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APPROCCIO ALLA NORMA



3

APPROCCIO ALLA NORMA

La certificazione di conformità può essere riferita a:
 organizzazioni sostenibili (modulo OS)   CORPORATE
 prodotti sostenibili (modulo PS)
 denominazione per la sostenibilità DPS 
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TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONI/ORGANIZZAZIONI

CERTIFICAZIONE 
CORPORATE 
modulo OS

1.a Certificazione individuale corporate
organizzazioni caratterizzate da una ragione sociale, una sede 
legale e una o più unità operative, con o senza attività in 
outsourcing
2.a Certificazione di gruppo corporate 
entità giuridica (es. Associazioni, Cantine Sociali) che accorpa 
diversi produttori, ciascuno con una propria identità ed una 
propria ragione sociale

CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO
modulo PS

1.b Certificazione individuale di prodotto
2.b Certificazione di gruppo di prodotto

CERTIFICAZIONE 
TERRITORIALE modulo DPS

Denominazione per sostenibilità, Consorzi di tutela 
riconosciuti che assicurano il rispetto di requisiti di 
sostenibilità su almeno il 60 % della superficie agricola 
della denominazione 
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TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONI

Organizzazioni singole

Organizzazioni caratterizzate da una ragione sociale, una sede legale 
e una o più unità operative, con o senza attività in outsourcing.

Questo tipo di organizzazioni può richiedere:

Certificazione corporate a fronte del modulo OS

 Certificazione di prodotto a fronte del modulo PS
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TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONI

Gruppo di produttori

Entità giuridica (es. Associazioni, Cantine Sociali) che accorpa diversi 
produttori, ciascuno con una propria identità ed una propria ragione 
sociale.

Questo tipo di organizzazioni può richiedere:

Certificazione corporate a fronte del modulo OS

 Certificazione di prodotto a fronte del modulo PS
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TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONI

Consorzi di tutela

Entità giuridica che accorpa diversi produttori, ciascuno con una 
propria identità ed una propria ragione sociale.

Questo tipo di organizzazioni può richiedere:

Certificazione corporate a fronte del modulo OS
 Certificazione di prodotto a fronte del modulo PS
 Certificazione di prodotto a fronte del modulo DPS
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I REQUISITI

REQUISITI MAGGIORI (M): requisiti che devono essere obbligatoriamente
applicati

REQUISITI MINORI (m): requisiti che devono essere applicati in percentuale
minima pari al 30 % (arrotondato per eccesso) tra tutti i requisiti minori
applicabili dello standard per i moduli OS e PS.
Devono essere applicati invece al 100 % per il modulo DPS.

 RACCOMANDAZIONI (R): spunti di miglioramento che mirano al
miglioramento continuo e che dovranno essere applicati in percentuale minima
pari al 10 % (arrotondato per eccesso) tra tutte le raccomandazioni dello
standard per i moduli OS e PS.
Devono essere applicati invece al 100 % per il modulo DPS
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STRUTTURA STANDARD

Assicurazione qualità
Buone pratiche (agricole nel vigneto – di 

cantina/imbottigliamento/condizionamento)
Indicatori di sostenibilità ambientale 
Buone pratiche socio-economiche
Buone pratiche di comunicazione
Dichiarazione di conformità
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ASSICURAZIONE QUALITA’



11

buone pratiche di lavorazione
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buone pratiche di lavorazione

COSA PUO’ FARE L’AZIENDA
Solare Termico

Impianto Fotovoltaico

Energia Rinnovabile

Bottiglie con minore peso
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buone pratiche sociali

Collettività!!!
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buone pratiche sociali

 

 2016 2017 2018 

N° Dipendenti Totale 49 51 53 

Uomini 30 30 31 

Donne 19 21 22 
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buone pratiche sociali

Tempo 
indeterminato

28%

Tempo 
determinato

72%

Classificazione dei dipendenti per 
durata del contratto

Tasso di compensazione del 
turnover (2019) 

𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒏𝒏 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒏𝒏 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟒𝟒
𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏

evidenzia un ampliamento dell’organico 
aziendale, segno di un’azienda in graduale 

crescita
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buone pratiche economiche
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buone pratiche di comunicazione
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INDICATORI

IMPRONTA CARBONICA
l’impatto che le emissioni in atmosfera 

di gas ad effetto serra hanno sui 
cambiamenti climatici

WATER FOOTPRINT
l’impatto viene valutato per tre diverse 

categorie di impatto maggiormente 
sensibili, definite “area of protection: 
salute umana (Human health), qualità 

dell’ecosistema (Ecosystem) e sulla 
risorsa idrica (Resource)


	PERCORSI DI SOSTENIBILITA’ PER L’AZIENDA VITIVINICOLA
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18

