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STATEMENT 
Certificato No./ 
Certificate no.: 
C581655 

Data di prima emissione/ 
Initial certification date: 
02 dicembre 2022 

Validità/ 
Valid: 
02 dicembre 2022 - 01 dicembre 2025 

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

CANTINA DI RUVO DI PUGLIA 
Società Cooperativa Agricola 
Sede Legale: Via Madonna della Grazie 4 - 70037 Ruvo di Puglia (BA) - Italia 

Tipologia di azienda: E – Cantina / Imbottigliatore / Condizionatore 

Unità operative / Operative units: 
[1] Cantina di Ruvo di Puglia Soc. Coop. a.r.l.- Via Madonna della Grazie 4 - 70037 Ruvo di Puglia 
(BA) - Italia
Campo di applicazione / Scope:
Stoccaggio di prodotti finiti (vini spumanti, bianchi, rosati e rossi, sia fermi che frizzanti, sia in colli che in 
contenitori vari) / Storage of finished products (sparkling, white, rosè and red wines, both still and sparkling, 
both in bulks and various containers)
[2] Cantina di Ruvo di Puglia Soc. Coop. a.r.l.- Contrada Colajanni snc -70037 Ruvo di Puglia - Italia
Campo di Applicazione / Scope:
Trasformazione per conto terzi di uve per la produzione di vini bianchi, rosati e rossi, sia fermi che frizzanti 
e spumanti (metodo classico e Charmat)/ Processing on behalf of third parties of  grapes for the production 
of white, rosè and red wines, both still and sparkling and sparkling wines  (Classic and Charmat method)

È conforme allo Standard/ Is in compliance with the standard 

EQUALITAS - Standard SOPD 
MODULO “Organizzazione Sostenibile - OS” Rev. 04 del 01/08/2021 

Esclusioni/ Exclusion: nessuna. 
Indicatori ambientali valutati / Environmental indicators evaluated: Nessuno 


