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STORIA E PRIMATI 

25 anni di attività. 
Più di 3000 clienti. 

Oltre 13 milioni di Euro di fatturato. 
Operiamo in 17 Nazioni ed aderiamo ad IQ Net 

Competenza e professionalità ci hanno consentito di ottenere 
accreditamenti e riconoscimenti di valore europeo e internazionale 

in diversi ambiti. 

QUALITA’  SICUREZZA INFORMATION 
TECHNOLOGY  

FORMAZIONE SOSTENIBILITA’ 
E MOLTI 
ALTRI… 



DOVE SIAMO 



IL GRUPPO  

Fatturato:  

€ 40.000.000 

Oltre 245 

dipendenti 

Oltre 300 
professionisti 

273 DO-IG 

Controllate 

1ᵒ Per numero di 

DO-IG controllate 



I SERVIZI 

CERTIFICAZIONE ISPEZIONE INNOVAZIONE 

FORMAZIONE 



I SETTORI 

Food & 
Packaging 

 

Sicurezza ITC e 
attività 

finanziarie 

Servizi alla persona, 
formazione e istruzione 

Foreste, legno e 
carta  

Energia e 
climate change 

Servizi tecnici e 
professionali 

Formazione Sostenibilità 



LA SOSTENIBILITA’ CHE CERTIFICHIAMO 

Le aziende che si avvicinano alla sostenibilità individuano un nuovo modo di essere competitive, per differenziarsi dalle aziende 
concorrenti e per comunicare le attività intraprese. 
In questa visione, la sostenibilità rappresenta un’ottima opportunità per le imprese, non un vincolo, soprattutto considerando che 
i temi della sostenibilità e della responsabilità sociale sono comunicabili nell’etichetta del prodotto e quindi rappresentano anche 
uno strumento di marketing. 
Ad oggi, tuttavia, non esiste un unico standard certificabile che abbia come oggetto la sostenibilità a 360° (ambientale, etica ed 

economica). 
Esistono quindi diversi standard volontari : 

 ISO 14001 

BS OHSAS 
18001 

SA 8000 ISO 50001 

Waterfootprint 

EPD 

Valore 
condiviso 

BIODIVERSITY  
FRIEND 

CARBON 
FOOTPRINT 



LE AZIENDE CHE ABBIAMO CERTIFICATO 



Alcuni elementi differenzianti 
 
Cantina energeticamente autonoma 
(“off-grid”, dove il risparmio di energia è 
la prima “fonte di approvvigionamento”) 
 
 Utilizzare materiali legnosi derivanti 
esclusivamente da fonti controllare e 
foreste gestite in maniera responsabile 
(certificazioni FSC e PEFC) 
 

LE AZIENDE CHE ABBIAMO CERTIFICATO 



LE AZIENDE CHE ABBIAMO CERTIFICATO 



Un decalogo di valori, studiato e progettato ad hoc per 
il territorio di Montefalco:  conduzione tecnica del 
vigneto di elevato livello, riduzione uso risorse, 
conservazione del paesaggio, tracciabilità dei 
prodotti,rispetto e sicurezza del lavoro, benessere dei 
fruitori e dei visitatori, dialogo con i clienti, impegno 
nella comunità locale, sostenibilità economica e 
innovazione, registrazione diligente delle attività 
  
In data 05/04/2013, l’ente ha rilasciato all’Associazione 
Grandi Cru di Montefalco il Certificato 35118, 
trasformando il progetto nel primo protocollo italiano 
di sostenibilità territoriale, attestato in ambito 
vitivinicolo. 

Certificazione del sito 
produttivo: 
14001 
50001 
14064 
 

Certificazione della carbon 
footprint di prodotto: 
 
Iso 14067 

LE AZIENDE CHE ABBIAMO CERTIFICATO 



Prima azienda agricola nel mondo 
certificato ISO 50001 ( sistema di gestione 
dell’energia) . 
 

LE AZIENDE CHE ABBIAMO CERTIFICATO 



LE AZIENDE CHE ABBIAMO CERTIFICATO 



LE AZIENDE CHE ABBIAMO CERTIFICATO 



APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ 
Modello dei tre pilastri della sostenibilità: 

L’INNOVAZIONE DI CSQA PER LA SOSTENIBILITA’ DEL MADE IN ITALY 



L’INNOVAZIONE DI CSQA PER LA SOSTENIBILITA’ DEL MADE IN ITALY 

MOVIMENTO DI STAKEHOLDER CHE HA L’OBIETTIVO DI 

AGGREGARE LE IMPRESE DEL SETTORE VITIVINICOLO PER UNA 

VISIONE OMOGENEA E CONDIVISA DELLA SOSTENIBILITÀ 

 

EQUALITAS - COMPAGINE SOCIETARIA 

FEDERDOC 

CSQA 

VALORITALIA 

UNIONE ITALIANA VINI 

3 A VINO 

GAMBERO ROSSO 



L’INNOVAZIONE DI CSQA PER LA SOSTENIBILITA’ DEL MADE IN ITALY 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

AZIENDA (CORPORATE) 

• Azienda singola; 

• Azienda multisito; 

• Azienda con attività in outsourcing; 

• Gruppo di produttori. 

SÌ    Esclusione di siti. 

SÌ    Limitazione comunicazione in caso di 
mancato coinvolgimento di tutti i siti. 

NO    Esclusione di processi produttivi. 

VINO (PRODOTTO) 

• Azienda singola con tutto il processo 
produttivo; 

• Azienda singola che gestisce la filiera: 

• Gruppo di produttori. 

SÌ    Riconoscimento «pezzi di filiera». 

SÌ    Acquisto di uva, intermedi di 
lavorazione e vino già certificati 
(Dichiarazione di Sostenibilità). 

NO    Esclusione di fasi (es. non è possibile 
escludere la fase agricola a meno di 

acquistare uva già certificata). 

SÌ    Certificazione solo di una parte dei 
prodotti dell’azienda. 



L’INNOVAZIONE DI CSQA PER LA SOSTENIBILITA’ DEL MADE IN ITALY 

REQUISITI: INDICATORI 
Biodiversità:  
•Indice di biodiversità del suolo (IBS-bf) sulla superficie di 
vigneto; 
•Indice di biodiversità acquatica (IBA-bf) su tutta  
la superficie aziendale; 
•Indice di biodiversità lichenica aria (IBL-bf) su tutta 
la superficie aziendale. 
 

Impronta Carbonica (Carbon Footprint):  
•Definisce e mantiene aggiornati i propri confini 
organizzativi; 
•Elabora un bilancio/inventario dei gas serra GHG  
che viene aggiornato con frequenza annuale. 
 

Impronta Idrica (Water Footprint): 
•Definisce e mantiene aggiornati i propri confini 
organizzativi; 
•Definisce e applica un programma di monitoraggio  
e gestione delle risorse idriche impiegate. 
 

 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

IMPRONTA IDRICA 

IMPRONTA 
CARBONICA 

BIODIVERSITÀ 



L’INNOVAZIONE DI CSQA PER LA SOSTENIBILITA’ DEL MADE IN ITALY 

PRODOTTO 

•lo standard si applica a cereali e semi oleosi (materie prime e 
derivati) destinati a food o feed 

FILIERA 

•lo standard richiede un approccio di filiera dal campo al 
prodotto finito 

CERTIFICAZIONE 

• la certificazione può essere richiesta da aziende singole e da 
aziende associate (raggruppamenti o filiere) 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

REQUISITI DELLO 

STANDARD 

DTP 112 

CEREALI  E PROTEOLEAGINOSE 

SOSTENIBILI 



L’INNOVAZIONE DI CSQA PER LA SOSTENIBILITA’ DEL MADE IN ITALY 

Lo standard DTP 112 è stato adottato da importanti figure del mercato 

che hanno permesso di arrivare alla certificazione di più di  

20.000 aziende agricole. 



L’INNOVAZIONE DI CSQA PER LA SOSTENIBILITA’ DEL MADE IN ITALY 

PRODOTTO 
•lo standard si applica a olio extra vergine di oliva sostenibile  

FILIERA 

•lo standard richiede un approccio di filiera dal campo al prodotto 
finito 

CERTIFICAZIONE 

• la certificazione può essere richiesta da aziende singole e da 
aziende associate (raggruppamenti o filiere) 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

REQUISITI DELLO 

STANDARD 

STANDARD  

OLIO EXTRA VERGINE DI 

OLIVA SOSTENIBILE  



Grazie dell’attenzione 
 

Michele Zema 
Email: m.zema@csqa.it 


