ORTOMAD Società Agricola s.r.l.

E’ con molto piacere che l’azienda agricola “Ortomad
Società Agricola s.r.l.” comunica la propria adesione allo
Standard internazionale “Leaf Marque – Tra Ambiente e
Agricoltura”.
Si tratta di un protocollo che promuove un’agricoltura responsabile e rispettosa
dell’ambiente in tutte le sue forme ed una sensibilizzazione dell’agricoltore e delle
intere comunità locali alle problematiche ambientali e alla tutela del proprio
territorio.
L’azienda si colloca nel cuore della Piana del Sele, dedita da anni alla coltivazione di
Baby leaf in serra fredda e alle colture intensive in genere.
E’ per questo motivo che l’azienda si pone l’obiettivo di volgere lo sguardo al rispetto
dell’ambiente e di questo territorio particolarmente fertile, coniugando esigenze
produttive e di mercato e sostenibilità ambientale, attraverso la promozione, la
salvaguardia e la tutela degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche,
l’ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la riduzione, il riciclaggio ed il
riutilizzo dei rifiuti, le buone pratiche agricole, la sicurezza del lavoro e l’igiene dei
prodotti alimentari.
L’azienda apre le porte alla Vostra attenzione e si rende disponibile ad un “OPEN DAY”
per una gradevole escursione nei campi, al fine di mostrare alle comunità locali il
frutto di tanto lavoro e la capacità di realizzare prodotti agroalimentari in maniera
eco-compatibile.
Con la presente dunque Vi invitiamo a farci visita e VI comunichiamo che l’azienda
resterà a Vostra disposizione per fissare una data, contattandoci al numero
0039.089200383, all’indirizzo mail info@ortomad.it o gv.lordi@ortomad.it
Cordiali Saluti
Pontecagnano Faiano, 14/01/2019
Il rappresentante legale
Raffaele Maddalo
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La Direzione Generale ha stabilito e si impegna a mantenere attivo e migliorare con continuità un Sistema di Gestione
Ambientale basato sui requisiti degli standard GlobalGap, Tesco, Leaf Marque e Field To Fork.
E’ alla base delle scelte aziendali e mira all’ottenimento di risultati definiti e stabiliti da un piano d’azione, dal Piano di Gestione
Integrata e condivisi da tutti coloro che partecipano direttamente o indirettamente alle attività produttive.
L’azienda si pone i seguenti obiettivi:
1.

Riduzione di ricadute negative sull’ambiente a causa della propria attività produttiva attraverso:


il riciclo e, ove possibile, riduzione rifiuti;



la riduzione del consumo delle materie prime;



l’eliminazione o la riduzione di inquinamenti diffusi verso l’ambiente (cioè aria, acqua e suolo);



il miglioramento dell’efficienza nell’uso di acqua ed energia attraverso il monitoraggio continuo;



la gestione consapevole dei prodotti pericolosi per l’ambiente e la salute umana;



la prevenzioni di incidenti ambientali (inquinamenti derivanti dall’attività);



la qualità ed il controllo delle risorse naturali, l’impegno a orientare gli acquisti e gli investimenti aziendali a
criteri di risparmio energetico.

2.

Rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni, ovvero rispettare le leggi e le norme applicabili e
le altre prescrizioni sottoscritte in materia di ambiente.

3.

Sviluppo della cultura del miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze ambientali.

4.

Promozione di attività di salvaguardia dell’ambiente.

5.

Miglioramento della gestione energetica attraverso il risparmio energetico, l’incremento dell’utilizzo di energia
rinnovabile.

6.

Monitoraggio della gestione dell’acqua

attraverso: l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, riduzione dell’impatto

ambientale nei confronti del ciclo dell’acqua, monitoraggio microbiologico dell’acqua, particolare attenzione
all’inquinamento da Nitrati.
7.

Gestione della protezione delle piante attraverso:


tecniche di lotta integrata;



utilizzo di pesticidi per la difesa delle piante con miglior profilo ambientale;



prassi atte ad evitare l’insorgenza di resistenze da parte delle avversità (utilizzazione, ove possibile, di cultivar
resistenti, diversificazione dei principi attivi utilizzati e utilizzo di dosaggi appropriati per i trattamenti
fitosanitari);



incremento dell’uso di metodi di lotta alternativi e miglioramento delle tecniche di distribuzione, strategia di
rotazione delle s.a. per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza (erbicidi, fungicidi, insetticidi);


8.

effettuazione delle attività di sovescio e solarizzazione dei suoli.

Tutela e conservazione della flora e della fauna, gestione fertilità del suolo, incremento/mantenimento della sostanza
organica nel terreno, tutela di aree naturali (presenza, delimitazione, gestione).

9.

Responsabilità riguardo la sicurezza alimentare, ambiente, fauna e benessere.

10. Condivisione e divulgazione con i clienti, i fornitori, gli appaltatori, il personale aziendale, le comunità locali e gli enti
pubblici e non della politica ambientale.
11. Miglioramento continuo.

Pontecagnano Faiano, 14/01/19
LA DIREZIONE
Raffaele Maddalo

AZIENDA AGRICOLA MADDALO CLOTARIO

E’ con molto piacere che l’azienda agricola “Maddalo
Raffaele” comunica la propria adesione allo Standard
internazionale “Leaf Marque – Tra Ambiente e Agricoltura”.
Si tratta di un protocollo che promuove un’agricoltura responsabile e rispettosa
dell’ambiente in tutte le sue forme ed una sensibilizzazione dell’agricoltore e delle
intere comunità locali alle problematiche ambientali e alla tutela del proprio
territorio.
L’azienda si colloca nel cuore della Piana del Sele, dedita da anni alla coltivazione di
Baby leaf in serra fredda e alle colture intensive in genere.
E’ per questo motivo che l’azienda si pone l’obiettivo di volgere lo sguardo al rispetto
dell’ambiente e di questo territorio particolarmente fertile, coniugando esigenze
produttive e di mercato e sostenibilità ambientale, attraverso la promozione, la
salvaguardia e la tutela degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche,
l’ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la riduzione, il riciclaggio ed il
riutilizzo dei rifiuti, le buone pratiche agricole, la sicurezza del lavoro e l’igiene dei
prodotti alimentari.
L’azienda apre le porte alla Vostra attenzione e si rende disponibile ad un “OPEN DAY”
per una gradevole escursione nei campi, al fine di mostrare alle comunità locali il
frutto di tanto lavoro e la capacità di realizzare prodotti agroalimentari in maniera
eco-compatibile.
Con la presente dunque Vi invitiamo a farci visita e VI comunichiamo che l’azienda
resterà a Vostra disposizione per fissare una data, contattandoci al numero
0039.089200383, all’indirizzo mail info@ortomad.it o gv.lordi@ortomad.it
Cordiali Saluti
Pontecagnano Faiano, 14/01/2019
Il rappresentante legale
Clotario Maddalo

Azienda Agricola Maddalo
Clotario
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La Direzione Generale ha stabilito e si impegna a mantenere attivo e migliorare con continuità un Sistema di Gestione
Ambientale basato sui requisiti degli standard GlobalGap, Tesco, Leaf Marque e Field To Fork.
E’ alla base delle scelte aziendali e mira all’ottenimento di risultati definiti e stabiliti da un piano d’azione, dal Piano di Gestione
Integrata e condivisi da tutti coloro che partecipano direttamente o indirettamente alle attività produttive.
L’azienda si pone i seguenti obiettivi:
1.

Riduzione di ricadute negative sull’ambiente a causa della propria attività produttiva attraverso:


il riciclo e, ove possibile, riduzione rifiuti;



la riduzione del consumo delle materie prime;



l’eliminazione o la riduzione di inquinamenti diffusi verso l’ambiente (cioè aria, acqua e suolo);



il miglioramento dell’efficienza nell’uso di acqua ed energia attraverso il monitoraggio continuo;



la gestione consapevole dei prodotti pericolosi per l’ambiente e la salute umana;



la prevenzioni di incidenti ambientali (inquinamenti derivanti dall’attività);



la qualità ed il controllo delle risorse naturali, l’impegno a orientare gli acquisti e gli investimenti aziendali a
criteri di risparmio energetico.

2.

Rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni, ovvero rispettare le leggi e le norme applicabili e
le altre prescrizioni sottoscritte in materia di ambiente.

3.

Sviluppo della cultura del miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze ambientali.

4.

Promozione di attività di salvaguardia dell’ambiente.

5.

Miglioramento della gestione energetica attraverso il risparmio energetico, l’incremento dell’utilizzo di energia
rinnovabile.

6.

Monitoraggio della gestione dell’acqua

attraverso: l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, riduzione dell’impatto

ambientale nei confronti del ciclo dell’acqua, monitoraggio microbiologico dell’acqua, particolare attenzione
all’inquinamento da Nitrati.
7.

Gestione della protezione delle piante attraverso:


tecniche di lotta integrata;



utilizzo di pesticidi per la difesa delle piante con miglior profilo ambientale;



prassi atte ad evitare l’insorgenza di resistenze da parte delle avversità (utilizzazione, ove possibile, di cultivar
resistenti, diversificazione dei principi attivi utilizzati e utilizzo di dosaggi appropriati per i trattamenti
fitosanitari);



incremento dell’uso di metodi di lotta alternativi e miglioramento delle tecniche di distribuzione, strategia di



effettuazione delle attività di sovescio e solarizzazione dei suoli.

rotazione delle s.a. per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza (erbicidi, fungicidi, insetticidi);

8.

Tutela e conservazione della flora e della fauna, gestione fertilità del suolo, incremento/mantenimento della sostanza
organica nel terreno, tutela di aree naturali (presenza, delimitazione, gestione).

9.

Responsabilità riguardo la sicurezza alimentare, ambiente, fauna e benessere.

10. Condivisione e divulgazione con i clienti, i fornitori, gli appaltatori, il personale aziendale, le comunità locali e gli enti
pubblici e non della politica ambientale.
11. Miglioramento continuo.

Pontecagnano Faiano, 14/01/19
LA DIREZIONE
Clotario Maddalo

AZIENDA AGRICOLA MADDALO RAFFAELE

E’ con molto piacere che l’azienda agricola “Maddalo
Raffaele” comunica la propria adesione allo Standard
internazionale “Leaf Marque – Tra Ambiente e Agricoltura”.
Si tratta di un protocollo che promuove un’agricoltura responsabile e rispettosa
dell’ambiente in tutte le sue forme ed una sensibilizzazione dell’agricoltore e delle
intere comunità locali alle problematiche ambientali e alla tutela del proprio
territorio.
L’azienda si colloca nel cuore della Piana del Sele, dedita da anni alla coltivazione di
Baby leaf in serra fredda e alle colture intensive in genere.
E’ per questo motivo che l’azienda si pone l’obiettivo di volgere lo sguardo al rispetto
dell’ambiente e di questo territorio particolarmente fertile, coniugando esigenze
produttive e di mercato e sostenibilità ambientale, attraverso la promozione, la
salvaguardia e la tutela degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche,
l’ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la riduzione, il riciclaggio ed il
riutilizzo dei rifiuti, le buone pratiche agricole, la sicurezza del lavoro e l’igiene dei
prodotti alimentari.
L’azienda apre le porte alla Vostra attenzione e si rende disponibile ad un “OPEN DAY”
per una gradevole escursione nei campi, al fine di mostrare alle comunità locali il
frutto di tanto lavoro e la capacità di realizzare prodotti agroalimentari in maniera
eco-compatibile.
Con la presente dunque Vi invitiamo a farci visita e VI comunichiamo che l’azienda
resterà a Vostra disposizione per fissare una data, contattandoci al numero
0039.089200383, all’indirizzo mail info@ortomad.it o gv.lordi@ortomad.it
Cordiali Saluti
Pontecagnano Faiano, 14/01/2019
Il rappresentante legale
Raffaele Maddalo
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La Direzione Generale ha stabilito e si impegna a mantenere attivo e migliorare con continuità un Sistema di Gestione
Ambientale basato sui requisiti degli standard GlobalGap, Tesco, Leaf Marque e Field To Fork.
E’ alla base delle scelte aziendali e mira all’ottenimento di risultati definiti e stabiliti da un piano d’azione, dal Piano di Gestione
Integrata e condivisi da tutti coloro che partecipano direttamente o indirettamente alle attività produttive.
L’azienda si pone i seguenti obiettivi:
1.

Riduzione di ricadute negative sull’ambiente a causa della propria attività produttiva attraverso:


il riciclo e, ove possibile, riduzione rifiuti;



la riduzione del consumo delle materie prime;



l’eliminazione o la riduzione di inquinamenti diffusi verso l’ambiente (cioè aria, acqua e suolo);



il miglioramento dell’efficienza nell’uso di acqua ed energia attraverso il monitoraggio continuo;



la gestione consapevole dei prodotti pericolosi per l’ambiente e la salute umana;



la prevenzioni di incidenti ambientali (inquinamenti derivanti dall’attività);



la qualità ed il controllo delle risorse naturali, l’impegno a orientare gli acquisti e gli investimenti aziendali a
criteri di risparmio energetico.

2.

Rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni, ovvero rispettare le leggi e le norme applicabili e
le altre prescrizioni sottoscritte in materia di ambiente.

3.

Sviluppo della cultura del miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze ambientali.

4.

Promozione di attività di salvaguardia dell’ambiente.

5.

Miglioramento della gestione energetica attraverso il risparmio energetico, l’incremento dell’utilizzo di energia
rinnovabile.

6.

Monitoraggio della gestione dell’acqua

attraverso: l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, riduzione dell’impatto

ambientale nei confronti del ciclo dell’acqua, monitoraggio microbiologico dell’acqua, particolare attenzione
all’inquinamento da Nitrati.
7.

Gestione della protezione delle piante attraverso:


tecniche di lotta integrata;



utilizzo di pesticidi per la difesa delle piante con miglior profilo ambientale;



prassi atte ad evitare l’insorgenza di resistenze da parte delle avversità (utilizzazione, ove possibile, di cultivar
resistenti, diversificazione dei principi attivi utilizzati e utilizzo di dosaggi appropriati per i trattamenti
fitosanitari);



incremento dell’uso di metodi di lotta alternativi e miglioramento delle tecniche di distribuzione, strategia di
rotazione delle s.a. per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza (erbicidi, fungicidi, insetticidi);


8.

effettuazione delle attività di sovescio e solarizzazione dei suoli.

Tutela e conservazione della flora e della fauna, gestione fertilità del suolo, incremento/mantenimento della sostanza
organica nel terreno, tutela di aree naturali (presenza, delimitazione, gestione).

9.

Responsabilità riguardo la sicurezza alimentare, ambiente, fauna e benessere.

10. Condivisione e divulgazione con i clienti, i fornitori, gli appaltatori, il personale aziendale, le comunità locali e gli enti
pubblici e non della politica ambientale.
11. Miglioramento continuo.

Pontecagnano Faiano, 14/01/19
LA DIREZIONE
Raffaele Maddalo

