
OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

PRIMA PARTE: due moduli introduttivi di allineamento.
Benché si possa pensare che alcuni argomenti siano 
già patrimonio delle aziende del settore, la nostra 
esperienza ventennale di consulenza ci porta a 
prevedere due moduli introduttivi per allineare le 
competenze in materia di legislazione ambientale e 
di sicurezza alimentare (HACCP).

percorso di accompagnamento 
alla norma nazionale che istituirà 
il sistema di certificazione della 
sostenibilità della filiera vitivinicola
articolo 224-ter, legge 77/2020

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

SECONDA PARTE: Tre moduli di approfondimento sui 
temi previsti dalla norma nazionale.
Nella seconda parte si affronteranno i nuovi argomenti 

presenti nella nascente norma nazionale per la 
sostenibilità, ampliando le tematiche nell’ottica di 

trasferire i principali strumenti di buona conduzione 
aziendale in ambito di tutela del territorio, rispetto dei 

contratti e delle persone, corretta gestione delle forniture 
e della produzione. 

ORARIO INCONTRI: 9.00-12.00 
Tutti gli incontri si svolgeranno su piattaforma Microsoft Teams, 
strutturati in modo interattivo con il docente, portando 

casi ed esperienze concrete di aziende del settore. I corsi 
prevedono un numero massimo di 20 partecipanti.

Sono previsti sconti per più partecipanti di una stessa 
azienda.

Gli incontri formativi si possono organizzare a richiesta 
anche presso la singola azienda.

I nostri consulenti sono disponibili per un check 
up di sostenibilità oppure per consulenze 

personalizzate.

Requisiti ambientali in cantina: rispettare le 
normative relative a scarichi idrici, pozzi, emissioni 
di rumore, Autorizzazione Unica Ambientale, rifiuti, 
emissioni in atmosfera, impianti di climatizzazione. 

14 aprile 2021

Il pilastro ambientale. Il contesto ambientale 
dell’azienda, gestione boschi e superfici non 
coltivate, gestione del paesaggio e delle specie 
protette, monitoraggio dei consumi e analisi dei 
dati, importanza degli indicatori. Prospettive future e 
la sfida degli investimenti ecosostenibili.

29 aprile 2021

Il pilastro etico-sociale. Come rispettare il CCNL 
applicato, saper leggere una busta paga, gestire gli 
straordinari e il lavoro stagionale, le clausole etiche a 
salvaguardia dell’azienda. Costruire semplici indicatori 
per valorizzare le persone. La formazione, la prevenzione 
e la gestione degli infortuni. 

5 maggio 2021

Il pilastro economico. Ascoltare e valorizzare 
il territorio, avviare una gestione dei fornitori 
in ottica sostenibile, promuovere azioni di 
economia circolare, ridefinire i protocolli di 
lavorazione per pervenire al miglioramento 
aziendale. 

13 maggio 2021

Igiene in cantina: il metodo di autocontrollo, 
il sistema Haccp secondo il regolamento CE 
852/2004, la valutazione dei rischi alimentari, le 
buone prassi igieniche.

22 e 23 aprile 2021

Essere 
Sostenibili

Formare le aziende vitivinicole e le 
cantine in previsione della norma 
nazionale per la sostenibilità.
La proposta si articola in due 
parti: la prima, di carattere 
propedeutico, per creare 
un allineamento culturale 
rispetto alla normativa 
obbligatoria; la seconda, 
che affronta tematiche più 
complesse e che porta a 
un ampliamento culturale 
verso un concetto di 
sostenibilità integrato 
secondo la logica dei tre 
pilastri, e coerente con 
la visione dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.



Essere 
Sostenibili

Trattamento dati personali
UIV informa che ogni tipo di dato relativo al Cliente, acquisito anche durante le trattative, costituisce oggetto di trattamento, anche 
automatizzato, finalizzato all’esecuzione del Contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali. 
Il Cliente può visionare la nostra Privacy Policy sul sito www.unioneitalianavini.it 
Per richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei dati può rivolgersi al responsabile del trattamento tramite la mail privacy@uiv.it

MODULO ORDINE

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NORMA NAZIONALE 
CHE ISTITUIRÀ IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 
DELLA FILIERA VITIVINICOLA – ARTICOLO 224-TER, LEGGE 77/2020

Inserire tutti i dati necessari ai fini della fatturazione

________________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale o Nome e Cognome 

________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo 

________________________________________________________________________________________________________
Località, Provincia, CAP  

________________________________________________________________________________________________________
Tel           Fax 

________________________________________________________________________________________________________
E-mail amministrazione

________________________________________________________________________________________________________
Partita IVA o C.F.      Codice Univoco/HUB/SDI

________________________________________________________________________________________________________
Partecipante (Nome, Cognome) 

________________________________________________________________________________________________________
Telefono      E-mail

ORDINA
Selezionare la proposta che si desidera accettare

1. Percorso formativo: Moduli introduttivi di allineamento (3 incontri)
 € 350,00 + IVA 22% = TOTALE € 427,00 prezzo soci: € 300,00 + IVA 22% = TOTALE € 366,00

2. Percorso formativo: Moduli di approfondimento sui temi previsti dalla Norma Nazionale (3 incontri)
 € 350,00 + IVA 22% = TOTALE € 427,00 	prezzo soci: € 300,00 + IVA 22% = TOTALE € 366,00

3. Percorso formativo completo: Moduli introduttivi e di approfondimento (6 incontri)
 € 600,00 + IVA 22% = TOTALE € 732,00 prezzo soci: € 500,00 + IVA 22% = TOTALE € 610,00

Pagamento anticipato
Modalità di pagamento con Bonifico Bancario 
Inserire nella Causale: Servizio Consulenza organizzativa e formazione + Ragione Sociale
Banca Popolare di Verona-gruppo Banco BPM-Ag. Domegliara 
IBAN: IT20A0503459820000000004710-BIC: BAPPIT21044 
Per l’iscrizione al corso compilare il presente modulo, debitamente timbrato e firmato e inviare 
copia di bonifico di avvenuto pagamento via email a:
Erica Marogna - e.marogna@uiv.it - Tel. 344-2722613
Valentina Ellero - v.ellero@uiv.it - Tel. 335-7666639

______________________________ _________________________________________________________
Data Timbro e firma
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