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DICHIARAZIONE DI VERIFICA 
‘‘V.I.V.A. SUSTAINABLE WINE’’ 

 
Attestato No.: 
283778-2019-OTH-ITA-DNV 

 
Data prima emissione: 
14 febbraio 2019 

 
Validità: 
14 febbraio 2019 – 14 febbraio 2021 

 
DNV GL ha verificato l’azienda vitivinicola 

FIRRIATO S.r.l. 
 
Via Trapani, 4 - 91027 Paceco (TP) - Italy 
 
che volontariamente ha aderito all’iniziativa del Ministero dell’Ambiente regolamentata dal 
“2016/DISCIPLINARE VIVA ORGANIZZAZIONE - LA SOSTENIBILITÀ NELLA VITIVINICOLTURA IN ITALIA 
/2.0” relativa al monitoraggio degli Indicatori di Sostenibilità ARIA, ACQUA, VIGNETO e TERRITORIO per 
l’organizzazione  
 
Indicatore ARIA: DNV GL ha valutato conforme rispetto ai requisiti contemplati nel Disciplinare “VIVA”, 
la completezza e la coerenza dei dati e informazioni necessarie a quantificare le emissioni GHG associate 
alle attività aziendali dell’organizzazione FIRRIATO S.r.l. - Via Trapani, 4 - 91027 Paceco (TP) - Italy. 
 
Indicatore ACQUA: DNV GL ha valutato conforme rispetto ai requisiti contemplati nel Disciplinare 
“VIVA”, la completezza e la coerenza dei dati e informazioni necessarie a quantificare l’acqua utilizzata per 
le attività di cantina dall’organizzazione FIRRIATO S.r.l. - Via Trapani, 4 - 91027 Paceco (TP) - Italy. 
 
Indicatore VIGNETO: DNV GL ha valutato conforme rispetto ai requisiti contemplati nel Disciplinare 
“VIVA”, la completezza e la coerenza dei dati e informazioni del sistema informativo VIVA Sustainable 
Wine delle pratiche agronomiche applicate dall’azienda relativamente alla coltivazione dell’uva utilizzata 
per la produzione del vino prodotto dall’organizzazione FIRRIATO S.r.l. - Via Trapani, 4 - 91027 Paceco 
(TP) - Italy.  
 
Indicatore TERRITORIO: DNV GL ha verificato e valutato conforme rispetto ai requisiti contemplati nel 
Disciplinare “VIVA”, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni necessarie a soddisfare i 
requisiti “Core” dell’Indicatore Territorio lungo il ciclo di vita del vino prodotto dall’organizzazione 
FIRRIATO S.r.l. - Via Trapani, 4 - 91027 Paceco (TP) - Italy. 
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