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La storia di Masi Agricola inizia nel 1772, quando la famiglia Boscaini acquista pregiati vigneti nella 
piccola valle denominata “Vaio dei Masi”. Da qui prende il nome l’Azienda, tuttora di proprietà della 
famiglia, che, dopo oltre 200 anni di appassionato lavoro, opera attivamente oggi con la sesta e 
settima generazione. L’impiego di uve e metodi autoctoni e l’attività di ricerca e sperimentazione 
del suo Gruppo Tecnico, ne fanno uno dei produttori italiani di vini d’eccellenza più conosciuti al 
mondo. 
Masi Agricola Spa, pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità 
nell’ambito della comunità viticola-enologica, ha fatto dello sviluppo della salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, della tutela ambientale, della valorizzazione delle risorse umano, un elemento 
della propria cultura aziendale e dei rapporti con le Parti Interessate. 

 

Per questo, la Direzione aziendale promuove costantemente a tutti i livelli della propria 
organizzazione, verso i clienti e i fornitori, la diffusione della cultura per il rispetto Ambientale, della 
Sicurezza e della Qualità, oltre che il rispetto del Codice Etico e del Modello di prevenzione dei 
reati 231/01, con l’intento di: 

1. Assicurare che le leggi e i regolamenti relativi all’ambiente e alla salute e sicurezza, lla 
responsabilità sociale, agli obblighi assunti con l’adozione del D. Lgs 231/01, oltre che le 
norme volontariamente adottate dalla Società, siano applicate e rispettate, orientandosi al 
processo di miglioramento continuo; 

2. Coinvolgere tutte le risorse umane dell'Azienda attraverso attività di formazione e 
sensibilizzazione volte ad aumentare il senso di responsabilità e la cultura dei propri 
collaboratori verso l'ambiente, la salute e la sicurezza 

3. Assicurare che ogni lavoratore comprenda le proprie responsabilità nel campo della 
sicurezza e che ne tenga conto nello svolgimento quotidiano dell’attività lavorativa 
promuovendo la crescita aziendale, premiando l’impegno e non perdendo di vista la 
salvaguardia dell’ambiente e l’utilizzo consapevole delle risorse naturali. 

4. Monitorare i processi e l'intero sistema per assicurarne il buon funzionamento e 
l'ottimizzazione, attuando tutte le possibili azioni di miglioramento continuo delle 
prestazioni;  

5. Selezionare fornitori e appaltatori sulla base della loro capacità a fornire beni e servizi in 
conformità ai requisiti del sistema integrato Masi 

6. Perseguire la prevenzione dell'inquinamento: adottando, per quanto possibile, le migliori 
soluzioni tecnologiche disponibili; pianificando ed attuando una corretta manutenzione di 
macchine ed impianti; adottando tutte le precauzioni del caso nella manipolazione dei 
prodotti chimici utilizzati nel processo produttivo e in cantina; gestendo con cura la raccolta, 
lo scarico e lo smaltimento dei rifiuti al fine di contenere il loro impatto negativo 
sull’ambiente; 

7. Garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso 
l'adozione di programmi di azione e strumenti di controllo sui principali aspetti ambientali, in 
particolare con riguardo ai consumi di risorse naturali e di materie prime, alle emissioni 
atmosferiche ed acustiche, oltre che al contenimento e gestione dei rifiuti; 

8. Assicurare che i propri prodotti ed i propri processi produttivi non compromettano la salute 
dei lavoratori, degli utenti e non alterino l’equilibrio degli ecosistemi su cui gravitano; 
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9. Perseguire il miglioramento continuo per la salute e la sicurezza adottando sistemi di 
rilievo, di controllo e di valutazione del rischio atti a evitare o ridurre l’errore umano e 
mettendo in campo attività di manutenzione e di controllo dei processi maggiormente 
sensibili al rischio di infortunio o di patologia professionale; 

10. Collaborare attivamente con la realtà locale e con qualunque altra parte interessata 
esterna, per la soluzione dì eventuali specifiche problematiche ambientali del territorio 
circostante garantendo la massima trasparenza delle attività esercitate in azienda. 

11. Sviluppare ed estendere i processi di informazione e comunicazione promuovendo il 
dialogo con le parti interessate, per assicurare trasparenza e chiarezza dei rapporti. 

 

Masi Agricola SpA promuove con vari mezzi la diffusione della politica integrata ai propri 
dipendenti, clienti e fornitori, garantendone la consapevolezza dei contenuti e l’adesione ai principi 
enunciati.  

 

Il Presidente Il Datore di Lavoro 

Sandro Boscaini Bruno Boscaini 

 


