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Questo è il primo Riesame della Direzione realizzato nel Sistema di gestione Equalitas per

quanto riguarda il modulo Organizzazione. Il sistema è stato sviluppato e implementato a

partire da settembre 2021 ed è molto giovane. 

Alcuni elementi sono ancora in una fase iniziale e solo nei prossimi anni sarà possibile

vedere e toccare in maniera concreta l’impatto dello standard sulla sostenibilità aziendale e

sui suoi prodotti.

I confini del report sono rappresentati dall’organizzazione nel suo complesso, includendo il

vigneto, lo stabilimento di trasformazione, imbottigliamento e stoccaggio, gli uffici

direzionali e amministrativi.

Il presente documento pertanto rappresenta quanto fatto finora ma costituisce allo stesso

tempo una linea programmatica di passi ulteriori che si faranno nel futuro, tenendo sempre

a riferimento quanto richiesto dallo standard Equalitas. 

Questo report contiene le informazioni utili e necessarie a costruire il primo Bilancio di

Sostenibilità Equalitas che verrà poi utilizzato come strumento cardine per la

comunicazione verso l’esterno ed il coinvolgimento degli stakeholder.

Buona lettura

Premessa e campo di
applicazione del report

01

Il Presidente

Giorgio Medici



La cantina Medici Ermete sorge da più di un secolo nella zona che per

eccellenza è terra di Lambrusco: Reggio Emilia. La Famiglia Medici, da sempre

dedita alla valorizzazione di questo vino, è riuscita nel corso dei decenni a

costruire e a coltivare un patrimonio di esperienze da sempre gelosamente

custodite ed arricchite. Soltanto in questo modo si è potuto tramandare l’amore

e l’impegno per il vino, di generazione in generazione.

Tutto ebbe inizio nel 1890 con Remigio Medici, che nonostante fosse già

proprietario di tre osterie sulla Via Emilia decise di espandere la sua attività

dando il via ad una cantina che lo aiutasse a valorizzare i vigneti di famiglia. Il

figlio Ermete ingrandì l’azienda e ne consolidò la fama. I nipoti Valter e Giorgio,

successivamente, iniziarono ad esportare, diffondendo ulteriormente il marchio.

Presentazione dell'azienda
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LAMBRUSCO CONCERTO

Dopo il boom degli anni ’70 infatti, a fine anni

’80, l’intero comparto Emiliano crollò a

seguito di una sempre maggiore proposta

produttiva in termini di quantità e non di

qualità. All’ingresso in azienda della quarta

generazione, composta da Alberto e Pierluigi

(e a cui si aggiunse Alessandra poco dopo)

iniziò la preziosa opera di riqualificazione del

Lambrusco verso parametri altamente

qualitativi. Vennero ripiantati i vigneti e

abbassate le rese in vigna rispetto ai dettami

dei disciplinari. Da questa filosofia nacque

nel 1993 il “Concerto” un CRU di Lambrusco

Salamino.

L'ESPANSIONE
Oggi l’azienda è proprietaria di 70 ettari di

appezzamenti in Emilia Romagna (di cui circa

62 a regime biologico nella provincia di

Reggio Emilia), distribuiti tra le aree a più alta

vocazione vitivinicola della regione Emilia-

Romagna ed esporta in 60-70 Paesi nel

mondo. L’espansione aziendale non è

avvenuta solo in termini commerciali: la

Medici Ermete ha aperto la strada alla quinta

generazione di Medici, rappresentata da

Alessandro, conta oggi 35 dipendenti e 5

linee di vini a marchio. Lo studio del

Lambrusco, la voglia di migliorarsi sempre e

stare al passo con i tempi ha permesso di

ampliare l’offerta al consumatore arrivando ad

affiancare ai lambruschi di vecchia data nuovi

prodotti come “Phermento” Lambrusco di

Sorbara rifermentato in bottiglia e “Carezza”

Spumante Metodo Classico.

LA RAMIFICAZIONE

Al fianco del sito produttivo, ubicato sulla Via Emilia, a

Villa Gaida, la Medici Ermete si avvale dell’Azienda

Agricola e Tenuta “La Rampata” come fulcro della sua

hospitality. La Tenuta ospita l’Acetaia (dove viene

prodotto l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio

Emilia DOP), il museo del vino e un centro

polifunzionale in cui, alle visite, si affiancano la

degustazione di vini, aceti e prodotti tipici del territorio.

Nel 2019 in Tenuta sono state ospitate più di 7000

persone tra visite, congressi, eventi e degustazioni.

Nel 2020 è nato l’e-commerce Medici Ermete a

sostegno e compimento del Wine Shop fisico che

sorge dal 2010 a fianco dello stabilimento produttivo.

La realtà odierna vede la Medici Ermete
protagonista di un processo di
ri-definizione del Lambrusco.



IN CIFRE

EXPORT IN 60/70
PAESI NEL MONDO

UNICO SITO PRODUTTIVO 
TENUTA CON AZIENDA AGRICOLA
E SEDE HOSPITALITY

WINE SHOP FISICO
E E-COMMERCE

70 ETTARI VITATI

OMNICANALITÀ: HORECA, GDO,
E-COMMERCE

7000 visitatori nel 2019

35 DIPENDENTI

10.000.000 DI
BOTTIGLIE

PRODOTTE NEL 2020
DI CUI 850.000 DAI

NOSTRI VIGNETI



5 LINEE DI VINI A MARCHIO

LE TENUTE

LE SELEZIONI

I CLASSICI

I FRIZZANTI

...

...

...

I RIFERMENTATI IN
BOTTIGLIA



La gestione dello standard Equalitas si avvale del sistema di gestione

della sicurezza alimentare (SGSA) già esistente in azienda, nel quale

sono integrati il sistema qualità e standard di certificazione

riconosciuto da Global Food Safety Initiative (GFSI) FSSC 22000, il

sistema di gestione dell’energia UNI CEI EN ISO 50001:2018,

Certificazione Biologica. L’azienda ha inoltre ricevuto un audit SMETA

ed è iscritta alla piattaforma SEDEX.

Sistema di gestione
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Audit interni ed esterni 
L’azienda effettua una programmazione annuale degli audit

interni al fine di monitorare e verificare la conformità di tutte le

attività significative per la gestione aziendale in termini di

sicurezza alimentare e nel rispetto degli impegni assunti

dall’azienda con le certificazioni volontarie.

Nei casi ritenuti necessari per la qualifica dei fornitori, ovvero

per specifiche necessità legate ad aspetti gestionali, vengono

eseguite attività di audit presso aziende fornitrici; tale attività

può essere effettuata da personale interno, oppure da figure

esterne, debitamente qualificate per l’attività da svolgere.

A giugno 2021 è stato svolto un audit interno iniziale completo

Equalitas da auditor indipendenti, seguendo i requisiti e la

checklist Equalitas. Le non conformità maggiori evidenziate in

sede di audit sono state gestite e risolte implementando nuovi

sistemi e attività richieste dallo standard Equalitas. 

Nella tabella sono indicate le non conformità maggiori

notificate in sede di Gap Analisys e le azioni correttive

implementate, omettendo le non conformità relative al sistema

di gestione (req. 5.1.) che non potevano essere assolti al

momento zero.
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REQUISITO DEADLINEDESCRIZIONE

5.2.2.1. Non è definito un piano di concimazione

AC. È stato definito il piano di concimazione sulla base delle analisi dei terreni

30/09/2021

5.2. Buone pratiche agricole nel vigneto

30/09/20215.2.2.3. Non sono disponibili né cartine pedologiche né analisi del terreno aggiornate

AC. Sono stati predisposti campionamenti e analisi dei terreni sulle 4 tenute

30/09/20215.2.3.1. Non è definito un piano irriguo annuale preparato da un tecnico competente

AC. È stato definito il piano irriguo dall'agronomo aziendale, basato sull'analisi del terreno

30/09/20215.2.3.2. L’organizzazione non ha definito un piano irriguo annuale che registri i dati ricavabili da pluviometro o da 

                capannina meteorologica o dati ufficiali del Sevizio Meteorologico di riferimento.

AC. È stato definito il piano irriguo che comprende i dati delle precipitazioni da pluviometro,

capannina meteorologica e dati ufficiali.

30/09/20215.2.3.3. Non sono registrati I volumi di acque meteoriche né la data di inizio e termine dell'irrigazione.

AC. È stato definito il piano irriguo basato sul rilevamento degli eventi

meteorici e la registrazione degli interventi irrigui

08

AC: azione correttiva

*

*



5.2.5.4. Ad oggi non viene motivata la scelta del fitofarmaco.

AC. Sono stati scelti i fitofarmaci e i trattamenti considerando le evidenze sul campo, i bollettini

regionali di produzione integrata e biologica e i modelli previsionali del Consorzio Fitosanitario

provinciale

30/09/2021

30/09/20215.2.6.1. Ad oggi non ci sono chiari criteri che permettano di decidere il momento ottimale della vendemmia

AC. È stato implementato un sistema di monitoraggio analitico dello stato di maturazione delle uve

in fase pre-vendemmiale.

30/09/20215.5.1.3. Non sono applicate le formule per il calcolo del turnover

AC. È stato eseguito il calcolo del turnover dipendenti. 

30/09/20215.5.2.2. Il piano formazione ad oggi non è condiviso con i lavoratori o con le loro rappresenzanze.

AC. È stato implementato il piano di formazione con la formazione Equalitas da fornire ai dipendenti.

30/09/20215.5.2.4. Non è ancora stata svolta la formazione ai lavoratori in chiave Equalitas

AC. È stata pianificata la formazione ai dipendenti in chiave Equalitas.

5.5. Buone pratiche socio-economiche

30/09/20215.5.2.5.  I lavoratori dell'azienda outsourcer non risulta ad oggi formata sui temi Equalitas

AC. È stata pianificata la formazione ai dipendenti dell'azienda outsourcer.

30/09/20215.5.3.1.  Non è ancora stato progettato un questionario da somministrare ai confinanti almeno ogni 3 anni.

AC. È stato creato un questionario per il vicinato da inviare ogni 3 anni.
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5.2.4.2.3. Non è presente un report relativo all'incontro tra azienda e lavoratori in materia di approccio e risultati 

                   Equalitas.

AC. Si è svolto il primo incontro tra azienda e lavoratori per esporre la certificazione Equalitas e i

nuovi obiettivi aziendali; successivamente saranno pianificati incontri annuali per esporre e

discutere il bilancio di sostenibilità e gli obiettivi raggiunti.

30/09/2021

30/09/20215.6.1.1. Non è definita una procedura o un protocollo con le modalità di comunicazione agli stakeholder dei risultati 

                Equalitas.

AC. È stato definito un piano di comunicazione del Bilancio della Sostenibilità

30/09/20215.6.2.1. Bilancio della sostenibilità non è stato redatto

AC. È stato redatto il Bilancio della Sostenibilità

30/09/20215.6.2.2. Bilancio della sostenibilità non è stato redatto

AC. Vedi sopra

5.6. Buone pratiche di comunicazione

30/09/20215.6.2.2.  Bilancio della sostenibilità non è stato redatto

AC. Vedi sopra

L’azienda riceve periodicamente attività di audit di seconda e terza parte e numerose attività di verifica legate al controllo delle

certificazioni vigenti oppure al riscontro, da parte di clienti, dello stato gestionale dei siti di produzione aziendali. 
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Corso per Auditor Interni ai sensi dello standard Equalitas 

Formazione in materia di “Sostenibilita’ nella filiera del vino”

(Equalitas SOPD modulo O.S. Rev. 03) per tutti i dipendenti e gli

aventi parte alle attività operative presso l’azienda Medici Ermete &

figli srl.

1.

2.

La formazione viene gestita in coerenza con le norme previste nel SGSA e

viene pianificata annualmente, anche ricorrendo a formazione finanziata.

In questa prima parte del 2021, ulteriormente ad altri corsi di formazione,

sono stati pianificati due corsi specifici in materia di sostenibilità e di

conoscenza dello standard Equalitas:

Formazione
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La formazione per tutti i dipendenti è stata organizzata in modalità e-

learning, è stata eseguita in presenza a tutto il personale aziendale, inoltre

è stata estesa anche alle terze parti interessate presso i siti aziendali.



Fornitori

I principali fornitori dell’azienda, relativamente alla

materia prima utilizzata, sono le cantine fornitori di vino e

mosto sfuso, packaging primario e imballaggi secondari

e terziari, beni e servizi, trasporti. Tutti i fornitori predetti

sono gestiti e qualificati in conformità alla procedura del

SGSA. 

Tutti i fornitori sono stati coinvolti nel sistema di qualifica

e nel sistema Equalitas attraverso un sistema di

valutazione “risk based thinking” fondato su requisiti di

qualità implementato con requisiti di etica e sostenibilità.

La valutazione viene effettuata per ogni nuovo fornitore e

triennalmente su fornitori storici. Alla data odierna sono

stati ricevuti 48 questionari dai fornitori.
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Reclami e non
conformità

I reclami e le non conformità interne sono gestiti dall’azienda per

qualsiasi tipo di problematica segnalata, anche non direttamente

riferibile agli aspetti di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti

realizzati. I reclami vengono gestiti secondo quanto previsto dal

MQSGSA, possono generare azioni correttive o non conformità che

contribuiscono al miglioramento continuo del sistema di gestione e

della performance aziendale.
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Con cadenza annuale l’azienda redige un Riesame della Direzione relativo

al sistema qualità, agli aspetti di sicurezza alimentare, agli aspetti di

sicurezza sul lavoro e ad altri aspetti generali e un riesame della direzione

per il sistema di gestione dell’energia. 

A cadenza annuale, a partire dall’anno corrente, sarà redatto il presente

report di sostenibilità al fine di valutare e riesaminare le azioni effettuate

dall’organizzazione ed allo scopo di individuare gli obiettivi di intervento e

di miglioramento in questo ambito.

Riesame della
direzione



L‘azienda Medici Ermete & Figli srl conta sull’attività di un unico sito produttivo

dove avvengono le fasi di:

1 2

43

PRODUZIONE DI VINI BIOLOGICI

DOC e IGT a partire da uve di vigneti di proprietà

PRODUZIONE DI VINI "A MARCHIO"

a partire da vino e mosti acquistati 

STOCCAGGIOCONFEZIONAMENTO IN BOTTIGLIE

(0,375 L, 0,75 L, 1,5 L)
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Buone pratiche di cantina

L’azienda è impegnata da anni in un processo di costante miglioramento tecnologico e produttivo collegato alla sempre più

significativa importanza delle attività di imbottigliamento e confezionamento dei vini; questo ha determinato un sostanziale

incremento del valore aggiunto ricavabile dalla materia prima, ma anche una maggiore complessità delle attività di lavorazione dei

prodotti, generando la necessità di un approccio riflessivo e sfidante rispetto alle tematiche della gestione dei consumi e delle

tecnologie utilizzate per ottenere i migliori risultati enologici. 

L’azienda Medici Ermete & Figli srl, forte dell’importanza del progresso tecnologico, realizzerà nel biennio 2021-2022 un

ampliamento dello stabilimento con la costruzione di un nuovo magazzino e un’area adibita alla produzione di metodo classico.

Ulteriormente all’ampliamento dei locali verranno acquistati nuovi impianti più efficaci dei precedenti quali impianto di

pastorizzazione, un’incartonatrice wrap-around e etichettatrice.



Le attività operative di cantina di
preparazione e condizionamento vini
sono definiti nei Piani di Prodotto PP-03,
PP-04, PP-05, PP-06, PP-08, PP-09, PP-10
e PP-11 del SGSA. I documenti predetti,
comprensivi delle Specifiche di Prodotto
e Specifiche di Processo del SGSA sono
finalizzati ad individuare modalità
operative che, a parità di garanzia dei
requisiti qualitativi dei prodotti, possano
minimizzare i consumi idrici, energetici e
legati all’impiego di coadiuvanti ed
additivi enologici. 

Protocolli di
lavorazione
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Le attività di pulizia e detersione sono descritte nel PP – 07 Piano di Qualità
Igienica del SGSA, nelle specifiche istruzioni operative per i lavaggi dei
serbatoi, linee di confezionamento e locali; al fine di ottimizzare i consumi di
acqua e di uso di prodotti chimici il sistema di lavaggio dei filtri della
riempitrice in linea e il sistema ISIOX per la regolazione dell’anidride carbonica
sono dotati di un sistema CIP.
Abbiamo definito piani di lavoro con specifici protocolli di lavorazione che
individuano le diverse le fasi di processo le modalità di svolgimento e sistemi
di registrazione.
Dal punto di vista enologico vengono seguite le pratiche richieste dalla
certificazione biologica su tutta la massa vinosa per evitare contaminazioni
crociate.
La linea di imbottigliamento è dotata di sistema automatico di lavaggio e
pulizia delle bottiglie e per questa operazione viene utilizza acqua proveniente
dal pozzo che viene microfiltrata a 0,1ⴄm.
Protocolli di sanificazione della cantina: si confermano le modalità in
materia di frequenza, impiego di detergenti e consumo di acqua. Ad oggi le
modalità in atto sono minime e non permettono ulteriormente cambi o
diminuzioni di impatto.

Detersione e pulizia

16



Materiali di confezionamento
L’azienda nel valutare e nello scegliere il packaging da utilizzare per il

confezionamento dei propri prodotti privilegia, a parità di prestazioni tecnologiche,

considera le soluzioni a minore impatto ambientale e favorisce l’utilizzo materiali

riciclabili e comunque riutilizzabili. 

Attualmente il 100% dei fornitori di cartoni sono certificati FSC, garantendo la

provenienza della carta utilizzata per i propri prodotti e dimostrando in maniera

corretta, trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale

responsabile. I cartoni acquistati sono composti da cellulosa proveniente da riciclo

post-consumo con una quantità compresa tra il 70 e l’100%. I fornitori di bottiglie

utilizzano vetro proveniente da riciclo post-consumo per una quantità variabile tra il 40

e il 75% in relazione alle caratteristiche tecniche e al colore del vetro prodotto. 
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! MEDICI ERMETE INFORMA: ETICHETTATURA AMBIENTALE

In ottemperanza al D.Lgs 116 del 2020 che entrerà in vigore dal 01/01/2022, la Medici

Ermete srl ha scelto di apporre sulle etichette dei propri prodotti il QR code del link dal

quale poter accedere alle istruzioni di smaltimento delle componenti separabili del

packaging. 



Trattandosi del primo anno, nessun indicatore Carbon Footprint, Water

Footprint e di Biodiversità è stato calcolato.

La Medici Ermete & Figli srl mantiene monitorati i consumi idrici, sia per

uso industriale sia per uso potabile, nonché tutti gli indici di costo relativi

a manodopera, manutenzione, prodotti per la detersione e la

sanificazione, additivi e coadiuvanti enologici.

La gestione dell’energia aziendale è sottoposta a certificazione UNI CEI

EN ISO 50001:2018 e in tale ambito sono quindi monitorati e conteggiati i

vettori energetici utilizzati e definiti i valori della prestazione energetica

del sito produttivo aziendale; del pari sono definiti gli obiettivi di

miglioramento.

L’organizzazione si prefigge, quale obiettivo concreto, quello di ridurre

quanto più possibile i consumi a parità di unità di prodotto lavorato; ciò al

fine di conseguire adeguati risultati economici e per modificare in senso

riduttivo, quanto più possibile, il consumo di risorse.

Indicatori di sostenibilità
ambientale
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La Medici Ermete & Figli srl ha emanato e assicura il rispetto di una

politica etica aziendale tendente a far sì che siano formalmente e

sostanzialmente assicurati e garantiti i diritti fondamentali per ciascun

lavoratore. Eguali principi di rispetto per i diritti dei lavoratori sono

riconosciuti ed assicurati sia con riferimento alle principali

convenzioni dell’ILO (International Labour Organization), sia

relativamente alle norme di legge nazionali. 

Vengono garantite e riconosciute alle lavoratrici e ai lavoratori le pari

opportunità di trattamento, senza alcuna differenziazione o

discriminazione di genere, di carattere religioso, politico, razziale,

sessuale, ovvero di qualsiasi altra natura.

L’azienda si impegna, attraverso l’operato della Presidenza, della

Direzione e dei propri responsabili di settore e di reparto, a garantire

la tutela dei dipendenti e dei collaboratori di ogni tipo, garantendo

loro condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona; le

relazioni di lavoro, a qualsiasi livello, devono avvenire con

comportamenti corretti e cortesi evitando condotte non adeguate e

che possano essere fonte di pressione psicologica, disagio, molestia

e mobbing, in particolare nei confronti dei lavoratori subordinati.

Buone pratiche socio-economiche
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Nelle politiche di selezione del personale l’azienda offre

pari opportunità di lavoro, garantendo un trattamento

equo basato su capacità e competenze individuali,

assumendo le persone con regolare contratto di lavoro, in

conformità alle leggi, ai contratti collettivi, agli accordi

interni e alle normative vigenti e assicurando una

retribuzione equa e conforme ai livelli stabiliti dalla

contrattualistica vigente.

La società rende pubblicamente disponibile la politica

etica, che sarà costantemente mantenuta attiva con una

revisione annuale in occasione del Riesame della

Direzione, con l’affissione presso i locali dell’azienda e la

diffusione a tutte le parti interessate attraverso il sito web

aziendale.
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non utilizzare e non favorire il lavoro minorile;

non ricorrere a lavoro forzato o obbligato di nessun tipo;

rispettare le norme e leggi in materia di sicurezza dei lavoratori;

rispettare il diritto di tutto il personale ad aderire alle

organizzazioni sindacali;

operare in coerenza con quanto stabilito dal codice etico

aziendale 

non effettuare alcun tipo di discriminazione evitando

trattamenti differenziati in base a razza, ceto 

non applicare punizioni disciplinari, ad eccezione di quelle

ammesse dal CCNL di settore;

conformarsi all'orario di lavoro stabilito dal CCNL e dagli

eventuali accordi sindacali interni;

rispettare la corresponsione del salario minimo definito dal

CCNL di settore;

qualificare e monitorare i fornitori in considerazione della loro

importanza e del loro rispetto delle politiche etiche e di

responsabilità sociale;

non tollerare in alcun modo e da parte di alcuno qualsiasi

comportamento legato a corruzione e ad attività fraudolente. 

In particolare l’azienda

stabilisce il suo impegno a:



Età media

(in anni)

Età del più

giovane

43,7 27
Uomini

74%

Donna

26%

Ripartizione uomini
e donne - 2020

La Medici Ermete & Figli srl ha ricevuto un audit SMETA ed

è iscritta alla piattaforma per la responsabilità sociale

SEDEX utilizzata per condividere informazioni con clienti e

fornitori.
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Operai

54%

Impiegati

46%

Ripartizione lavoratori per
categoria - 2020



L’azienda applica il

Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro

(C.C.N.L.)

UNIONALIMENTARI

CONFAPI, oltre al

precedente si applicano i

contratti provinciali validi

per la provincia di Reggio

nell’Emilia.

L’azienda gestisce in

conformità alle vigenti

disposizioni le quote

d’obbligo previste dalla

Legge 12 marzo 1999 n.68

“Norme per il diritto al

lavoro dei disabili”. 

Gestione dei contratti di lavoro

LAVORATORI
AVVENTIZI

AZIONE  O
IMPEGNO

LAVORO
INTERINALE

La flessibilità lavorativa

contrattualmente

assicurata dalla presenza

degli operai avventizi in

agricoltura viene gestita

dall’azienda in accordo con

le OO.SS. in modo tale da

assicurare, a ciascun

lavoratore avventizio, il

massimo delle giornate

agricole lavorabili nell’anno

compatibilmente con il

mantenimento del diritto

alla “disoccupazione

agricola” erogata

dall’I.N.P.S.

Medici Ermete & Figli srl

inoltre, sempre a seguito di

accordo con le OO.SS.,

definisce entro novembre

di ciascun anno l’organico

degli avventizi necessari

per il periodo successivo,

confermando tutti gli

avventizi presenti nel corso

dell’anno anche per

l’annualità successiva.

I passaggi di livello relativi

al personale in forza sono

oggetto di contrattazione

tra la direzione e i lavoratori

e le loro rappresentanze.

Il lavoro interinale viene

utilizzato esclusivamente in

rari casi, al fine di

selezionare lavoratori che

siano poi rapidamente

proponibili per l’assunzione

diretta. Le assunzioni

avvengono collocando il

personale nelle mansioni

ed ai livelli stabiliti dalle

declaratorie contrattuali,

fatta salva la discrezionalità

aziendale di poter utilizzare

livelli superiori alle

declaratorie nei casi in cui

lo ritenga opportuno.
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Gestione dei contratti di lavoro

LIBERTÀ  DI
ASSOCIAZIONE

PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

ASSEMBLEE

Medici Ermete & Figli srl

garantisce la libertà di

associazione sindacale e

assicura ai rappresentanti

dei lavoratori il godimento

di tutti i diritti loro

assicurati dalle norme

vigenti.

I procedimenti disciplinari

sono gestiti in conformità

alle disposizioni

contrattuali e le eventuali

contestazioni ai lavoratori

prevedono il diritto alla

difesa del lavoratore che

può ricorrere liberamente

alle OO.SS. per essere

assistito e/o rappresentato

nel corso del

procedimento.

Le OO.SS. possono disporre

del diritto di assemblea

contrattualmente previsto e di

una bacheca informativa,

presente presso ciascun sito,

per informare i lavoratori. 

Tra la direzione aziendale e le

OO.SS. vengono effettuati

diversi incontri all’anno,

organizzati su richiesta di una

delle parti, al fine di mantenere

costanti le relazioni sindacali

che sono improntate ad uno

spirito di effettiva e proficua

collaborazione.

LAVORO
STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario viene

regolarmente remunerato

secondo le disposizioni

contrattuali ma sempre nel

rispetto delle quote

settimanali, mensili ed

annuali previste dalle

norme vigenti. Il

responsabile del personale

gestisce la situazione

relativa ai dipendenti e

richiede periodicamente ai

dipendenti la compilazione

dei piani ferie per tutto il

personale dipendente.
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Lavoratori entrati t.i.

Lavoratori usciti t.i.

La Medici Ermete & Figli srl monitora e verifica nel corso del

tempo il turnover dei dipendenti, il periodo di permanenza

in azienda e le motivazioni dell’abbandono della stessa ed

adotta, se del caso, azioni specifiche di miglioramento.

Turnover
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MONITORAGGIO  E  TURNOVER  DEI  DIPENDENTI

ANNO

202020192018

Organico inizio periodo

Organico fine periodo

Organico medio

Tasso di turnover complessivo

Tasso di turnover negativo

Tasso di turnover positivo

Tasso di compensazione del turnover

220

211

343432

343331

3433,531,5

10,578,112,84

6,253,133,13

6,256,250,00

100,00200,000,00



L’azienda ha predisposto una cassetta postale interna con la

possibilità di inserire segnalazioni, anche anonime, al fine di

ottemperare alle norme volontarie di carattere etico, alle

norme volontarie di sicurezza alimentare, alla norma di

sostenibilità EQUALITAS e ad altre norme che richiedessero la

segnalazione diretta da parte dei lavoratori.

Gestione delle segnalazioni 
interne

25



Medici Ermete & Figli srl considera prioritario il

mantenimento delle migliori relazioni con il vicinato e

con coloro che condividono la presenza dell’azienda

nel territorio. 

Ad oggi sono stati inviati circa 15 questionari di

gradimento ai confinanti in forma anonima al fine di

comprendere il livello di buon vicinato. Una volta

ricevuto il riscontro delle risposte, i dati saranno

elaborati e inseriti nel Bilancio della Sostenibilità del

2022.

Il presente Bilancio della Sostenibilità viene reso

disponibile a tutti gli stakeholders attraverso

strumenti digitali, quali sito aziendale e newsletter, e

tramite divulgazione cartacea. Inoltre, i risultati

ottenuti vengono presentati e discussi annualmente

in un incontro tra la proprietà e i dipendenti.

Buone pratiche di comunicazione

26



Obiettivi e piano di miglioramento 2021

Procedere con la comunicazione esterna verso le parti interessate tramite bilancio di

sostenibilità

1. Brand Ambassador,

Marketing

PRE-DIR-RGQ2. Conseguire la certificazione Equalitas

3. Migliorare la formazione e informazione delle parti interessate in merito agli aspetti

etici e di sostenibilità

4. Rendere coerente il sistema di calcolo dei premi aziendali con gli obiettivi specifici

legati al programma Equalitas

5. Calcolo dell’impronta carbonica aziendale

Dicembre 2021

Novembre 2021

Settembre 2021 PRE-DIR-RGQ

Aprile 2022 PRE-DIR

Ottobre 2022 PRE-DIR

6. Calcolo dell'impronta idrica aziendale Ottobre 2023 PRE-DIR

7. Calcolo della biodiversità nelle tenute aziendali Ottobre 2023 PRE-DIR

8. Costruzione nuovo magazzino, ampliamento stabilimento 2023 PRE-DIR

9. Riqualifica area verde “pensatoio” nella tenuta di Gaida (RE) 2025 DIR

10. Introduzione della tematica sulla sostenibilità nel progetto “Medici per il Territorio” 2024 DIR, Brand Ambassador,

Marketing

OBIETTIVO SCADENZA RESP.
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Contatti

Medici Ermete & Figli srl 

Via I. Newton 13/A - 42124 Gaida, Reggio Emilia 

0522 942135 

www.medici.it 

info@medici.it 
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