Interventi di riduzione degli impatti
relativi al ciclo di vita del PRODOTTO oggetto di analisi

AZIENDA: __FATTORIA LE SORGENTI _______

PRODOTTO: ___RESPIRO

L’azienda Fattoria le SORGENTI dichiara che, in ottemperanza agli impegni presi in sede di analisi degli
indicatori VIVA di PRODOTTO relativi al biennio (2017-2019), espressi nel relativo Piano di
Miglioramento, ha messo in atto per ciascun indicatore – ARIA, ACQUA, VIGNETO e TERRITORIO – gli
interventi di miglioramento riportati nella tabella seguente.

RESPIRO
Indicatore

MIGLIORAMENTI ATTUATI

ARIA

1.sono state effettuati interventi di isolamento delle finestrature dei locali al fine
di evitare le dispersioni di calore e in ridurre i consumi energetici per il loro
riscaldamento/condizionamento.
2.Sono state effettuate ricerche sul mercato al fine di verificare la presenza di
bottiglie in vetro leggere a parità di prestazioni tecniche
1. è stata elaborata e diffusa agli addetti una procedura per la preparazione e
l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari al fine di ridurre le contaminazioni
puntiformi ed evitare la dispersione dei prodotti nelle acque superficiali presenti in
azienda
2. è stato installato un contatore per l’acqua utilizzata nelle attività di cantina ed
imbottigliamento.
3. sono state inoltre effettuate attività di sensibilizzazione del personale sul tema
della certificazione VIVA e del risparmio idrico

ACQUA

VIGNETO

1. sono state effettuati apporti di sostanza organica ai vigneti al fine di
incrementare il livello di sostanza organica presente nei suoli.
2. sono stati effettuate nuove analisi sui suoli

TERRITORIO

1. è stato implementato un nuovo sito Web aziendale nel quale si promuovono le
attività svolte dalla azienda in tema di sostenibilità
2. sono state implementate procedure specifiche al fine di migliorare gli impatti
sulla salute e sicurezza e ambiente derivanti dalla nostra attività e per
incrementare i rapporti con la comunità locale. Le procedure elaborate riguardano
in particolare i fornitori, le segnalazioni/comunicazioni in tema di salute dell’uomo
e dell’ambiente provenienti dall’esterno e i controlli sui vini finiti

