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POLITICA DI SOSTENIBILITÀ 
 

L’impegno di Jealsa Rianxeira per quanto riguarda la responsabilità sociale corporativa è costituito 
da tre punti fondamentali: 

 
1. Politica di Acquisto Sostenibile 
2. Politica Ambientale e di Qualità 
3. Energie Rinnovabili 

 
 
1) POLITICA DI ACQUISTO SOSTENIBILE 
 

JEALSA RIANXEIRA, S.A. fa parte di International Seafood Sustainability Foundation (ISSF 
www.ISS-Foundation.org). La missione di ISSF è implementare azioni basate sulla scienza che assicurino 
la sostenibilità delle risorse marine a lungo termine e la salute dell’ecosistema. La politica di acquisto 
sostenibile di Jealsa Rianxeira si basa su: 

 
- Criteri ISSF 
- Legislazione Internazionale 
- Codice di Condotta della FAO 
- Codice Europeo di buone pratiche per una pesca sostenibile e responsabile. 

 
L’obiettivo della nostra politica di sostenibilità è stabilire linee guida per l’acquisto di materie 

prime al fine di garantire che queste provengano esclusivamente da fonti che praticano attività di pesca 
responsabile.   

 
Devono essere soddisfatti i seguenti punti: 
 
1. Attività di supporto finalizzate alla conservazione delle risorse marine, e all’ordinamento e 

sviluppo di una pesca responsabile; vale a dire, promuovere il mantenimento della qualità, la 
diversità e la disponibilità delle risorse della pesca, non solo per le tipologie di specie che 
interessano, ma anche di tutte quelle con cui queste condividono l’ecosistema.    

2. Rispetto di qualsiasi Riserva Marina protetta e delle aree temporaneamente chiuse per la 
deposizione delle uova e la crescita.  

3. Le navi da pesca devono garantire di essere fornite della attrezzatura adeguata richiesta dalla 
convenzione MARPOL 73/78 (protocollo del 1978 che modifica “l’Accordo Internazionale per la 
Prevenzione dell’Inquinamento causato dalle Navi da Pesca”). Inoltre, queste devono seguire le 
linee guida internazionali in materia di emissione di clorofluorocarburi (CFC), 
idroclorofluorocarburi (HCFC) e Halon.  

4. Non comprare da fornitori i cui prodotti sono stati catturati da navi che detengono pratiche di 
pesca che implicano l’uso di qualsiasi tipo di veleni, esplosivi o di altra misura che ha abbia simili 
effetti distruttivi.  

5. Non comprare nessuna materia prima proveniente da aree sovrasfruttate o dove la sostenibilità 
delle riserve è minacciata (secondo le valutazioni delle riserve stabilite da ISSF). 

http://www.iss-foundation.org/
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6. I nostri fornitori devono seguire i programmi stabiliti dagli Stati e dalle Organizzazioni Regionali 
per la gestione della Pesca (ORGP) in materia di rigetti in mare, modalità e totale ammissibile di 
cattura, luoghi e pescherecci autorizzati.   

7. Si devono rispettare le direttrici della ISSF per quanto riguarda l’uso dei sistemi FAD. 
8. Secondo la risoluzione ISSF 12-01, “l’asportazione delle pinne degli squali è proibita”. Inoltre 

sosteniamo il Piano d’Azione per gli Squali adottato dalla Commissione Europea che vieta la 
pratica dello “spinnamento”. 

9. Per quanto possibile, i nostri fornitori utilizzano attrezzi da pesca più selettivi per evitare la cattura 
di novellame e altre specie non bersaglio.  

10. Rispettare qualsiasi raccomandazione ISSF per quanto riguarda il miglioramento degli attrezzi da 
pesca, la liberazione dalle reti e dai ponti delle navi delle specie diverse da quella obiettivo. 

11. Viena presa in considerazione qualsiasi raccomandazione di ISSF orientata alla riduzione della 
cattura di novellame di tonno, tartarughe marine e squali.  

12. Tutti i nostri fornitori devono essere registrati sul programma “Dolphin Safe” promosso dall’Earth 
Island Institute. 

13. Jealsa Rianxeira si impegna a dare la priorità all’acquisto di tonno pescato da pescherecci registrati 
nel database ISSF “Proactive Vessel Register” (PVR). Nel 2014 il 76% del tonno totale acquistato da 
Jealsa proveniva da pescherecci registrati sul PVR.  
Il PVR è attualmente il meccanismo più efficace attualmente disponibile che identifica in modo 
trasparente le navi che stano attuando pratiche di pesca del tonno responsabile sulla base di 
prove scientifiche. Revisori indipendenti verificano la conformità di queste pratiche menzionate.  

 
NORME SULL’ORIGINE E SULLA PESCA ILLEGALE (INN)  
 
14. Tutte le operazioni di trasbordo e carico devono essere effettuate in porti designati, non in mare, 

secondo la ISSF, la ICCAT e la Legislazione Europea.  
15. Il Regolamento (CE) 1005/2008 del 29 Settembre 2008 deve essere rispettato per eliminare la 

pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).  
16. Secondo le linee guida della ISSF, acquistiamo solo tonno pescato da pescherecci che hanno un 

numero IMO (da International Maritime Organization) o Identificativo Unico del Peschereccio.   
 
TRACCIABILITÀ E QUALITÀ  
 
17. La tracciabilità del pesce deve essere garantita, secondo la normativa Europea o la legislazione 

nazionale del paese (luogo e data di cattura, nome della barca, bandiera, luogo di scarico, nome 
del mercante, numero del contenitore se disponibile, data e luogo di scarico finale).   

18. Tutte le navi da pesca che ci riforniscono devono figurare sulla lista dell’EU degli stabilimenti 
autorizzati alla esportazione dei prodotti del mare verso l’Unione Europa.  

 
ASPETTI SOCIALI 

 
19. Qualsiasi fornitore proprietario delle navi da pesca deve garantire le condizioni di lavoro corrette 

del proprio personale. 
20. Jealsa promuove l’espansione economica e sociale dei paesi costieri in via di sviluppo, realizzando 

investimenti che generano occupazione. Daremo priorità a questi rispetto ad altri fornitori che 
svolgono attività di questo tipo.    



 

 
 

 

 
 

JEALSA RIANXEIRA, S.A.U. Bodion, s/n-15930 Boiro-La Coruña (España) Tel. 34 - 981 845400 Fax. 981 
844551www.rianxeira.com 
Inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña Tomo 1212,Folio 59, Hoja C-6602.Inscripción 1ª.Nº CIF A15022221 NIVA-ESA 15022221 

 
 
 
2) POLITICA AMBIENTALE E DI QUALITÀ 

 
AMBIENTALE 
 

In JEALSA RIANXEIRA, S.A.U. siamo convinti della necessità di tutelare la natura, per questo motivo 
la nostra politica ambientale si rivolge a prevenire l’inquinamento a seconda della natura, dell’entità e 
dell’impatto ambientale che la nostra attività genera, ed è volta a garantire l’adempimento della 
legislazione in vigore, così come qualsiasi altro requisito sottoscritto o che può essere formalizzato in 
futuro, in relazione ai nostri aspetti ambientali.  
 

JEALSA RIANXEIRA, S.A.U. ha un Sistema di Gestione Ambientale come principale strumento per 
svolgere le azioni di prevenzione e miglioramento continuo, e tale Sistema è certificato ISO 14001.   

Il nostro obiettivo è che questa politica e i suoi impegni diventino una realtà quotidiana e un 
punto di riferimento per stabilire e rivedere i programmi ambientali. Per questo motivo abbiamo 
acquisito la responsabilità di aumentare la competenza, la formazione e la sensibilizzazione ambientale 
in tutto il nostro personale, interno o di qualsiasi società esterna, in modo che possano sviluppare le loro 
attività in maniera responsabile in materia di ambiente. Questi saranno, con la creazione dei necessari 
canali di comunicazione, i fattori chiave per il raggiungimento dei programmi ambientali stabiliti. 

 
Per minimizzare l’impatto della nostra attività sull’Ambiente, nel tempo abbiamo effettuato i 

seguenti investimenti:  
 

 Anno 1961: nasce CONRESA, un’industria di trasformazione dei rifiuti del pesce per realizzare 
farina di pesce e olio.  

 Anno 1990: viene fondata TUNALIMENT, una fabbrica di Pet Food che utilizza gli scarti di pesce 
generati con il processo conserviero del tonno.   

 Anno 1997: inizia la sua attività BOINERSA, che aiuta a ridurre i consumi elettrici, grazie alla 
generazione di energia elettrica e calore.  

 Anno 1999: nasce VALORA. Il reparto R&D lavora sulla valorizzazione degli scarti e delle acque di 
cottura del tonno. Ottenendo tra gli altri collagene, acido ialuronico, proteine idrolizzate, olio 
grezzo ricco di Omega 3, tripeptidi con proprietà antipertensive, ecc.  

 Sempre nel 1999, abbiamo inaugurato il nostro primo parco eolico. Attualmente la nostra 
società dispone di parchi eolici di proprietà e partecipa in altri 3. Esistono progetti di sviluppo di 
altri parchi eolici in Spagna e all’estero.  

Allo stesso tempo, negli impianti di trasformazione della società sono stati effettuati diversi 
investimenti con l‘obiettivo di ridurre il consumo di acqua, di metallo e aumentare il risparmio 
energetico.  

Possiamo menzionare alcuni dei più importanti investimenti:  
- Costruzioni di canalizzazioni aerobiche –anaerobiche.  
- Riduzione dei consumi di acqua grazie all’utilizzo delle acque di cottura e sterilizzazione.  
- Riduzione del consumo di metallo grazie all’alleggerimento dei contenitori. Per questa 

innovazione, abbiamo ricevuto il riconoscimento di Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES 
www.ecoembes.com), una organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di progettare e di 

http://www.ecoembes.com/
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organizzare un sistema di gestione integrata per la raccolta differenziata e per il recupero dei 
rifiuti di imballaggio per un ulteriore trattamento, riciclaggio e recupero.  

 
QUALITÀ 
 

JEALSA RIANXEIRA, S.A.U., è consapevole del fatto che uno dei principali e fondamentali fattori 
per il suo funzionamento come azienda è la qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai propri clienti, ed è 
per questo che concentriamo i nostri sforzi per ottenere:  
- Personale tecnicamente competente, responsabile, opportunamente qualificato e formato per lo 

sviluppo delle loro attività.  
- Risorse materiali (macchinari, attrezzature, informatica e telecomunicazioni) adeguate per ogni 

processo di fabbricazione.  
- Credibilità, reputazione e onestà.  
 

A tal fine, abbiamo intenzione di lavorare con un sistema di gestione, in accordo alle norme ISO 
9001, BRC e IFS, la cui progettazione e realizzazione garantisce la conformità dei servizi alle richieste del 
mercato, e il miglioramento continuo delle prestazioni di qualsiasi parte interessata, così come la 
conformità con i requisiti legali e alle normative che ci riguardano. In breve, ci siamo impegnati con i 
nostri clienti su:  

 
- Identificare i loro bisogni. 
- Gestire adeguatamente i loro ordini.  
- Acquistare materie prime adeguate alle esigenze di prodotto. 
- Produzione di prodotti che rispettano i requisiti legali e propri, garantendo la qualità e la sicurezza 

dell’alimento.  
- Spedizioni e consegne puntuali.  
- Gestire qualsiasi richiesta e suggerimento.   
- Misurare la soddisfazione. 
- Revisione del nostro sistema. 
- Stabilire obiettivi di qualità, e quindi la creazione di eventuali modelli necessari per il 

miglioramento della gestione dei processi in tutte le sue fasi.  
 
 
3) ENERGIE RINNOVABILI 
 

JEALSA RIANXEIRA, S.A.U. è presente nel settore dell’energia attraverso la sua partecipazione nella 
cogenerazione (CHP) e nell’energia eolica.  
 

COGENERAZIONE (CHP) 
 

JEALSA RIANXEIRA, S.A.U. dispone di due impianti di cogenerazione con una potenza installata 
complessiva di 34.5 W che fornisce elettricità e calore utile ai nostri impianti industriali. Abbiamo anche 
in progetto un nuovo impianto di cogenerazione da 1MW di potenzia per altre fabbriche industriali.  
 

Nell’industria la cogenerazione sostituisce la caldaia convenzionale, ottenendo una maggiore 
efficienza unitaria, in quanto oltre a conseguire calore utile, genera simultaneamente energia elettrica 
che viene riversata alla rete elettrica.   
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In questo modo, dalla cogenerazione, si ottiene un risparmio di energia primaria (combustibili 

fossili) e quindi una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.  
 

Inoltre, la cogenerazione forma un sistema di energia distribuita, dal momento che la generazione 
di energia è prodotta vicino ai centri di consumo, riducendo così le perdite per il trasporto e la 
distribuzione.  
 

Tutti questi vantaggi rendono la cogenerazione un sistema di ottenimento di energia altamente 
efficiente e che contribuisce allo sviluppo sostenibile. 

 
ENERGIA EOLICA 

 
JEALSA RIANXEIRA, S.A.U. partecipa in parchi eolici attualmente in funzione, con una capacità 

congiunta di 89.4 MW, e sta progettando nuovi parchi in Europa e all’estero. 
 

L’energia eolica è una fonte di energia pulita e inesauribile, che utilizza la risorsa del vento per 
generare energia elettrica. Inoltre, aumenta l’autosufficienza di energia del paese, o, che è lo stesso, 
riduce la sua dipendenza energetica esterna.  

 
 

 

 


