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L’AZIENDA  

 

LE ORIGINI  

Situata sui pendii delle colline di Taurasi, in una delle aree più vocate dell’Irpinia, l’azienda vitivinicola Nativ 
si trova nel cuore di Paternopoli, una terra ricca di storie e tradizioni.  

In seguito all’emanazione dell’editto di Costantino sempre più uomini iniziarono ad abbandonare la vita 
agiata e le ricchezze della città, alla ricerca di luoghi isolati dove poter meditare e pregare. Per questa ragione 
furono soprannominati “Pater”. Il nome Paternopoli fu dunque coniato in onore dei Pater eremiti, uomini di 
chiesa dediti alla diffusione della parola di Dio in luoghi più incontaminati. Durante il loro pellegrinaggio, i 
padri fondarono dei monasteri di preghiera, veri e propri luoghi di culto del Cristianesimo. La collina su cui 
si insediarono i “Pater”, venne nominata “Paternum”. 

Nata con il desiderio di diffondere ed esaltare le origini del proprio territorio, Nativ ha voluto selezionare un 
luogo sì ricco di storia e tradizione quale Paternopoli come cuore pulsante dell’azienda, dove vengono svolte 
con cura e passione le attività di vinificazione ed imbottigliamento. 

 

IL TERRITORIO  

L’Irpinia fu abitata nel VII secolo a.C. dai Greci, che avevano ereditato dagli Elleni, i loro antenati, il culto di 
Dioniso e le sue baccanti, facendone la patria del “vitis ellenico” da cui l’Aglianico deriva il suo nome. 

Chiamata “Campania Felix” per la prodigiosa fertilità della terra e la vocazione alla coltivazione della vite, 
l’Irpinia era una terra dedita all’agricoltura fin dai tempi antichi, quando venivano prodotti i “vini degli 
imperatori”. Il territorio della Campania fu uno dei primi e più importanti centri per l’insediamento, la 
coltivazione e la diffusione della vite. L’area appenninica dell’Irpinia divenne la patria dei migliori vini 
campani, come il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino e il Taurasi. 

L’Irpinia è caratterizzata da una varietà paesaggistica eterogenea, fatta da montagne, colline, valli e altipiani. 
Il territorio ha un’identità forte e unica nel mondo per le peculiarità sia del sottosuolo che delle condizioni 
climatiche. 

In seguito alla potente eruzione del Vesuvio materiali piroclastici trasportati dai venti hanno dato luogo ad 
uno spesso strato di materiali vulcanici, consolidatosi nel tempo. Oggi, il territorio dell’Irpinia è caratterizzato 



da una grande ricchezza di micronutrienti minerali. Gli strati più superficiali sono costituiti da calcari 
stratificati, mentre le colline e le valli da depositi di materiali arenacei e argillosi. 

Il clima mediterraneo espone il territorio a inverni freddi e umidi ed estati calde, con forti escursioni termiche 
tra il giorno e la notte. 

Le peculiarità del territorio e della montagna e del clima mediterraneo determinano forti distinzioni 
produttive e situazioni di estrema originalità ed eterogeneità dei vini della zona. L’equilibrio tra clima, vite e 
suolo è perfetto. Un equilibrio che è diventato sempre più armonico nel tempo, dando vita a vini che si 
caratterizzano per complessità aromatica, un gusto vellutato, pieno ed elegante, un aroma intenso e delicato. 

Nativ possiede 15 ettari di vigneti autoctoni, gran parte dei quali si trova nella zona sud-orientale, lungo la 
dorsale che collega i paesi di Castelvetere sul Calore a Paternopoli, passando per Montemarano e Castelfranci 

 

 LA NOSTRA STORIA  

L’Azienda Agricola Nativ, nasce nel cuore dell’Irpinia, a Paternopoli, dalla volontà del Dott. Mario Ercolino e 
della Dott.ssa Roberta Pirone con il fine di realizzare Vini d’Eccellenza frutto di una importante e radicata 
esperienza nel settore. 

Fondata nel 2008, si dedica alla produzione di vini tipici del territorio, in particolare, il Fiano di Avellino, 
il Greco di Tufo, la Falanghina, l’Aglianico e l’Aglianico di Taurasi. 

Il nome NATIV è nato per rappresentare, attraverso le produzioni autoctone, l’origine della Viticultura 
Irpina, delineando così, il concetto di “originario del luogo”, che trova la sua massima espressione nella 
produzione di vini provenienti da uve tipiche del territorio. Queste uve rappresentano l’emblema della 
cultura IRPINA, ed il vino prodotto, rispecchia, meglio di ogni altro, il “made in Italy”. 

Oggi lo stile sempre più riconoscibile e dalla marcata impronta personale, assieme ad uno staff di persone 
affiatato, competente e motivato, permette all’Azienda di crescere e di migliorare costantemente. 

Nativ è un’azienda solida con costante aumento di distribuzione in Europa e sul territorio extra Europeo. 

 

I NOSTRI VINI 

Ognuno dei vini Nativ presenta un carattere unico ed inequivocabile, in quanto prodotto attraverso metodi 
di vinificazione innovati, nel rispetto della tradizione, sempre prestando attenzione a mantenere la struttura 
organolettica del chicco d’uva inalterata. 

Il portfolio Nativ offre una vasta selezione di vini. L’obiettivo è di garantirne al consumatore un’ampia scelta, 
annoverando ben 13 referenze, in particolare: tre vini Cru, intrinsecamente legati al territorio; vini aromatici, 
legati ai sentori tipici della frutta locale irpina; Vini DOC e DOCG, tipici dell’Irpinia, ed una linea IGT, emblema 
della Campania. 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

NATIV E LA CERTIFICAZIONE EQUALITAS 
 

L’amore e il rispetto per la terra e la vite sono, sin dalle origini, il cuore pulsante dell’azienda.  

Il panorama degli standard sul vino sostenibile in Italia è vasto e permette di calcolare gli impatti ambientali 
associati alla produzione del vino secondo “regole” precise, condivise e per questo verificabili e confrontabili. 
L’obiettivo è di promuovere la salvaguardia ambientale, il miglioramento continuo, la comunicazione 
trasparente nei confronti del consumatore.  

Il Gruppo Società Agricola Nativ s.r.l. ha deciso di implementare lo Standard Equalitas mosso dalla volontà 
di condividere – con l’intero gruppo – una visione ed un approccio omogeneo alla sostenibilità e di 
acquisire una maggiore consapevolezza sugli impatti che le attività produttive possono determinare 
sull’ambiente ma anche sul territorio in cui opera e sulla comunità che lo abita e di condividere con i propri 
stakeholder l’approccio dell’azienda alla sostenibilità.  

“Equalitas - Vino sostenibile” nasce nel 2015 da un movimento di stakeholder che si pone come obiettivo 
quello di unire le imprese del settore per una visione condivisa sulla sostenibilità.  

Lo standard consente di certificare: le aziende (livello corporate); i prodotti (livello filiera); i territori. Nativ 
ha scelto il livello corporate 

Lo standard Equalitas utilizza un approccio integrato alla sostenibilità secondo tre pilastri: economico, 
ambientale e sociale. Per ciascun pilastro sono definiti buone pratiche, requisiti ed indicatori verificabili e 
misurabili.  

Il pilastro economico indica la capacità di creare ricchezza, di generare reddito e lavoro. 

Il pilastro ambientale indica la capacità di esercitare la propria attività nel rispetto dell’ambiente e del 
territorio in cui si opera, utilizzando in modo responsabile ed efficiente le risorse naturali, mantenendone 
intatta la qualità e la capacità di rigenerarsi.  

Il pilastro sociale indica la capacità di rispettare i diritti umani e del lavoro, la salute e sicurezza sul lavoro 

L’azienda adotta un sistema di gestione della sostenibilità ed è dotata di un sistema documentale in grado di 
garantire la conformità ai requisiti previsti dallo standard EQUALITAS.  

Monitora periodicamente i criteri di sostenibilità stabiliti dallo standard EQUALITAS ed effettua 
annualmente un processo di valutazione dei requisiti allo scopo di evidenziare le aree di miglioramento. Il 
sistema di monitoraggio prevede la realizzazione, con cadenza annuale, di: 

- Audit presso la sede legale  



- Audit presso la cantina 

Sulla base dell’esito delle verifiche ispettive, interne e di parte terza, opportunamente documentate, l’azienda 
individua le azioni correttive e redige un piano di miglioramento. 

 

LE BUONE PRATICHE DI CANTINA  
 

L’azienda è dotata di specifici protocolli di lavorazione e procedure operative, all’interno dei quali definisce 
i criteri alla base delle scelte adottate nelle diverse fasi dei processi aziendali, inclusi piani di pulizia e 
disinfezione.  Le procedure, le istruzioni operative e i protocolli aziendali sono strumenti fondamentali per il 
corretto funzionamento dei processi aziendali. Per questo è necessario che siano aggiornati e conformi alle 
normative vigenti. Istruzioni operative e criteri utilizzati vengono documentati dall’organizzazione 
attraverso la redazione dei quaderni di cantina. 

L’azienda effettua, con cadenza annuale, una verifica dei protocolli di lavorazione unitamente ai quaderni di 
cantina. Il fine è di identificare le modalità operative in grado di minimizzare i consumi idrici, energetici e/o 
l’utilizzo di coadiuvanti, additivi e nutrienti, mantenendo intatta la qualità del prodotto. 

Al fine di assicurare la conformità dei propri prodotti ai requisiti igienico sanitari, l’origine e la qualità delle 
materie prime e dei prodotti finiti ha predisposto un piano di Campionamento e Analisi la cui esecuzione è 
affidata a laboratori accreditati.  

DETERSIONE E SANITIZZAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE 

L’Azienda Agricola Nativ ha adottato una procedura di pulizia e disinfezione che definisce i criteri e le 
competenze per effettuare la sanificazione delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro al fine di garantire le 
condizioni più idonee allo svolgimento dell’attività e per la realizzazione di prodotti conformi.  
L’effettiva attuazione del piano di pulizia viene registrata su appositi registri che si differenziano tra di loro 
per la frequenza. 

L’efficacia del Piano di Pulizia e disinfezione viene monitorata attraverso: 

- controlli preoperativi effettuati dall’addetto al controllo qualità 
- controlli microbiologici. 

Il piano di Pulizia e disinfezione viene sottoposto annualmente a verifica. L’obiettivo è individuare possibili 
modalità tecnico-operative capaci di minimizzare i consumi idrici e/o energetici e/o di detergenti e prodotti 
sanificanti. 

Il Piano è comunque sottoposto ad aggiornamento nel caso in cui si verifichino delle non conformità. 

L’azienda ha inoltre predisposto una procedura di campionamento e analisi e il relativo Piano di 
Campionamento e Analisi che applica a ciascuna fase di processo. 

L’esecuzione dei campionamenti e delle prove di laboratorio è affidata a laboratori accreditati. Tutta la 
documentazione relativa alle attività di campionamento e prove di laboratorio (moduli di campionamento, 
rapporti di prova, giudizi, eventuali segnalazioni di non conformità) è resa disponibile alle competenti 
Autorità di Controllo dalla SOCIETA’ AGRICOLA NATIV SRL.  
 

PACKAGING  

L’azienda, attraverso schede tecniche di prodotto, dichiarazioni di alimentarietà e prove di migrazione, 
effettua le scelte che riguardano l’utilizzo o riutilizzo degli imballaggi, tenendo conto della capacità di questo 
di preservare nel tempo le caratteristiche qualitative dei prodotti. 

 



RIFIUTI E ACQUE REFLUE 

L’azienda si impegna a gestire responsabilmente tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività produttive, 
compresi i flussi in output come i rifiuti e le acque reflue di lavorazione. 

MANUTENZIONI 

La sicurezza igienico sanitaria delle produzioni è funzione della manutenzione continua delle strutture e con 
l'efficienza di tutte le macchine, gli strumenti utilizzati, gli impianti e le infrastrutture. L’azienda ha 
predisposto una procedura di manutenzione impianti e attrezzature al fine di: 

-  essere conformi alla legislazione vigente,  
- migliorare le condizioni operative del personale; 
- permettere il perfetto funzionamento delle attrezzature; 
- velocizzare le varie manipolazioni; 
- diminuire le probabilità che i prodotti abbiano delle alterazioni e quindi non siano commerciabili, o, 

peggio ancora, siano pericolosi per la salute del consumatore; 
- facilitare le operazioni di sanificazione 

L’azienda stabilisce un piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria, svolti da personale interno 
all’azienda. Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono effettuati da ditte fornitrici e documentati 
attraverso la redazione e l’archiviazione dei registri degli interventi di manutenzione 

Il piano è sottoposto a verifica con cadenza annuale al fine di individuare nuove modalità tecnico-operative 
che garantiscano l’efficienza del processo produttivo minimizzando i consumi idrici o energetici, il rischio 
infortunio per i lavoratori e il rischio di contaminazione ambientale. 

 

GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 

In conformità con quanto definito dallo standard EQUALITAS, la Direzione di Nativ ha deciso di adottare un 
approccio graduale al calcolo degli indicatori di sostenibilità.  

Entro la fase di sorveglianza dello schema, 2°anno, si impegna a misurare e a monitorare gli impatti 
ambientali della propria attività attraverso il calcolo degli indicatori previsti dallo standard.  

IMPRONTA CARBONICA AZIENDALE  

Il Gruppo Società Agricola Nativ s.r.l. entro la fase di sorveglianza dello schema, 2° anno, elabora un inventario 
dei gas serra GHG conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14064 – 1, aggiornato con frequenza annuale. 
L’organizzazione mantiene aggiornato l’inventario GHG delle installazioni incluse nei propri confini 
organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo. 

Nel calcolo dell’impronta carbonica in conformità ai requisiti della norma ISO 14064-1, l’azienda sarà 
affiancata da una società di consulenza qualificata.  

 
La CFP (CO2 equivalente) deve essere aggiornata annualmente nel caso di variazioni superiori al 10% o in 
presenza di modifiche sostanziali (es: del prodotto/del processo produttivo). In caso di variazione inferiore 
al 10% sarà sufficiente aggiornare parzialmente lo studio, fermo restando che almeno con frequenza biennale 
la CFP deve essere integralmente aggiornata.  

 
Le categorie adottate nel primo anno di calcolo dovranno comunque essere tutte contabilizzate negli anni 
successivi. 
 
Per l’area Cantina, verranno raccolti almeno i dati relativi a:  



- energia elettrica, energia termica e carburanti 
- materie prime: uve, mosti, vini sfusi 
- coadiuvanti tecnologici/additivi/lieviti per tutti i prodotti aziendali (limitatamente ai prodotti 

vitivinicoli) 
- trasporto e trattamento rifiuti 
- gas e fluidi refrigeranti 
- trasporti in ingresso (materie prime, ausiliarie e packaging) 

 
Per l’area Imbottigliamento/Condizionamento, verranno raccolti almeno i dati relativi a: 

- energia elettrica, energia termica e carburanti 
- materie prime: prodotti vitivinicoli sfusi 
- packaging primario e secondario, coadiuvanti tecnologici/additivi/lieviti per tutti i prodotti 

aziendali (limitatamente ai prodotti vitivinicoli) 
- trasporto e trattamento rifiuti 
- gas e fluidi refrigeranti 
- trasporti in ingresso (materie prime, ausiliarie e packaging) 

 
Le attrezzature e le infrastrutture sono esclusi dal calcolo delle emissioni di GHG. 
 
I dati devono essere, laddove possibile, primari, ovvero ottenuti da misurazioni aziendali. 
 
I risultati ottenuti costituiscono la base di partenza per definire un piano di miglioramento finalizzato alla 
riduzione dell’impronta idrica aziendale e al miglioramento delle performance. 

IMPRONTA IDRICA AZIENDALE 

L’impronta idrica costituisce lo strumento utile a quantificare gli impatti ambientali associati alla risorsa 
idrica.  

Entro la fase di sorveglianza dello schema, 2° anno, l’azienda elabora l’impronta idrica aziendale.  

La metodologia di calcolo è quella del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) e prevede la quantificazione degli 
impatti e dei consumi relativi all’acqua utilizzata sia direttamente che indirettamente dall’organizzazione 
nello svolgimento delle proprie attività.  

I dati valutati per il calcolo della Water Footprint si riferiscono all’anno precedente. I risultati della Water 
Footprint dovranno essere presentati nella forma di un profilo di indicatori (salvo la dimostrazione della non 
significatività di una o più categorie di impatto sulla risorsa idrica come previsto dallo standard ISO 14046) 
prendendo in considerazione le categorie di impatto così come previsto dall’Allegato 2 dello Standard 
Equalitas. 

Nel calcolo dell’impronta idrica in conformità ai requisiti della norma ISO 14046, l’azienda sarà affiancata da 
una società di consulenza qualificata.  

I risultati ottenuti costituiscono la base di partenza per definire un piano di miglioramento finalizzato alla 
riduzione dell’impronta idrica aziendale e al miglioramento delle performance. 

 

LE BUONE PRATICHE SOCIO -ECONOMICHE 
 

NATIV esercita la propria attività nel rispetto dei principi espressi all’interno del Codice Etico 
aziendale e nel riferimento costante alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni 
Unite e alle Convenzioni dell’ILO – International Labour Organization. 



L’azienda assicura il rispetto dei principali diritti dei lavoratori, l’applicazione per il personale di un CCNL, la 
libertà di associazione, il divieto al lavoro minorile, prevede un piano di attività circoscritte di formazione del 
personale e adotta misure volte a migliorare il rapporto con la comunità. 

Almeno annualmente l’azienda, durante il riesame della direzione, valuta il livello raggiunto e gli obiettivi per 
il futuro relativamente alle pratiche sociali e definisce i programmi che dovrà impegnarsi a rispettare; 

I programmi riguardano aspetti quali: 

- assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori; 
- consentire ai lavoratori la possibilità di fare segnalazioni o di esprimere suggerimenti; 
- mettere a disposizione dei lavoratori un apposito questionario volto a monitorare il clima 

aziendale e la soddisfazione del personale; 
- evitare discriminazioni nelle assunzioni sui luoghi di lavoro; 
- stipulare regolari contratti di lavoro; 
- rispettare le esigenze dei lavoratori connesse a pratiche culturali o religiose; 
- garantire le pari opportunità e il lavoro dei giovani; 
- stipulare assicurazioni contro gli infortuni; 
- pianificare attività di formazione del personale; 
- adottare strumenti di welfare aziendale per il personale;  
- adottare iniziative volte a favorire buone relazioni con la comunità locale.  

 

LAVORATORI 

Nativ si impegna a garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro che assicuri idonee condizioni di 
salute, sicurezza ed integrità psicofisica, con particolare riguardo ai giovani lavoratori. 

Un ambiente di lavoro in cui i dipendenti percepiscono di avere pari opportunità di crescita e che il 
trattamento sia equo favorisce rapporti di lavoro stabili e duraturi nel tempo. Questo ha spinto Nativ ad 
impegnarsi concretamente sul fronte delle pari opportunità e della diffusione di una cultura inclusiva in 
azienda. 

La base di partenza è la fotografia e il monitoraggio nel tempo di alcuni parametri, indici dell’impegno e dei 
risultati ottenuti in materia di pari opportunità quali differenza salariale tra uomini e donne; presenza di 
donne e giovani nei ruoli direzionali; assunzioni di giovani e donne negli ultimi 5 anni; tasso di rinuncia al 
lavoro o demansionamento a seguito di maternità-paternità; utilizzo dei congedi parentali rapportato al 
genere. 

L’azienda rispetta l’età minima di accesso al lavoro consentita dalla Legge. Il lavoratore più giovane presente 
in azienda ha 22 anni.  L’azienda rispetta la libertà di scelta dei propri lavoratori di aderire ad organizzazioni 
sindacali. Assicura inoltre che il personale venga assunto con una qualifica coerente con la mansione svolta 
e sia adeguatamente informato sulle condizioni di impiego. 

Nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico, NATIV non ammette alcuna forma di discriminazione al 
momento dell’assunzione, nella retribuzione, nell’accesso alla formazione, nella promozione, nel 
licenziamento che sia dettata da sesso, età, religione, ceto sociale, orientamento politico, disabilità, 
nazionalità, appartenenza a sindacati, orientamento sessuale o qualunque altra condizione in grado di 
generare discriminazione.  

NATIV ha istituito una procedura di segnalazione del personale all’interno della quale vengono dettagliati gli 
strumenti di segnalazione messi a disposizione de dipendenti, anche in maniera anonima o riservata, per 
contrastare eventuali violazioni del Codice Etico, della politica aziendale, dei contratti e delle Leggi., 
conformità dei requisiti igienico sanitari, di origine e qualità delle materie prime e del prodotto finito, alla 
tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei lavoratori. Secondo quanto stabilito all’interno della procedura, le 
segnalazioni sono oggetto di valutazione in sede di riesame della Direzione.  



Ha inoltre predisposto una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni ricevute dai lavoratori, o  
da loro rappresentanti, al fine di implementare le azioni correttive necessarie, assicurando che non vengano 
presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che effettuano la segnalazione. 

L’azienda rispetta le leggi nazionali e gli standard applicabili in materia di orario di lavoro e di festività 
pubbliche.   

La Società Agricola Nativ s.r.l. mantiene un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati in azienda, con 
indicazione:  

• del tipo di contratto applicato e durata del rapporto di lavoro; 
• della provenienza del lavoratore / genere / età; 
• della qualifica che deve essere coerente con la mansione svolta; 
• turnover. 

 

La verifica avviene attraverso audit da parte di una società di consulenza incaricata e compilazione da parte 
delle risorse umane del documento 

L’azienda garantisce la riservatezza nella gestione dei dati e delle informazioni che riguardano i propri 
dipendenti e monitora nel tempo il turnover dei dipendenti, il periodo di permanenza in azienda, le 
motivazioni dell’abbandono ed eventualmente adotta azioni di miglioramento. 

L’azienda opera in conformità con quanto espresso all’interno del codice etico. Pertanto non tollera né 
ammette alcuna forma di: 

- lavoro infantile diretto e indiretto, stabilendo meccanismi di verifica dell’età al momento 
dell’assunzione 

- forme illegali di reclutamento e organizzazione della manodopera, lavoro forzato e traffico di esseri 
umani; 

- pratiche e comportamenti inaccettabili (punizioni fisiche e mentali, abuso fisico e verbale, bullismo, 
mobbing, molestie sessuali, minacce, stalking e trattamenti disumani). 

FORMAZIONE 

NATIV considera la formazione la chiave del successo di un’organizzazione, lo strumento attraverso il quale 
permettere ai propri dipendenti di specializzarsi di consolidare o aumentare le competenze, di crescere 
professionalmente e personalmente, facendo propri i valori e i principi secondo i quali NATIV opera. Per 
questa ragione l’azienda pianifica un’attività di formazione mirata allo scopo di sensibilizzare ed aumentare 
la comprensione e la consapevolezza del personale sulle tematiche affrontate dallo standard EQUALITAS.  

In dettaglio, l’azienda prevede un piano permanente di formazione del personale riguardante i temi 
trattati all’interno dello standard inerenti alla sostenibilità nei sui tre pilastri. 

L’organizzazione pianifica le attività di formazione, condivide il programma con i lavoratori ed effettua tale 
formazione con cadenza almeno triennale. Con cadenza annuale è previsto anche un incontro verbalizzato 
fra proprietà e lavoratori o loro rappresentati sui temi ambientali, sociali ed economici. 

FORNITORI  

NATIV, consapevole della necessità di intraprendere azioni concrete affinché la sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica diventi parte della cultura dell’intera supply chain, ha definito una politica di qualifica 
e gestione dei fornitori che tiene in considerazione i requisiti di sostenibilità. 

In quest’ottica l’azienda NATIV SOC. AGR. SRL ha deciso di condividere con i propri fornitori la Politica per 
la sostenibilità e predisposto un questionario di qualifica che consente di raccogliere elementi e risultati in 
materia di sostenibilità dei fornitori. Le informazioni riguardano le certificazioni possedute e diversi quesiti 
in materia di sistemi di gestione, gestione delle risorse, buone pratiche ambientali, sociali, etiche e socio-
economiche, iniziative a favore della sostenibilità. 



 

COMUNITÀ LOCALE E TERRITORIO 

L’organizzazione ha mappato tutti i residenti confinanti delle singole aziende del gruppo e, almeno ogni tre 
anni, li sollecita attraverso un questionario scritto anonimo al fine di raccogliere informazioni utili a 
migliorare i rapporti di convivenza. 

Mette a disposizione dei residenti confinanti un modulo per comunicare eventuali suggerimenti al fine di 
migliorare l’efficacia delle politiche di sostenibilità adottate. 

Al fine di ridurre al minimo l’impatto delle proprie attività sul territorio e sulla comunità locale mappa i 
potenziali rischi/elementi di disturbo e stabilisce le opportune misure di monitoraggio. 

 

LE BUONE PRATICHE ECONOMICHE  
 

L’organizzazione, nel definire gli obiettivi di miglioramento per il futuro, identifica e stima gli impegni 
economici legati agli interventi inerenti alla sostenibilità. 

Nell’ottica dell’economia circolare e della sostenibilità economica identifica il materiale di scarto e i 
sottoprodotti generati durante le attività produttive che possono essere reimpiegati o inseriti in altri cicli 
produttivi. 
  
Coerentemente con quanto stabilito all’interno del proprio Codice Etico l’azienda si impegna a prevenire casi 
di corruzione, concussione, estorsione e appropriazione indebita e ad attuare le misure necessarie per 
contrastare fenomeni di questa natura qualora si verifichino, per non essere coinvolta in fenomeni di 
falsificazione di informazioni o dati nell’ambito delle proprie attività, performance, supply chain e per 
garantire che le informazioni inerenti alle proprie attività siano veritiere e corrette.  

 

LA COMUNICAZIONE  
 

L’azienda si impegna a garantire una comunicazione dimostrabile, verificabile e trasparente sulle tematiche 
della sostenibilità e sulle caratteristiche del prodotto che immette sul mercato, in conformità ai principi 
dell’International Chamber of Commerce (ICC) Consolidated Code of Advertising and Marketing 
Communications Practice. 

A tal fine, redige e pubblica annualmente un Bilancio di sostenibilità attraverso il quale rende note le proprie 
performance di Sostenibilità, gli obiettivi raggiunti e quelli futuri, nell’ottica del miglioramento continuo. 

Il Bilancio di Sostenibilità è reso disponibile a tutte le parti interessate. 

 

L’ESITO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE  
 

L’azienda ha definito un sistema di verifiche ispettive interne finalizzato a verificare il grado di allineamento 
dell’azienda stessa ai requisiti previsti dallo standard. Il rispetto di tutti i requisiti maggiori dello standard 
risulta garantito. 

Sulla base dell’esito delle verifiche ispettive interne e di parte terza, l’azienda ha definito azoni e obiettivi di 
miglioramento in merito alle tematiche previste dallo Standard EQUALITAS. 



 

LE AREE CRITICHE  
 

Per ciascun pilastro della sostenibilità sono state individuate le aree critiche e le relative criticità.  

PILASTRO AREA  CRITICITÀ 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

Trasformazione  
Stoccaggio 
Imbottigliamento 
Packaging 

Assenza di indicatori 
ambientali per l’individuazione 
delle attività a maggior impatto 
e sviluppare un piano di 
miglioramento 

SOSTENIBILITA’ SOCIALE 
Nessuna aera critica 
particolare rilevata. 

 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA Direzione aziendale 

Sviluppare un sistema di 
elaborazione degli investimenti 
/ incentivi in base a criteri di 
sostenibilità 
 

 

GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO 
 

 L’azienda ha identificato gli obiettivi che intende raggiungere in materia di sostenibilità unitamente a 
strategie di perseguimento, tempi e risorse:  

1. Sviluppare un set di indicatori focalizzati sugli impatti ambientali che le attività del gruppo 
determinano (Carbon Footprint e Water Footprint)   

2. Sviluppare un sistema di elaborazione degli investimenti / incentivi in base a criteri di sostenibilità 
3. Sviluppare un processo di valutazione almeno annuale dei requisiti di sostenibilità che permetta di 

evidenziare le aree di miglioramento in materia di sostenibilità.  

   


