- POLITICA PER IL BENESSERE ANIMALE Nell’ambito dei propri sistemi di gestione improntati sulla sostenibilità e sulla responsabilità nei
confronti dei soggetti interni ed esterni all’organizzazione, Gemos emette la presente Politica
con lo scopo di intraprendere un percorso virtuoso nell’ambito della garanzia del Benessere
Animale.
Il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, e quindi portatori di diritto, è uno dei
capisaldi della politica dell’Unione Europea infatti la protezione degli animali in allevamento ed
il loro benessere, rappresentano da sempre uno degli obiettivi prioritari del legislatore europeo.
È in tale senso che il Trattato di Lisbona ha riconosciuto gli animali come “esseri senzienti”.
Già nel 1965 il Brambell Report, rapporto sul benessere degli animali tenuti in sistemi intensivi
d’allevamento realizzato per conto del Governo Inglese, elencava, con particolare riferimento
agli animali allevati, le cosiddette "cinque libertà" necessarie per evitare disturbi al "benessere:
Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione;
Libertà di avere un ambiente fisico adeguato
Libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie
Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifici normali
Libertà dal timore.
Le "cinque libertà" ricordano quindi che il benessere degli animali dipende dal rispetto sia delle
esigenze fisiologiche (mangiare, bere, ecc.) sia di quelle etologiche (le caratteristiche
comportamentali).
Gemos è dunque consapevole che gli animali sono esseri senzienti e, di conseguenza, intende
intraprendere un percorso finalizzato al miglioramento della sostenibilità e della responsabilità
nelle proprie filiere.
Tale percorso comprenderà la progressiva preferenza di materie prime e, conseguentemente di
Fornitori, che garantiscano il rispetto di buone e corrette pratiche finalizzate al Benessere
Animale, ciò a prescindere da quanto previsto dai requisisti normativi cogenti.
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Tra le filiere esistenti, la prima considerata sarà quella delle uova.
Rispetto a tale filiera, fin da subito, Gemos ha stabilito di definire obiettivi di miglioramento
misurabili.
In particolare gli obiettivi saranno incentrati sul progressivo incremento percentuale di
uova e ovoprodotti provenienti da galline non allevate in gabbia fino a completa
sostituzione delle referenze.
L’incremento stabilito a target, nell’anno in corso, è del 10% sull’acquistato.
La completa eliminazione dei prodotti provenienti da galline allevate in gabbia, si
concretizzerà entro il 2025.
I progressi verranno monitorati dagli Uffici Qualità e Acquisti Gemos che aggiorneranno la
Direzione in occasione dei Riesami annuali dei Sistemi di Gestione aziendali.
La presente Politica viene diffusa alle parti interessate nelle modalità previste dalle procedure
interne di gestione documentale.
LA DIREZIONE

