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Certificato n. CC/018_rev.01 
                                                 Certificate no.  

 

Si certifica che il sistema di gestione della sostenibilità di  

We hereby certify that the sustainability management system operated by  

 

TOSTI1820 S.P.A. 
Piazza Armando Diaz, 1 – 20123 Milano (MI) 

 

Tipologia di azienda: Azienda vitivinicola [F] 

Company type: Winery [F] 

 

Unità operative / operative units: 

[1] Viale Italia 295 – 14053 Canelli (AT) 

 

È conforme allo Standard  
Is in compliance with the Standard  

 

EQUALITAS – Standard SOPD  

MODULO “Organizzazione Sostenibile - OS”  

Rev. 04 del 01/08/2021 
EQUALITAS – Standard SOPD “Sustainable Organization – SO” rev. 04 of the 01/08/2021 

 
Per le seguenti attività  

For the following activities  

 

Gestione del vigneto, produzione di vini tranquilli, frizzanti, spumanti, vini aromatizzati, bevande aromatizzate 

a base di vino, cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli e imbottigliamento in bottiglia di vetro. 

Controllo dei processi di gestione del vigneto e stoccaggio di prodotto finito affidati in outsourcing. 
 

Vineyard management, production of still, semi-sparkling and sparkling wines, aromatized wines, aromatized wine-

based drinks, aromatized wine-based cocktails and bottling in glass bottle. Monitoring of the outsourced processes of 

vineyard management and finished product storage.  
 

Esclusioni / Exclusions: nessuna / none.  

Indicatori ambientali valutati / Environmental indicators evaluated:  

Biodiversità / Biodiversity 

 

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:     03/08/2021 
First issue 
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