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Certificato n. CC/042_rev.00 
                                                 Certificate no.  

 
Si certifica che il sistema di gestione della sostenibilità di  

We hereby certify that the sustainability management system operated by  
 

VAL D’OCA S.R.L. 
Via Per San Giovanni, 45 – 31049 Valdobbiadene (TV) 

 
Tipologia di azienda: Cantina – Commerciale [B - G] 

Company type: Cellar – Wholesaler [B - G] 
 

Unità operative / operative units: 
[1] Via Per San Giovanni, 45 – 31049 Valdobbiadene (TV) 

 
È conforme allo Standard  

Is in compliance with the Standard  
 

EQUALITAS – Standard SOPD  
MODULO “Organizzazione Sostenibile - OS”  

Rev. 03 del 01/04/2020 
EQUALITAS – Standard SOPD “Sustainable Organization – SO” rev. 03 of the 01/04/2020 

 
Per le seguenti attività  

For the following activities  
 

Elaborazione di vini spumanti. Commercializzazione di vini imbottigliati in bottiglia di vetro e sfusi. 
 

Processing of sparkling wines. Wholesale of wines bottled in glass bottles and in bulk. 
 

Esclusioni / Exclusions: Prodotti commercializzati non prodotti o imbottigliati da Organizzazioni certificate secondo 
lo Standard SOPD. Marketed products not produced or bottled by organizations certified according to the SOPD 

Standard. 
 

Indicatori ambientali valutati / Environmental indicators evaluated: 

Impronta Carbonica di Organizzazione / Carbon Footprint of Organization 
 

This certificate remains the property of: Valoritalia S.r.l., Via Venti Settembre 98/G – 00187 Roma [info@valoritalia.it – www.valoritalia.it] 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento Valoritalia. La validità del Presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale. 
This certificate will satisfy the requirements established by Valoritalia. The validity of this certificate depends on periodic survelliance and renewal every three years. 

 
 

 Il Direttore Generale Valoritalia 
The General Manager of Valoritalia 

 
 

Giuseppe Liberatore 
 
 
 

 
 

Prima emissione:     11/05/2022 
First issue 
Emissione corrente: 11/05/2022 
Current issue 
Scadenza:           31/07/2023 
Expiry date 



 

 

Valoritalia:  Via Venti Settembre, 98/G                                                                                   CSQA:    Via San Gaetano, 74  

00187 Roma                                      36016 Thiene (VI) 
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Certificato n. CC/041_rev.00 
                                                 Certificate no.  

 
Si certifica che il sistema di gestione della sostenibilità di  

We hereby certify that the sustainability management system operated by  
 

CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE 
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA 

Via Per San Giovanni, 45 - 31049 Valdobbiadene (TV) 
 

Tipologia di azienda: Cantina/ Imbottigliatore/ Condizionatore [E] 
Company type: Cellar [E] 

 
Unità operative / operative units: 

[1] Via Per San Giovanni, 45 - 31049 Valdobbiadene (TV) 
 

È conforme allo Standard  
Is in compliance with the Standard  

 

EQUALITAS – Standard SOPD  
MODULO “Organizzazione Sostenibile - OS”  

Rev. 03 del 01/04/2020 
EQUALITAS – Standard SOPD “Sustainable Organization – SO” rev. 03 of the 01/04/2020 

 
Per le seguenti attività  

For the following activities  
 

Produzione, imbottigliamento e condizionamento di vini spumanti, frizzanti e tranquilli 
imbottigliati in bottiglia di vetro e sfusi. 

 

Production, bottling and conditioning of sparkling, semi-sparkling and still wines  
bottled in glass bottles and in bulk. 

 
Esclusioni / Exclusions: nessuna / none.  

Indicatori ambientali valutati / Environmental indicators evaluated: 

Impronta Carbonica di Organizzazione / Carbon Footprint of Organization 

 
This certificate remains the property of: Valoritalia S.r.l., Via Venti Settembre 98/G – 00187 Roma [info@valoritalia.it – www.valoritalia.it] 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento Valoritalia. La validità del Presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale. 
This certificate will satisfy the requirements established by Valoritalia. The validity of this certificate depends on periodic survelliance and renewal every three years. 

 
 

 
Il Direttore Generale Valoritalia 

The General Manager of Valoritalia 
 
 

Giuseppe Liberatore 
 
 
 

 
 

Prima emissione:     10/05/2022 
First issue 
Emissione corrente: 10/05/2022 
Current issue 
Scadenza:           31/07/2023 
Expiry date 



	

	

	
	
ATTESTATO	DI	VERIFICA		
VIVA	–	La	sostenibilità	nella	vitivinicoltura	in	Italia	
 

Attestato	n.	CC_VV_2022_014	
Certificate	n.		
	

Si	dichiara	che	l’attività	di	verifica	sugli	indicatori	VIVA	svolta	presso	
We	hereby	declare	that	the	audit	activity	on	VIVA	indicators	carried	out	at	

	

Cantina	Produttori	di	Valdobbiadene	S.C.A.	
Sede	legale:	Via	Per	San	Giovanni,	45	–	31049	Valdobbiadene	(TV)	

	
ha	dato	esito	positivo	e	si	attesta	che	l’analisi	degli	indicatori	VIVA	

was	positive	and	we	can	attest	that	the	analysis	of	VIVA	indicators	
	

INDICATORE	ARIA	ORGANIZZAZIONE	
INDICATORE	ACQUA	ORGANIZZAZIONE		

INDICATORE	TERRITORIO	ORGANIZZAZIONE		
	

È	CONFORME	AL		
DISCIPLINARE	TECNICO	DI	ORGANIZZAZIONE	

VIVA	“La	Sostenibilità	nella	Vitivinicoltura	in	Italia”	ver.	2019/2.1	
	

ANNO	DI	RIFERIMENTO	ANALISI:	2021	
CAMPO	DI	APPLICAZIONE:	Cantina	-	Imbottigliatore	

	
Eventuali	non	conformità	e	osservazioni	sono	riportate	nell’Allegato	I	

Questo attestato rimane di proprietà di: Valoritalia S.r.l., Via Venti Settembre 98/G – 00187 Roma 
This certificate remains the property of: 
Il presente attestato è soggetto al rispetto del regolamento Valoritalia. 
This certificate will satisfy the requirements established by Valoritalia. 
La validità del presente attestato è subordinata a rinnovo biennale. 
The validity of this certificate depends onrenewal every two years. 
 
 
    

    Il Direttore Generale Valoritalia 
   The General Manager of Valoritalia 

 
 

           Giuseppe Liberatore		
	
	
	

Prima	emissione	
First	issue	

05/04/2022	

Emissione	corrente	
Current	issue	

05/04/2022	

Scadenza	
Expiry	Date	

04/04/2024	



	

	

	
	
	

ELENCO	ANOMALIE	
	

ALLEGATO	I	ALL’ATTESTATO	N.	CC_VV_2022_014	
ANNEX	I	TO	THE	CERTIFICATE	N.		
	
	

INDICATORE	 OSSERVAZIONI	 NON	CONFORMITÀ	

TERRITORIO	

1. 	 	
	
	
	

ARIA	

1	-	Si suggerisce di implementare il 
sistema di registrazione e 
monitoraggio aziendale al fine 
efficientare la gestione delle 
informazioni dettagliate 
necessarie a limitare l'incertezza 
dell'impronta carbonica.  
Si suggerisce inoltre di 
implementare lo study report 
prevedendo un maggiore dettaglio 
per quanto riguarda la descrizione 
dei dati di inventario e 
dell'interpretazione dei risultati. 
	

	
	
	
	

ACQUA	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


