
Equalitas s.r.l.

amfori - Equalitas, siglano un accordo
destinato a rivoluzionare il sistema degli audit nel settore vitivinicolo italiano

Audit vino: amfori riconoscerà automaticamente qualificate

le aziende che avranno ottenuto la certificazione Equalitas.

Roma – xx. Due anni di lavoro intenso, tra il 2019 e il 2020, per costruire una sinergia che comporterà facilitazioni per le 
aziende vitivinicole sottoposte alla verifica di requisiti afferenti ai pilastri sociale ed ambientale della sostenibilità (audit). 
Grazie a questo accordo di mutuo riconoscimento dei rispettivi audit, le aziende alle quali era richiesto di sottoporsi alle 
verifiche amfori potranno certificarsi Equalitas e, oltre ai vantaggi organizzativi e commerciali che Equalitas garantisce, le 
stesse eviteranno di sottoporsi al doppio iter.  
In estrema sintesi, amfori riconoscerà automaticamente qualificate le aziende che avranno ottenuto la certificazione 
Equalitas. Un’”equazione” destinata ad alleggerire gli adempimenti delle aziende, evitando la duplicazione degli 
audit e rendendo dunque concreto il concetto, spesso abusato e raramente praticato, di semplificazione 
burocratica. Un indubbio vantaggio sia per i membri di amfori BSCI che per quelli di Equalitas.

“Sono orgoglioso di poter formalizzare, dopo due anni di lavoro, – dichiara il Presidente Equalitas Riccardo Ricci Curbastro - 
questo reciproco riconoscimento tra gli standard Equalitas - SOPD (organizzazioni, prodotti e denominazioni sostenibili)  e 
quelli amfori BSCI. Evitare la duplicazione di audit per le aziende vitivinicole è stato uno degli obiettivi di Equalitas fin dalla 
sua nascita. Inoltre, sono convinto che la partnership con amfori porterà a una maggiore consapevolezza nel settore riguardo 
al tema etico-sociale che non può essere ignorato se si vuole avere un vero approccio olistico alla sostenibilità che, allo stato 
attuale, comporta anche un maggiore impatto su alcuni dei principali mercati internazionali”.

I punti in comune fra le parti, prima fra tutte la sostenibilità nella sua più ampia accezione, sono alla base di una partnership 
che dunque vede amfori ammettere pienamente lo schema Equalitas, riconoscendo allo stesso la capacità di soddisfare tutti 
i requisiti fondamentali di amfori. 

“La nostra realtà – aggiunge il Presidente amfori, Richard (Dick) Dictus – sostiene da tempo l’importanza di connettersi con 
partner locali per semplificare gli approcci agli iter in questione. Nel settore vitivinicolo italiano, il nostro accordo con 
Equalitas garantisce vantaggi tanto per i membri che per i partner commerciali di entrambe le organizzazioni. Il 
riconoscimento delle procedure di audit annunciato oggi, dimostra come una partnership di fiducia possa progredire in 
azioni pratiche. Siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con Equalitas su queste specifiche attività e sullo sviluppo di 
ulteriori capacità, continuando a portare avanti un percorso basato su idee e progettualità comuni”. 

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) è una delle principali associazioni globali di imprese che promuove il 
commercio libero e sostenibile, con l’obiettivo di supportare le aziende nel favorire la prosperità dell’uomo, l’utilizzo 
responsabile delle risorse naturali e guidare il commercio libero a livello mondiale. Ne fanno parte più di 2000 tra retailer, 
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grandi marchi e istituzioni e costituisce un riferimento globale per il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni di 
responsabilità sociale nella catena di fornitura. 

Equalitas è la società italiana che ha sviluppato un sofisticato protocollo di certificazione della sostenibilità della filiera 
vitivinicola basato sulle più innovative acquisizioni scientifiche e metodologiche. Si tratta di uno “standard” nato in Italia su 
misura delle aziende vitivinicole e riconosciuto a livello internazionale, perché unisce in un unico strumento la dimensione 
ambientale, socioeconomica ed alcuni fondamentali valori etici, come il rispetto delle pari opportunità di genere e il rifiuto di 
ogni discriminazione. 
Equalitas si rivolge alla filiera del vino, ne interpreta le dinamiche produttive e consente a tutti i suoi attori di ottenere la 
certificazione adeguandosi ai previsti requisiti, siano essi agricoltori, trasformatori, imbottigliatori o Consorzi di Tutela. La 
norma prevede, infatti, la certificazione di tre dimensioni produttive: l’impresa, il prodotto finito e il territorio.
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