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STATEMENT  

Certificato No./
Certificate no.:
C558957

Data di prima emissione/
Initial certification date:
29 luglio 2022

Validità/
Valid:
29 luglio 2022 - 28 luglio 2025

Si certifica che il sistema di gestione della sostenibilità di /
We hereby certify that the sustainability management system operated by

Società Agricola Chora S.S. 

di Laera Vincenzo e Caragnulo Giuseppe
Sede Legale: Via Frassanito, 40 - 72025 San Donaci (BR) - Italia

Tipologia di azienda: C – Imbottigliatore/Condizionatore
  E - Commercializzazione

Unità operative / Operative units:

[1] Società Agricola Chora S.S- Contrada Lamia - 72025 San Donaci (BR) - Italia

Campo di applicazione / Scope:
Coltivazioni di uve da vino e vendita di uve e  vini sfusi (di differenti tipologie di denominazioni e
qualità)/Cultivation of wine grapes  and saleof wine grapesand  bulk wines (of different types of
denominations and qualities)
[2] Società Agricola Chora S.S - Loc. Tramazzone - 72027 San Pietro in Vernotico (BR) - Italia

Campo di Applicazione / Scope:
Coltivazioni di uve da vino e vendita di uve e  vini sfusi (di differenti tipologie di denominazioni e
qualità)/Cultivation of wine grapes  and saleof wine grapesand  bulk wines (of different types of
denominations and qualities)

È conforme allo Standard/ Is in compliance with the standard

EQUALITAS - Standard SOPD
MODULO “Organizzazione Sostenibile - OS” Rev. 04 del 01/08/2021Processi
Esternalizzati/Outsorcing: Lavorazione e trasformazione di uve affidate a società aderente allo Standard
SOPD Equalitas/ Grape processing and transformation entrusted to a single company adhering to the
SOPD Equalitas Standard
Esclusioni/ Exclusion: nessuna.
Indicatori ambientali valutati / Environmental indicators evaluated: Nessuno
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