Spettabile RSI Radiotelevisione Svizzera in lingua italiana
A seguito della messa in onda lo scorso venerdì 24 novembre del servizio “Viaggio in una scatola di
tonno” all’interno della trasmissione Patti Chiari, ci teniamo ad informarvi di quanto segue:
- Il prodotto Rio Mare Per Pasta è realizzato a partire da filetti di tonno interi lavorati nello
stabilimento di Cermenate (CO) e si tratta degli stessi filetti che vengono anche utilizzati per produrre
il classico Tonno Rio Mare all’Olio di Oliva, il suo product design è stato però studiato per condire al
meglio la pasta. Riteniamo perciò errata l’affermazione secondo cui il condimento Rio Mare Per Pasta è
preparato con "i resti del pesce più le verdure”.
- Rio Mare ha lanciato il Tonno all'Olio di Oliva Pescato su Banchi Liberi – come anche ricordato
all’interno del servizio televisivo in questione e ben visibile in un’inquadratura -, venduto sul mercato
italiano e realizzato con tonno proveniente da un metodo di pesca, quella su banchi liberi o FAD Free,
che si basa sull'abilità dei capitani di individuare in mare aperto i banchi di tonni, senza l'utilizzo di
dispositivi di aggregazione, riducendo così il rischio di pesca accidentale.
Il lancio di questo prodotto e del Tonno pescato a canna, rientra all’interno della nostra politica di
diversificazione dei metodi di pesca utilizzati, per meglio bilanciare la sostenibilità ambientale, sociale
ed economica di ciascuno di essi.
Oltre a LIDL, quindi, anche Rio Mare ha lanciato una referenza di tonno pescato senza l’utilizzo di
dispositivi FAD.
Ci teniamo inoltre a ribadire che sul mercato svizzero vendiamo esclusivamente tonno Rio Mare
pescato a canna (Pole & Line), un metodo di pesca artigianale e selettivo con un ridotto rischio di pesca
accidentale e su ogni confezione indichiamo anche l’area FAO di provenienza del pesce.
- Riteniamo errata la valutazione sul nostro progetto di Corporate Social Responsibility “Qualità
Responsabile”, che – come abbiamo precisato in una precedente lettera - esprime il nostro impegno
per una Qualità a 360°, nel rispetto dell’ambiente e delle persone lungo tutta la filiera. Proprio per
rendere noto quest’impegno a tutti coloro che quotidianamente scelgono i prodotti Rio Mare, l’azienda
ha deciso di inserire il logo “Qualità Responsabile” su tutte le confezioni di prodotto e su tutto il
materiale di comunicazione. Si tratta quindi di un logo aziendale, come da voi sottolineato, ma
avvalorato da diverse e serie certificazioni rilasciate da enti indipendenti che permettono ai nostri
prodotti di non incorrere nell’autoreferenzialità. Per fornirvi informazioni quanto più complete
possibili, ci preme segnalarvele tutte: ISO 22005 (Sistema di rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari); ISO 9001 (Sistema di gestione per la qualità); OHSAS 18001 (Specifiche del sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro); ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale); FSSC 22000
(Schema di certificazione per la sicurezza agroalimentare) e l’Organic Product Certification di
conformità ai requisiti del prodotto biologico. A queste, si aggiunge la certificazione MSC Pesca
Sostenibile, tra le migliori per la pesca sostenibile e standard internazionale di riferimento nel settore,
che permette di far riconoscere come reali e oggettivi gli impegni di Rio Mare per la sostenibilità della
pesca, che da anni accompagnano la filosofia aziendale.
Tutte le informazioni relative al progetto Qualità Responsabile e alle certificazioni ad esso collegate
sono disponibili sui seguenti siti web: www.qualitaresponsabile.it o www.responsiblequality.com.
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