DA CEREAL DOCKS 
VϒƱƼǫǷǣƆϒǫƆǫǷŖƯƆϒǫƼƱƼϒňŖǣǷƆȼňďǷƆΚϒƆƞϒǫƆǫǷŖƯďϒŏƆϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒďƞƆƯŖƱǷďǣŖϒŖϒ
ƆƞϒǫƆǫǷŖƯďϒŏƆϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵϒǫƼƱƼϒďǠǠƞƆňďǷƆϒƞȇƱŲƼϒǷȇǷǷďϒƞďϒȼƞƆŖǣďϒŖϒďŏŖǣƆǫňƼƱƼϒďϒ
ǠǣŖňƆǫƆϒǫňƁŖƯƆϒŏƆϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖΘϒLe azioni messe in campo da Cereal Docks 
a garanzia della sicurezza e della qualità riguardano:  

̑ͣ®ƯƛƷƯƯƷƛğğĐŵŨƘğƯğŪǡğƣƘğĐňȌĐłğ͔

5 LABORATORI

ŏƆϒďƱďƞƆǫƆϒȼǫƆňƼκ
chimiche in totale, 
presenti in ogni 
sede operativa con 
ǠŖǣǫƼƱďƞŖϒǢȇďƞƆȼňďǷƼ

1 LABORATORIO

di microbiologia 
ŏƼǷďǷƼϒŏƆϒ·�ºϒήȣŖǣƆȼňďϒ
assenza salmonella) 

2 LABORATORI

di biologia 
molecolare dedicati 
al controllo del DNA 
con metodica PCR su 
cereali e semi oleosi 
ŖϒŏŖǣƆȣďǷƆϒήȣŖǣƆȼňďϒ
prodotti non ogm)

7 LAUREATI

in discipline 
ǫňƆŖƱǷƆȼňƁŖϒ
(sicurezza alimentare, 
medicina veterinaria, 
tecnologie alimentari) 
dedicati all’attività di 
assicurazione qualità

9 TECNICI LAUREATI

in chimica industriale, 
biologia molecolare, 
biotecnologie 
dedicati all’attività di 
controllo qualità e di 
laboratorio

4 TECNICI

di campagna

2. FILIERE E PRODOTTI 

2.3 La gestione della qualità e della sicurezza
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̒ͣiñȌşňğƛñ͔
•  Il controllo continuo, prima dell’arrivo delle materie prime e durante la 

loro permanenza e lavorazione negli stabilimenti Cereal Docks, dove si è 
in grado di gestire secondo precise procedure eventuali allerte ed emer-
genze alimentari

•  La formazione, alla quale contribuiscono i dépliant informativi sulle nuove 
proposte di Cereal Docks, le giornate e gli eventi formativi con destinatari 
Ɔϒ űƼǣƱƆǷƼǣƆϒŖϒŲƞƆϒďŲǣƆňƼƞǷƼǣƆΙϒ ƆϒňƼƱǷǣďǷǷƆϒŏƆϒȼƞƆŖǣďΙϒ ƆƞϒǫŖǣȣƆȴƆƼϒďŲǣƼƱƼƯƆňƼΙϒ ƞďϒ
ǢȇďƞƆȼňďϒŏŖƞƞďϒȼƞƆŖǣď

̓ͣ»ƛñĐĐňñĎňşňƯĄėñşĐñŨƘŵñşƘƛŵėŵƯƯŵȌŪňƯŵ 
É garantita dai controlli di Cereal Docks, che si avvale inoltre del “Portale della 
sostenibilità”, un sistema per la raccolta e successiva rielaborazione dei dati 
ǣŖƞďǷƆȣƆϒďƞƞďϒűďǫŖϒďŲǣƆňƼƞďΙϒďϒŲďǣďƱȴƆďϒŏŖƞϒňƼƱǷǣƼƞƞƼϒŏŖƞƞχƼǣƆŲƆƱŖϒŏŖƞϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒȼƱϒ
dal campo di coltivazione. Il sistema di gestione aziendale garantisce inoltre 
la tracciabilità lungo le fasi di lavorazione che si svolgono all’interno di ogni 
sito produttivo.

4) Studi LCA 
�ƱƱȇďƞƯŖƱǷŖΙϒȣŖƱŲƼƱƼϒǢȇďƱǷƆȼňďǷŖϒƞŖϒŖƯƆǫǫƆƼƱƆϒŏƆϒŲďǫϒďŏϒŖȹŖǷǷƼϒǫŖǣǣďϒǣŖ-
lative alla produzione della granella di mais bianco e dei prodotti dai semi di 
soia e di girasole. L’analisi riguarda la categoria di impatto Climate Change nel 
ǣƆǫǠŖǷǷƼϒŏŖƞƞŖϒƱƼǣƯŖϒVÊ�ϒ͍͖͇͖͇Κ͇͇͐͜ϒŖϒVÊ�ϒ͍͖͇͖͖Κ͇͇͐͜ΙϒňƼƱϒƞχƆŏŖƱǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒ
valore di benchmark e del valore medio delle emissioni prodotte e l’individua-
zione delle fasi che maggiormente contribuiscono alle emissioni di gas serra. 
Tali studi hanno come destinatari le industrie clienti.

CEREAL DOCKS GROUP LAB 
Nel 2019 è nato il centro di eccellenza per la qualità e l’innovazione che co-
ordina le attività di controllo, assicurazione qualità e R&D del Gruppo Cereal 
Docks.
VƞϒǠƼƞƼΙϒňƁŖϒƼǫǠƆǷďϒňƆƱǢȇŖϒƞďŇƼǣďǷƼǣƆϒκϒňƁƆƯƆňƼκȼǫƆňƼΙϒƯƆňǣƼŇƆƼƞƼŲƆňƼΙϒŇƆƼƞƼŲƆďϒ
molecolare, contaminanti organici/inorganici, ricerca & sviluppo - ha ottenu-
ǷƼϒƞχďňňǣŖŏƆǷďƯŖƱǷƼϒŏƆϒďƞňȇƱŖϒǠǣƼȣŖϒήǫňǣŖŖƱƆƱŲϒŏƆϒŖȣŖƱǷƆϒ�I�ϒŖϒďȽďǷƼǫǫƆƱŖϒ
b1, b2, g1, g2 del mais) secondo i severi standard della norma internazionale 
ISO 17025. 
Nato per rispondere alla domanda crescente di qualità e sicurezza, l’accredi-
ǷďƯŖƱǷƼϒňƼƱǷǣƆŇȇƆǫňŖϒďϒňǣŖďǣŖϒȼŏȇňƆďϒƱŖƞϒƯŖǣňďǷƼϒŖϒƱŖƆϒňƼƱǫȇƯďǷƼǣƆϒŏďƱŏƼϒ
ȣďƞƼǣŖϒŖϒďȺŏďŇƆƞƆǷĵϒďƞƞŖϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱƆΙϒďƞƞŖϒƆǫǠŖȴƆƼƱƆΙϒďƞƞŖϒǠǣƼȣŖϒŖϒďƞƞŖϒǷďǣďǷȇǣŖΘϒ

2. FILIERE E PRODOTTI 
2.3 La gestione della qualità e della sicurezza
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31/10/2013 17/10/2018   
FSSC 22000  
CD SPA 

19/02/2019   
Certificazione 
Biologica   
CD FOOD

13/06/2019  
VLOG   
CD SPA

24/07/2019 
UNI EN ISO 22.005:2008   
mais giallo, frumento 
veneto ed emiliano    
CD SPA

11/10/2019  
RTRS Chain of Custody 
Standard 
CD MARGHERA SRL e 
CD SPA

10/12/2019   
Certificazione Biologica   
CD ORGANIC

05/12/2019  
Certificazione GMP+    
CD ORGANIC

23/12/2019   
Certificazione KOSHER    
CD ORGANIC

10/01/2020  
ISO 9001   
DEMBIOTECH

27/01/2020   
FSSC 22000   
DEMBIOTECH

27/01/2020   
FSSC 22000  
CD FOOD

La cultura della qualità è forte a tutti livelli aziendali e comporta un controllo continuo 
lungo tutto il processo produttivo. È un impegno in linea con la crescita del numero di 
ňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱƆΙϒȇƱďϒǫƼƞǷďƱǷƼϒƱŖƞϒ͇͇͓͐ per arrivare alle 35 del 2020. Si tratta di standard 
nazionali ed internazionali, focalizzati sulla soddisfazione del cliente e sulla realizzazione 
ŏƆϒǫƼƞȇȴƆƼƱƆϒŏƆϒŖňňŖƞƞŖƱȴďΙϒǫŖňƼƱŏƼϒƞŖϒǫǠŖňƆȼňƁŖϒŖǫƆŲŖƱȴŖϒŏŖƆϒƯŖǣňďǷƆϒŏƆϒǣƆűŖǣƆƯŖƱǷƼΘ

2. FILIERE E PRODOTTI 
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LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI SISTEMA 
IMPLEMENTATE DAL GRUPPO CEREAL DOCKS 
E LE MATERIE PRIME SOSTENIBILI E CERTIFICATE
Cereal Docks SpA 

• UNI EN ISO 9001: 2015ϒǫƆǫǷŖƯďϒŏƆϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒŏŖƞƞďϒǢȇďƞƆǷĵΘϓ
• FSSC22000: sistema di gestione della sicurezza alimentare.
• UNI ISO 22005:ϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒǫȇƞƞďϒǣƆƱǷǣďňňƆďŇƆƞƆǷĵϒƱŖƞƞŖϒȼƞƆŖ-

ǣŖϒďŲǣƼďƞƆƯŖƱǷďǣƆϒήºƆƱǷǣďňňƆďŇƆƞƆǷĵϒƱŖƞƞŖϒȼƞƆŖǣŖϒďŲǣƼďƞƆƯŖƱǷďǣƆϓHǣȇƯŖƱǷƼά
Mais Giallo/Soia e derivati). Per Soia, Mais Bianco e Girasole.

• �ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒx�ÊQ.ºΚϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǫƆǫǷŖƯďϒǠŖǣϒǠǣƼŏȇǣǣŖϒďƞƆƯŖƱǷƆϒ
idonei al consumo e conformi alle norme di alimentazione ebraica.

• GMP+:ϒǫƆǫǷŖƯďϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒƞďϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒŏŖƞƞďϒȼƞƆŖǣďϒƯďƱ-
gimistica 

• QS:ϒǫƆǫǷŖƯďϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒƞďϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒŏŖƞƞďϒȼƞƆŖǣďϒƯďƱŲƆ-
mistica.

• DTP 030:ϒ ǫǷďƱŏďǣŏϒ ȣƼƞƼƱǷďǣƆƼϒ ňƁŖϒ ŏŖȼƱƆǫňŖϒ ŲƞƆϒ ďƞƆƯŖƱǷƆϒ ďŲǣƼďƞƆƯŖƱǷďǣƆϒ
ƱƼƱϒňƼƱǷŖƱŖƱǷƆϒƼϒƱƼƱϒŏŖǣƆȣďƱǷƆϒŏďϒƼǣŲďƱƆǫƯƆϒŲŖƱŖǷƆňďƯŖƱǷŖϒƯƼŏƆȼňďǷƆϒ
ďŲŲƆƼǣƱďǷƼϒǫŖňƼƱŏƼϒƞŖϒƯƼŏďƞƆǷĵϒŏƆϒȣŖǣƆȼňďϒŏŖƞϒƱȇƼȣƼϒǣŖŲƼƞďƯŖƱǷƼϒǷŖňƱƆ-
co RT11. Per Soia, Mais Bianco e Colza.

• DTP 112: standard volontario per cereali e proteaginose sostenibili. Per 

Soia, Mais Bianco e Girasole.
• EUROPE SOYA:ϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒ ƞďϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖϒ

non ogm della soia originata in Europa. 
• DONAU SOJA:ϒ ňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒ ǠǣƼŏƼǷǷƼϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒ ƞďϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖϒ

non ogm della soia originata nella regione del Danubio. 
• PROTERRA: ňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒƞďϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖϒƱƼƱϒ

ogm della soia rispettando criteri di sostenibilità ambientale e sociale. 
VLOGϒ�ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒ�ƼƱϒ�ŲƯΘ

• UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018ϒ�ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒǠŖǣϒƆϒƞďŇƼǣďǷƼǣƆϒήIǣƼȇǠϒ{ďŇΰΘ
• DM 14.11.2019 Decreto Ministeriale per Sostenibilità dei biocarburanti e 

dei bioliquidi. Per Girasole e Colza. 
• RTRS: Tavola Rotonda sulla Soia Responsabile (RTRS).
• 2BSvs:ϒǫňƁŖƯďϒȣƼƞƼƱǷďǣƆƼϒűǣďƱňŖǫŖϒǠŖǣϒ ƞďϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏŖƆϒŇƆƼňďǣŇȇ-

ranti e dei bioliquidi sostenibili.
• FOODCHAIN ID NON-GMO STANDARD: standard che garantisce il rispetto 

dei requisiti non OGM e di tracciabilità delle produzioni feed e food.

2. FILIERE E PRODOTTI 
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Cereal Docks Marghera Srl 

• RTRS: Tavola Rotonda sulla Soia Responsabile (RTRS).
• GMP+: ǫƆǫǷŖƯďϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒƞďϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒŏŖƞƞďϒȼƞƆŖǣďϒƯďƱ-

gimistica.
• �ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒx�ÊQ.ºΚϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǫƆǫǷŖƯďϒǠŖǣϒǠǣƼŏȇǣǣŖϒďƞƆƯŖƱǷƆϒ

idonei al consumo e conformi alle norme dell’alimentazione ebraica.

Cereal Docks Organic Srl 

• �ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒ�V�
• �ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒx�ÊQ.ºΚϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǫƆǫǷŖƯďϒǠŖǣϒǠǣƼŏȇǣǣŖϒďƞƆƯŖƱǷƆϒ

idonei al consumo e conformi alle norme dell’alimentazione ebraica.
• GMP+ϒǫƆǫǷŖƯďϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒƞďϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒŏŖƞƞďϒȼƞƆŖǣďϒƯďƱ-

gimistica.

Demethra Biotech Srl 

• UNI EN ISO 9001: 2015 sistema di gestione della qualità.ϓ
• FSSC22000: sistema di gestione della sicurezza alimentare.

Cereal Docks Food Srl 

• FSSC22000: sistema di gestione della sicurezza alimentare.
• DTP 030:ϒ ǫǷďƱŏďǣŏϒ ȣƼƞƼƱǷďǣƆƼϒ ňƁŖϒ ŏŖȼƱƆǫňŖϒ ŲƞƆϒ ďƞƆƯŖƱǷƆϒ ďŲǣƼďƞƆƯŖƱǷďǣƆϒ

ƱƼƱϒňƼƱǷŖƱŖƱǷƆϒƼϒƱƼƱϒŏŖǣƆȣďƱǷƆϒŏďϒƼǣŲďƱƆǫƯƆϒŲŖƱŖǷƆňďƯŖƱǷŖϒƯƼŏƆȼňďǷƆϒ
ďŲŲƆƼǣƱďǷƼϒǫŖňƼƱŏƼϒƞŖϒƯƼŏďƞƆǷĵϒŏƆϒȣŖǣƆȼňďϒŏŖƞϒƱȇƼȣƼϒǣŖŲƼƞďƯŖƱǷƼϒǷŖňƱƆ-
co RT11. Per Soia e Colza.

• �ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒ�V�
• �ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒx�ÊQ.ºΚϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǫƆǫǷŖƯďϒǠŖǣϒǠǣƼŏȇǣǣŖϒďƞƆƯŖƱǷƆϒ

idonei al consumo e conformi alle norme di alimentazione ebraica.
• �ŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒ Q�{�{Κϒ ňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒ ŏƆϒ ǫƆǫǷŖƯďϒ ǠŖǣϒ ǠǣƼŏȇǣǣŖϒ ďƞƆƯŖƱǷƆϒ

idonei al consumo e conformi alle norme di alimentazione islamica.
• PROTERRA:ϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒƞďϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖϒƱƼƱϒ

ogm della soia rispettando criteri di sostenibilità ambientale e sociale. 
• UNI EN ISO 9001: 2015 sistema di gestione della qualità.
• DTP 112: standard volontario per cereali e proteaginose sostenibili. Per 

Olio di Girasole.
• GMP+ϒǫƆǫǷŖƯďϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒƞďϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒŏŖƞƞďϒȼƞƆŖǣďϒƯďƱ-

gimistica.
• UNI ISO 22005:ϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒǫȇƞƞďϒǣƆƱǷǣďňňƆďŇƆƞƆǷĵϒƱŖƞƞŖϒȼƞƆŖ-

ǣŖϒďŲǣƼďƞƆƯŖƱǷďǣƆϒήºƆƱǷǣďňňƆďŇƆƞƆǷĵϒƱŖƞƞŖϒȼƞƆŖǣŖϒďŲǣƼďƞƆƯŖƱǷďǣƆϓHǣȇƯŖƱǷƼά
Mais Giallo/Soia e derivati). Per Soia.

• FOODCHAIN ID NON-GMO STANDARD: standard che garantisce il rispetto 
dei requisiti non OGM e di tracciabilità delle produzioni feed e food.
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CEREAL DOCKS FOOD È GOLDEN SUPPLIER ECOVADIS

Dal 2018 Cereal Docks Food ha ottenuto il riconoscimen-
to Golden Supplier da parte di EcoVadis, piattaforma di 
valutazione per la sostenibilità dei fornitori nelle catene 
ƞƼŲƆǫǷƆňƁŖϒŲƞƼŇďƞƆΘϒÊƆϒǷǣďǷǷďϒŏƆϒȇƱďϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒȣƼƞƼƱǷď-
ria, che in 198 categorie di acquisto e 155 paesi permette 
di misurare e migliorare le pratiche ambientali e sociali 
delle aziende fornitrici, attraverso il monitoraggio di nu-
merosi indicatori di responsabilità sociale 
�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒHƼƼŏϒƁďϒǣďŲŲƆȇƱǷƼϒ͟͜ϒǠȇƱǷƆϒǫȇϒ͍͇͇ΙϒňƞďǫǫƆȼ-
candosi come uno dei migliori performers valutati. La va-
ƞȇǷďȴƆƼƱŖϒǫƆϒŦϒňƼƱňŖƱǷǣďǷďϒǫȇϒǷǣŖϒǷŖƯƆΚϒďƯŇƆŖƱǷŖΙϒŖǷƆňďΙϒŖϒ
lavoro e diritti. Il miglior risultato è stato raggiunto sui temi 
ambientale ed etico (80/100), mentre sul tema del lavo-
ro la valutazione è stata di 70/100. Questi risultati hanno 
permesso a Cereal Docks Food di superare abbondante-
mente le valutazioni di altre industrie di trasformazione 
agroalimentare, posizionandosi nel 99esimo percentile, 
tra le eccellenze del settore.
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·ŖǣϒȣŖǣƆȼňďǣŖϒƞďϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒƞďϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵϒŏƆϒƼŲƱƆϒǠǣƼŏƼǷ-
to, il Gruppo Cereal Docks si avvale di alcuni importanti 
ƆƱŏƆňďǷƼǣƆΚ
• ºƆǫȇƞǷďǷƆϒŏƆϒȣŖǣƆȼňƁŖϒƆǫǠŖǷǷƆȣŖϒŏďϒǠďǣǷŖϒŏƆϒŖƱǷƆϒŏƆϒňŖǣ-

ǷƆȼňďȴƆƼƱŖ
• Reclami e informazioni sulla soddisfazione dei 

clienti
• Analisi delle prestazioni dei processi e delle even-

tuali non conformità
• Risultati delle prove di tracciabilità e rintracciabilità
• Richieste dei clienti 

L’attento monitoraggio è inoltre garantito dall’adesione 
ȣƼƞƼƱǷďǣƆďϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼϒďϒƱȇƯŖǣƼǫƆϒ ǫňƁŖƯƆϒŏƆϒňŖǣǷƆȼňď-
ȴƆƼƱŖΙϒňƁŖϒňƼƯǠƼǣǷďϒȇƱϒďƞǷƼϒƱȇƯŖǣƼϒŏƆϒďȇŏƆǷϒŖϒȣŖǣƆȼňƁŖϒ
ispettive da parte di enti terzi indipendenti lungo tutta 
ƞďϒȼƞƆŖǣďϒŏƆϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖΘϒÊƆϒǷǣďǷǷďϒŏƆϒŲƆƼǣƱďǷŖϒŏƆϒňƼƱǷǣƼƞƞƆϒŏƆϒ
ďȇŏƆǷϒǫǠŖňƆȼňƆϒƱŖƞƞŖϒǫƼňƆŖǷĵϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼΙϒƱŖƞƞŖϒďȴƆŖƱŏŖϒ
agricole e nei centri di stoccaggio, in numero propor-
zionale al volume della materia prima di riferimento e al 
ƱȇƯŖǣƼϒŏŖŲƞƆϒƼǠŖǣďǷƼǣƆϒďŏŖǣŖƱǷƆϒďƞƞďϒȼƞƆŖǣďΘ

2. FILIERE E PRODOTTI 

�Þ&V×ϒ.HH.××Þ�×VϒÊÞϒ�ĊV.�&.ϒ�IºV��{.ϒ.ϒ�.�×ºVϒ&VϒÊ×����IIV�ϒ&�ϒ.�×Vϒ×.ºĊVϒί�СϒIV�º��×.α
ή��ϒϷϒ�ĊV.�&.ϒ�IºV��{.ϒϭϒ�ÊϒϷϒ�.�×º�ϒ&VϒÊ×����IIV�ϒϭϒ×ϒϷϒ×�×�{.ΰ

2018*
͇͍ά͇͍ά͇͍͐͢λ͓͍ά͍͐ά͇͍͐͢ϒ
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

2019
͇͍ά͇͍ά͇͍͐ͥϒξϒ͓͍ά͇͢ά͇͍͐ͥ
&Þº�×�ϒ͢ϒ�.ÊV

2020
͇͍ά͇ͥά͇͍͐ͥλ͓͍ά͇͢ά͇͇͐͐
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

ϒ AA CS × AA CS × AA CS ×

HƆƞƆŖǣďϒÊ�V� 421 81 502 408 83 491 376 85 461

HƆƞƆŖǣďϒIVº�Ê�{. 92 29 121 76 30 106 88 32 120

HƆƞƆŖǣďϒ��VÊϒ�V���� 17 3 20 14 3 17 15 4 19

HƆƞƆŖǣďϒ��{Ċ� 38 27 65 14 7 21 30 24 54

HƆƞƆŖǣďϒ��VÊϒIV�{{� / / ϒ 35 0 35 24 0 24

HƆƞƆŖǣďϒHºÞ�.�×� / / ϒ 18 0 18 17 2 19

TOTALE 568 140 708 565 123 688 550 147 697

�Þ&V×ϒÊÞ{{�ϒ¹Þ�{V×�ϒ.ϒÊ�Ê×.�V�V{V×�ϒ&.{ϒIºÞ··�ϒ�.º.�{ϒ&��xÊϒί�СϒIV�º��×.α

2018*
͇͍ά͇͍ά͇͍͐͢λ
͓͍ά͍͐ά͇͍͐͢ϒ
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

2019
͇͍ά͇͍ά͇͍͐ͥϒξϒ
31/08/2019
&Þº�×�ϒ͢ϒ�.ÊV

2020
͇͍ά͇ͥά͇͍͐ͥλ
31/08/2020
&Þº�×�ϒ͍͐ϒ�.ÊV

�.º.�{ϒ&��xÊϒÊ·�ϒŖϒ�.º.�{ϒ&��xÊϒ��ºIQ.º�ϒ 158 146 158

�.º.�{ϒ&��xÊϒH��& 14 6 18

�.º.�{ϒ&��xÊϒV�×.º��×V���{ 2 2 2

�.º.�{ϒ&��xÊϒ.�Ê×ϒ.Þº�·. 4 7 3

TOTALE 178 160 181

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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Il Gruppo Cereal Docks, grazie anche ad un Regulatory team interno che si 
riunisce periodicamente per confrontarsi sugli aspetti normativi, si impegna 
ďϒǣŖňŖǠƆǣŖϒƞŖϒƞƆƱŖŖϒŲȇƆŏďϒŖϒŲƞƆϒďŲŲƆƼǣƱďƯŖƱǷƆϒƞŖŲƆǫƞďǷƆȣƆϒŏƆȹȇǫƆϒǠŖǣƆƼŏƆňďƯŖƱǷŖϒ
dalle associazioni di categoria a cui aderisce, anche avvalendosi di una piat-
ǷďűƼǣƯďϒƼƱƞƆƱŖϒŏƼȣŖϒňƼƱȽȇƆǫňƼƱƼϒƱƼȣƆǷĵϒŖϒňďǫƆϒǫǷȇŏƆƼϒƆƱϒďƯŇƆǷƼϒŏƆϒǢȇďƞƆǷĵϒŖϒ
sicurezza alimentare.

In tema di salute e sicurezza alimentare, tutti i prodotti sono conformi alle 
ƱƼǣƯďǷƆȣŖϒQ���·Θϒ�ƱňƁŖϒďȣȣďƞŖƱŏƼǫƆϒŏƆϒŏďǷƆϒǫǷďǷƆǫǷƆňƆϒǠǣŖŏƆǷǷƆȣƆΙϒƞχȇȺňƆƼϒǢȇď-
ƞƆǷĵϒǣƆŖǫňŖϒďϒƆƱŏƆȣƆŏȇďǣŖΙϒȣďƞȇǷďǣŖϒŖϒȣŖǣƆȼňďǣŖϒƼŲƱƆϒƱȇƼȣƼϒŖϒǠƼǷŖƱȴƆďƞŖϒǣƆǫňƁƆƼϒ
ǠŖǣϒƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒďƞƆƯŖƱǷďǣŖϒƆƱϒƯƼŏƼϒŏďϒǠǣŖȣŖƱƆǣƱŖϒŲƞƆϒƆƯǠďǷǷƆϒǫȇƞƞďϒȼƞƆŖǣďϒŖϒǫȇƞϒ
ňƼƱǫȇƯďǷƼǣŖϒȼƱďƞŖΘϒ

Nessun episodio di non conformità con impatto sulla salute e sulla sicurezza 
ŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒŖϒǫŖǣȣƆȴƆϓϒǫƆϒŦϒȣŖǣƆȼňďǷƼϒƱŖƞϒňƼǣǫƼϒŏŖƞϒǷǣƆŖƱƱƆƼΘϒÊƆϒǫƼƱƼϒƆƱȣŖňŖϒǣŖŲƆ-
strati due casi di non conformità rispetto ai codici di autoregolamentazione, 
che tuttavia non hanno comportato alcuna ammenda o sanzione.

VƱȼƱŖΙϒƱŖƞϒňƼǣǫƼϒŏŖƞϒǷǣƆŖƱƱƆƼϒŏƆϒǣƆűŖǣƆƯŖƱǷƼϒƱƼƱϒǫƆϒǣŖŲƆǫǷǣďƱƼϒŏŖƱȇƱňŖϒňƼƯ-
provate riguardanti le violazioni della privacy e la perdita di dati dei clienti; 
relativamente a non conformità con leggi e normative in materia sociale ed 
ŖňƼƱƼƯƆňďΙϒƱŖƞƞχďƱƱƼϒȼǫňďƞŖϒ͇͍͐ͥκ͇͇͐͐ΙϒǫƆϒǫŖŲƱďƞďƱƼϒǫďƱȴƆƼƱƆϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒďƞϒňƼ-
ŏƆňŖϒŏŖƞƞďϒǫǷǣďŏďΙϒƯďϒǠŖǣϒƆƯǠƼǣǷƆϒňƁŖϒƱƼƱϒǫƆϒǣƆǷƆŖƱŖϒŖǫǫŖǣŖϒǫƆŲƱƆȼňďǷƆȣƆϒƆƱϒǣŖƞď-
zione all’attività aziendale.

Si segnala che solo i prodotti commercializzati da Cereal Docks Food Srl pre-
vedono packaging di dimensioni e formati tali per cui sono richieste e ade-
ŲȇďǷďƯŖƱǷŖϒ ƆƱŏƆňďǷŖϒ ƞŖϒǫŖŲȇŖƱǷƆϒ ƆƱűƼǣƯďȴƆƼƱƆϒ ƆƱϒŖǷƆňƁŖǷǷďΚϒ�ƼƯŖϒ�ƼƯƯŖǣ-
ciale e Descrizione Prodotto, Lotto, Peso Netto, Data di Produzione, Termine 
Minimo di Conservazione, Elenco Ingredienti, Modalità di conservazione, Ra-
gione Sociale, Eventuale Presenza di allergeni.

2. FILIERE E PRODOTTI 
̒͒̓͒̒sŵŪňƯŵƛñĺĺňğĐŵŪƯƛŵşşňƣƷşşğȌşňğƛğ
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2.4 Criteri di selezione dei fornitori

Le aziende del Gruppo valutano i nuovi fornitori di servizi 
ȣŖǣƆȼňďƱŏƼϒňƁŖϒǫƆďƱƼϒƆƱϒǠƼǫǫŖǫǫƼϒŏŖƞƞŖϒƼǠǠƼǣǷȇƱŖϒǣŖŲƆ-
ǫǷǣďȴƆƼƱƆϒŖϒƱƼǷƆȼňƁŖϒňƼŲŖƱǷƆϒďǠǠƞƆňďŇƆƞƆΘϒ VƞϒIǣȇǠǠƼϒƁďϒȇƱϒ
forte radicamento sociale, economico e culturale nel 
territorio in cui opera, che manifesta anche attraverso la 
scelta di privilegiare, quando possibile, fornitori di servizi 
locali. 

La tabella a destra registra la forte accelerazione dello 
sviluppo aziendale degli ultimi anni, soprattutto legato 
agli investimenti per il potenziamento degli impianti pro-
duttivi e per l’adeguamento in termini di tecnologie e si-
stemi IT. Tale accelerazione ha creato a sua volta un no-
tevole indotto sia economico che occupazionale.

�ŏŖǣŖƱŏƼϒďƞϒÊƆǫǷŖƯďϒƱďȴƆƼƱďƞŖϒŏƆϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏŖƞƞďϒǫƼ-
stenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi (DM 14/11/2019) 
ŖϒďƞƞƼϒǫňƁŖƯďϒŏƆϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒ&×·ϒ͍͍͐Ιϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒǠȇǋϒ
garantire che i fornitori agricoli rispettino la biodiversità, 
coltivino ad emissioni controllate e conformemente alle 
normative ambientali europee. 

L’adesione allo schema DTP 112,  permette di assicurare 
che la catena di fornitura rispetti importanti criteri sociali 
relativi al lavoro infantile, al lavoro forzato e obbligato, alla 
libertà di associazione e di contrattazione collettiva e alla 
ŏƆǫňǣƆƯƆƱďȴƆƼƱŖΘϒVƱƼƞǷǣŖΙϒƞȇƱŲƼϒǷȇǷǷďϒƞďϒȼƞƆŖǣďϒŦϒŲďǣďƱǷƆǷƼϒȇƱϒ
sistema di registrazione degli orari di lavoro trasparente, 
retribuzione adeguata e luoghi di lavoro dove sono sem-
pre rispettati gli standard di salute e sicurezza. 

Non sono invece presenti attività e fornitori in cui i diritti 
dei lavoratori di esercitare la libertà di associazione o la 
contrattazione collettiva possono essere violati o sono 
ritenuti a rischio elevato.

2. FILIERE E PRODOTTI 

V�&�××�ϒIºÞ··�ϒ�.º.�{ϒ&��xÊϒίV�ϒ.Þº�α 2018* 2019 2020

×º�Ê·�º×Vϒ.ϒ�××VúV×�χϒ���.ÊÊ�ºV.ϒ
ή��ºV��άÊ��ºV��Ιϒ.��ΘΘΘΰ ͓͜Θ͍͐͢Θ͐͜͜ ͓͐Θ͇͐ͥΘ͙͜͜ ϒ͖͐Θ͍ͥ͢Θ͓͜͢ϒϒϒ

���Þ×.�ĊV��V ͜Θ͢͢͟Θ͍͖͢ ͙Θ͓ͥ͜Θ͍͟͟ ϒ͜Θͥ͜͜Θ͙͐͐ϒϒϒ

H�º�V×Þº.ϒ�.Ê·V×VΙϒ{.�ÊV�IΙϒ.ϒ��{.IIV ͍͢Θ͇͖͜Θ͙͓͢ ͍͙Θ͙͇ͥΘ͇͟͜ ϒ͍͐Θ͍͢͟Θ͙ͥͥϒϒϒ

���ÊÞ{.�Ċ. ͐Θ͖͍͇Θ͓͙͓ ͍Θ͍͐͟Θ͍͙͐ ϒ͐Θ͓͖͟Θ͢͜͜ϒϒϒ

TOTALE 64.723.980 45.972.204 64.717.769

2018* 2019 2020

TOTALE NUOVI FORNITORI 
valutati secondo criteri ambientali e sociali 379 152 378

�Þ�.º�ϒŏƆϒƱȇƼȣƆϒűƼǣƱƆǷƼǣƆϒȣďƞȇǷďǷƆϒǫŖňƼƱŏƼϒňǣƆǷŖǣƆϒďƯŇƆŖƱǷďƞƆϒή�ΘΰΪ ͜͢ϒή͍͢Ѝΰ ͍͓͟ϒή͇ͥЍΰ ͍͍͢ϒή͖͢Ѝΰ

�Þ�.º�ϒŏƆϒƱȇƼȣƆϒűƼǣƱƆǷƼǣƆϒȣďƞȇǷďǷƆϒǫŖňƼƱŏƼϒňǣƆǷŖǣƆϒǫƼňƆďƞƆϒή�ΘΰΪ ͓͍͍ϒή͐͢Ѝΰ ͍͙ϒή͍͇Ѝΰ ͍ͥ͟ϒή͙͐Ѝΰ

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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Una precisa procedura aziendale regola la gestione dei reclami, che posso-
no riguardare aspetti qualitativi e/o di sicurezza alimentare del prodotto op-
pure altri parametri merceologici che non hanno un impatto sulla sicurezza 
alimentare.
I reclami pervengono ad un indirizzo email dedicato e successivamente sono 
ŲŖǫǷƆǷƆϒŖϒǠǣƼňŖǫǫďǷƆϒƆƱϓďňňƼǣŏƼϒňƼƱϒƆƞϒIǣƼȇǠϒ¹ȇďƞƆǷȪϒƯďƱďŲŖǣΘϒ
Ad ogni reclamo segue una prima risposta entro 24 ore. Annualmente, in oc-
casione del riesame della Direzione, i reclami vengono nuovamente esamina-
ǷƆϒƱŖƞƞďϒƞƼǣƼϒǷƼǷďƞƆǷĵϒƱŖƞƞχƼǷǷƆňďϒŏƆϒƯƆǫȇǣďǣŖϒƞďϒǫƼŏŏƆǫűďȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒňƞƆŖƱǷŖΘϓ

Le aziende del Gruppo adottano i seguenti metodi di valutazione della soddi-
ǫűďȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒ�ƞƆŖƱǷŖΚϓ
ΪϒúďƞȇǷďȴƆƼƱŖϒºŖňƞďƯƆά�ƼƱϒ�ƼƱűƼǣƯƆǷĵϓϓ
Ϊϒ.ǫƆǷƆϒ�ȇŏƆǷϒƆƱǷŖǣƱƆϒŖϒŏďϒ�ƞƆŖƱǷŖϓ
Ϊϒ.ǫƆǷƆϒ¹ȇŖǫǷƆƼƱďǣƆƼϒǫƼŏŏƆǫűďȴƆƼƱŖϒňƞƆŖƱǷŖϓ

I questionari di soddisfazione cliente elaborati annualmente vengono con-
frontati con i risultati dell’anno precedente per individuare le aree di miglio-
ramento. Ogni questionario consente di raccogliere le osservazioni e i sug-
gerimenti del cliente, ai quali l’azienda risponde indicando le eventuali azioni 
di miglioramento che intende intraprendere. Annualmente, al termine della 
raccolta e analisi dei questionari, viene inviato a tutti i clienti che hanno pre-
ǫƼϒǠďǣǷŖϒďƞƞχƆƱŏďŲƆƱŖϒȇƱϒŖƞďŇƼǣďǷƼϒȼƱďƞŖΘϒ
Per incentivare il coinvolgimento dei propri clienti, ogni anno Cereal Docks 
HƼƼŏϒǠŖǣϒňƆďǫňȇƱϒǢȇŖǫǷƆƼƱďǣƆƼϒňƼƯǠƆƞďǷƼϒŖȹŖǷǷȇďϒȇƱďϒŏƼƱďȴƆƼƱŖϒďϒȇƱϒŖƱǷŖϒ
ŏƆϒŇŖƱŖȼňŖƱȴďΘ

2. FILIERE E PRODOTTI 

2.5 Customer care
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úƆďϒŏŖƞƞχVƱƱƼȣďȴƆƼƱŖΙϒ͍ϒ
͓͇͖͓͜ϒ�ďƯƆǫďƱƼϒúƆňŖƱǷƆƱƼϒήúVΰΙϒVǷďƞȪ
×ŖƞΘϒϯ͓ͥϒ͇͖͖͖ϒ͖͍͖͍͍ͥϒ
ƆƱűƼКňŖǣŖďƞŏƼňƚǫΘƆǷ
ňŖǣŖďƞŏƼňƚǫΘƆǷ


