BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

2021

Produttori di Barolo e dei grandi vini delle Langhe
in Serralunga d’Alba. Nati nel 1858 dalla storia
d’amore tra il 1° Re d’Italia, Vittorio Emanuele II e
Rosa Vercellana.
Da sempre siamo una comunità, unita intorno al
rispetto della terra, oggi con più di 110 ettari
coltivati a BIOLOGICO che fanno da cornice al
primo Villaggio Narrante d’Italia.

UN PO’ DI NUMERI
PER CAPIRE MEGLIO

8 NUMERI PER CAPIRE MEGLIO

300 CONFERENTI

1858 ANNO DI
FONDAZIONE

197 COLLABORATORI

con 113 ETTARI DI
VITICOLTURA BIOLOGICA

6.278.983 kg DI UVA
PIGIATA ALL’ANNO

74 PAESI NEL MONDO

5 DIVERSI
CRU DI BAROLO

2.649.743 LITRI DI
BAROLO IN
AFFINAMENTO

1 PIANETA PER I NOSTRI VINI
PENSARE LOCALE, AGIRE GLOBALE

Dove siamo presenti nel mondo

•
•
•
•
•
•

17 VARIETÀ DI UVA DA VINO VINIFICATE ATTE A PRODURRE UN POTENZIALE DI 61 TIPOLOGIE DI VINO DOC/DOCG
17 VARIETÀ DI UVA DA VINO RACCOLTE IN TRE PROVINCE DEL PIEMONTE
386 ANALISI PER DEFINIRE LA MATURAZIONE DELL’UVA E IL MOMENTO IDEALE DI RACCOLTA
1907 ANALISI PER SEGUIRE ATTENTAMENTE L’ANDAMENTO DELLE FERMENTAZIONI DEI MOSTI
2469 ANALISI DI ROUTINE, DI CONTROLLO DEI VINI IN AFFINAMENTO E DELLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE DEI VINI
13 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E 3 VERIFICHE ISPETTIVE ESTERNE

LA NOSTRA
FILOSOFIA

IL RINASCIMENTO VERDE
UNA NUOVA PROSPETTIVA
Un nuovo Rinascimento, cambia lo scenario e mutano i
valori per ottenere il medesimo risultato: rinascere per
cambiare e diventare nuovi.
Il nuovo per noi è rimettere la terra al centro, questo
sarà il nostro grande obiettivo dando vita così a una
grande comunità mondiale costruita sulla fiducia negli
altri. Il nostro strumento sarà il vino, il vino verde.
Verde dentro, perché sostenibile, ma anche fuori.
FONTANAFREDDA
Quando il rispetto per la terra
diventa anche rispetto per le persone.

LA CERTIFICAZIONE
EQUALITAS

METODOLOGIA
ABBIAMO DECISO DI INTRAPRENDERE IL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE EQUALITAS, UNO STANDARD CHE
AFFRONTA LA SOSTENIBILITÀ SECONDO I TRE PILASTRI: SOCIALE, AMBIENTALE ED ECONOMICO.

Norma Equalitas rev. 4 - modulo organizzazione –
Dal ricevimento delle materie prime al prodotto
finito sfuso e imbottigliato

REQUISITI
BUONE PRASSI SOCIO
ECONOMICHE

BUONE PRASSI CANTINA E
IMBOTTIGLIAMENTO

BUONE PRASSI DI
COMUNICAZIONE

INDICATORI AMBIENTALI
IMPRONTA CARBONICA
Calcolata con dati del 2021

IMPRONTA IDRICA
Calcolata con dati del 2021

CARBON FOOTPRINT
La carbon footprint, conosciuta anche come impronta di carbonio o impronta climatica, è un indicatore ambientale. Misura la quantità di emissioni di
gas serra generate da un prodotto, da un servizio, un’attività o un’organizzazione, la cui riduzione determina un miglioramento dell’efficienza energetica,
delle risorse ed un notevole risparmio economico.
Con il calcolo dell’impronta carbonica si stima la quantità di gas a effetto serra emessa nell’ambito della filiera produttiva. Tutti i gas vengono, per convenzione,
trasformati in unità equivalenti di Anidride Carbonica, il principale gas ad effetto serra presente in atmosfera, per questo si parla di “calcolo dell’impronta
carbonica” o “Carbon Footprint”.
Il calcolo delle emissioni è realizzato seguendo le indicazioni della norma UNI ISO 14064:2019 (impronta carbonica aziendale). La raccolta dei dati si esegue in
funzione della suddivisione in sorgenti e categorie di emissioni, usando un linguaggio tecnico Installazioni e Ambiti. Le installazioni sono i settori produttivi aziendali
e si dividono in: vigneto, cantina e imbottigliamento.
Gli ambiti sono relativi alle modalità con le quali avvengono le emissioni:
•
•
•

ambito 1- emissioni dirette, come quelle da uso di carburanti fossili
ambito 2- emissioni indirette relative alla fonte energetica
ambito 3- altre emissioni indirette, ad esempio per l’utilizzo di materie prime (vetro, cartone, ecc) durante il cui processo produttivo vengono generate
emissioni.

Una volta raccolti tutti i dati necessari si stimano le emissioni attraverso il calcolatore Ita.Ca® tramite la moltiplicazione del dato per un coefficiente o “Fattore di
emissione” espresso in unità di CO2-equivalente per unità di prodotto. Tale moltiplicazione genera il valore di “Emissioni totali” espresso in CO2-eq.

Il calcolo è stato realizzato nel 2021 con dati del 2020.

WATER FOOTPRINT
L’impronta idrica rappresenta lo strumento per quantificare gli impatti ambientali legati all’acqua.
L’impronta idrica di un singolo, una comunità o di un’azienda, analizzata secondo l’analisi del ciclo di vita (ISO 14040:2006 e 14044:2006) e coerentemente
ai criteri della norma ISO 14046:2014, stima gli impatti su vari indicatori, per descrivere nel modo più approfondito possibile gli effetti delle nostre attività.
Il calcolo della Water Footprint, secondo la ISO 14046, si basa sul concetto di studio del ciclo di vita (life cycle assessment) e prevede la quantificazione
degli impatti e dei consumi relativi sia all’acqua direttamente utilizzata per produrre il prodotto in oggetto, sia ai consumi e inquinamenti indiretti derivanti
cioè dalla produzione delle materie prime e input utilizzati per la produzione del prodotto in studio.
A partire dalle indicazioni dello Standard Equalitas sono stati raccolti i dati relativi alle attività di vigneto, cantina e imbottigliamento/confezionamento e
stimati gli effetti sulla disponibilità di acqua del territorio, sull’eutrofizzazione, l’acidificazione e sulla possibile tossicità verso l’uomo e l’ambiente.
Il calcolo effettivo degli impatti è stato effettuato attraverso il software SimaPro che consente di ottenere un valore finale per ciascuna delle categorie di
impatto richieste dallo standard Equalitas.

Il calcolo è stato realizzato nel 2021 con dati del 2020.

AGENDA ONU 2030
IL NOSTRO IMPEGNO

COERENZA DELLO STANDARD EQUALITAS
CON GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA ONU 2030
(SDGS – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS )

Lo Standard Equalitas è stato elaborato in coerenza con i 17 obiettivi (SDGs) stabiliti
dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata a New York dall’Assemblea Generale
dell’ONU il 25 settembre 2015.
Gli obiettivi fanno riferimento a temi fondamentali per lo sviluppo globale e mirano a porre
fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici e
costituire società pacifiche che rispettino i diritti umani. Agli obiettivi sono associati 169 target,
o traguardi, in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale da raggiungere entro il
2030.
Con questo Bilancio ci teniamo a rendere noto l'impegno che Fontanafredda fin da ora
metterà verso i 17 Global Goals delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, anche
conosciuti come SDGs), in particolare verso alcuni specifici target relativi agli Obiettivi per la
propria strategia di sostenibilità., tramite i nostri 8 valori cardine. Il nostro impegno volge ad
espandere sempre più gli obiettivi da raggiungere.

L’OTTAGONO DEI NOSTRI VALORI
FIDUCIA
COMUNITÀ

VERDE

UMILTÀ

CORAGGIO

STORIA

SAPERI
VERITÀ

#UMILTÀ
Goal 1

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
1.a Garantire una significativa mobilitazione di risorse da una varietà
di fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo rafforzata, al
fine di fornire mezzi adeguati e prevedibili per i paesi in via di
sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, ad attuare
programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue
dimensioni
1.b Creare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale,
regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei
poveri e attenti alla parità di genere, per sostenere investimenti
accelerati nelle azioni di lotta alla povertà

SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
COME CI SIAMO
IMPEGNATI PER
QUESTO OBIETTIVO

Una tra le nostre iniziative nel 2021 è stata quella di partecipare al
progetto «Pranzo a mille» con una nostra referenza, tradizionale
evento che il Banco Alimentare del Piemonte organizza per dare un
sostegno alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà.
E’ nostra abitudine effettuare donazioni a persone in difficoltà, ma
preferiamo farle in silenzio.

#VERITÀ
Goal 2
DIVULGAZIONE AL BIOLOGICO E
RISPETTO PER L’AGRICOLTURA
60 anni di relazioni e rapporti umani ci hanno permesso di costruire una grande
comunità di oltre 300 agricoltori che ogni anno, durante la vendemmia,
consegnano le uve a Fontanafredda sulla base di un rapporto di fiducia e
comunità che dura da generazioni.

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei
produttori di alimenti su piccola scala, in particolare le donne, le
popolazioni indigene, le famiglie di agricoltori, pastori e pescatori,
anche attraverso l’accesso sicuro e giusto alla terra, ad altre risorse e
stimoli produttivi, alla conoscenza, ai servizi finanziari, ai mercati e
alle opportunità che creino valore aggiunto e occupazione non
agricola

Questo grazie al fatto che da sempre raccontiamo la verità.
Teniamo alla divulgazione verso lo sviluppo dell’agricoltura biologica e da anni la
portiamo avanti con i nostri conferitori.

COME CI SIAMO
IMPEGNATI PER
QUESTO OBIETTIVO

Cosa significa per noi:
•

Da 10 anni stiamo lavorando fianco a fianco dei nostri conferenti, cercando
di sensibilizzarli ad un’agricoltura più pulita, che tenda al biologico.

•

Di questi conferenti 21 sono già certificati a biologico con 113 Ettari; 3 in
conversione con 3,85 Ettari a Biologico

•

Per aiutare gli agricoltori del territorio, paghiamo l’uva l’11% in più, in
agricoltura convenzionale, e il 19% in più in agricoltura Biologiche ai nostri
conferenti. Prezzi medi rilevati rispetto ai dati 2021 della camera di
commericio di Cuneo.

#COMUNITÀ
WELFARE

Goal 3

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare i paesi in via di
sviluppo, per la prevenzione, la riduzione e la gestione dei rischi per
la salute nazionale e globale

• Una comunità sana è una comunità serena. Quella di Fontanafredda
trova all’interno del welfare aziendale l’assicurazione sanitaria, tra cui:
strumento grazie al quale i dipendenti con contratto a tempo
indeterminato possono usufruire di visite specialistiche, di prevenzione,
ricovero e molto altro, in strutture private convenzionate.

COME CI SIAMO
IMPEGNATI PER
QUESTO OBIETTIVO

•
•
•
•
•

Oltre all’assicurazione sanitaria, il welfare contiene:

Polizza Vita
Polizza Infortuni
Campi estivi per figli dipendenti con corsi di inglese
Scontistica privilegiata su aziende distribuite
Scontistica acquisti su prodotti delle aziende del gruppo

CERTIFICAZIONE VEGAN

Da quest’anno abbiamo ottenuto la certificazione di Prodotto Vegano: i
nostri vini autoprodotti risultano al 100% vegani, poiché ottenuti
escludendo qualsiasi ingrediente di derivazione animale.

RIDUZIONE DEI SOLFITI

Abbiamo altresì ridotto le solforose nei nostri vini per un valore dal 25% al
61%.

#SAPERI
Goal 4
POLIZZA SANITARIA

CORSI PROFESSIONALI E PREMI

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
4.b Entro il 2020, espandere sostanzialmente a livello globale il
numero di borse di studio a disposizione dei paesi in via di sviluppo,
in particolare dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari in
via di sviluppo e dei paesi africani, per l'iscrizione all'istruzione
superiore, comprendendo programmi per la formazione
professionale e della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione, tecnici, ingegneristici e scientifici, nei paesi sviluppati
e in altri paesi in via di sviluppo

COME CI SIAMO
IMPEGNATI PER
QUESTO OBIETTIVO

Siamo convinti che la formazione sia lo strumento fondamentale per
evolversi e diventare persone migliori. Ogni anno a Fontanafredda ci
impegniamo a promuovere e realizzare corsi professionali di formazione
continua.
Nel 2021 abbiamo dedicato 1996 ore alla formazione per i nostri
collaboratori. In particolare 240 ore sono state dedicate alla formazione
dei nostri collaboratori nel mondo del vino, tramite i corsi professionali
dell’AIS.
Abbiamo premiato 2 studenti meritevoli della Scuola Enologica I.I.S.S.
«Umberto I» di Alba

#FIDUCIA
Goal 8
POLIZZA SANITARIA

L’AMBIENTE LAVORATIVO

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di
lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori
migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario
8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il
turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i
prodotti locali
8.10 Rafforzare la capacità delle istituzioni finanziarie nazionali per
incoraggiare e ampliare l'accesso ai servizi bancari, assicurativi e
finanziari per tutti

COME CI SIAMO
IMPEGNATI PER
QUESTO OBIETTIVO

•
•
•
•

100 NUMERO DIPENDENTI MEDI AZ. PRODUTTIVA
70% UOMINI, 30% DONNE
PIANO FORMAZIONE OBBLIGATORIA
E FACOLTATIVA ANNUALE
MASTER UNIVERSITARI

•

2

•

100% MANTENIMENTO LIVELLI OCCUPAZIONALI
1 RIUNIONE ANNUALE CON I FORNITORI DI UVA

•

RIUNIONI ANNUALI PER RACCONTARE

L’ANDAMENTO AZIENDALE con il 90% DI ADESIONE

#CORAGGIO
Goal 9

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le
industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle
risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e
rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i
paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità

INNOVAZIONI E IMPLEMENTAZIONI
COME CI SIAMO
IMPEGNATI PER
QUESTO OBIETTIVO

Nel 2021 abbiamo informatizzato il processo di ordini tramite il software
Nike. Questi permette di avere il catalogo con il listino sempre aggiornato
su qualsiasi dispositivo. In questo modo la rete vendita può realizzare
ordini in diretta, senza dover annotare e riportare in un secondo momento,
con il vantaggio di tempo, praticità e sostenibilità nell’evitare sprechi di
grandi quantità di carta stampata.
Abbiamo inserito 255 HL di botti in legno per lo stoccaggio del vino.
È stato effettuato un grande intervento sull’impianto di refrigerazione
della vinificazione dei rossi al fine di migliorarne l’efficienza.

#STORIA
Goal 11

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
Fontanafredda nasce nel 1858 grazie a Emanuele Alberto, il cui obiettivo era
realizzare, oltre all’azienda vitivinicola, una comunità di persone. Al suo interno
sorsero una scuola, una chiesa, un tabaccaio, un panettiere e un circolo ricreativo,
arrivando a essere abitato da 250 persone che qui vivevano e lavoravano.
Tutto questo da cornice alla Villa Reale, posta in fronte agli alberi secolari.
Dopo più di 160 anni continuiamo a proteggere, salvaguardare e aprire a tutti il
patrimonio culturale e naturale che ci è stato donato.

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il
patrimonio culturale e naturale del mondo

COME CI SIAMO
IMPEGNATI PER
QUESTO OBIETTIVO

La Fondazione Mirafiore nasce con un obiettivo primario: risvegliare lo spirito
critico promuovendo la crescita culturale in un ambiente ludico e piacevole. Voluta
da Oscar Farinetti e inaugurata il 27 novembre 2010 è un luogo di scambio, di
approdo di persone e di idee in cui partecipare ad incontri settimanali con
personaggi di spicco del mondo della letteratura, del giornalismo, della musica e
della politica, tutto gratuitamente. Il teatro è il centro della vita culturale della
Fondazione, l’unico in cui è consigliabile entrare con un bicchiere di vino in mano.
Il Bosco dei Pensieri: l’ultimo bosco rimasto della Langa del Barolo, tra piante
secolari, vigneti e noccioleti. Un percorso articolato in 12 tappe che presentano una
raccolta di testi della letteratura mondiale e bozzetti originali della disegnatrice
tedesca Alexandra von Bassewitz, utili ad evidenziare i punti panoramici e ad
aiutare il visitatore a immergersi nella storia e nella geografia del paesaggio di
Langa. Tra 12 ettari e oltre 40 mila varietà di piante, potrai scegliere tra una
passeggiata da 20 minuti e una da 45, durante le quali ti potrà capitare di incontrare
gli esseri viventi del bosco, e se sarai fortunato, trovare i preziosi tartufi.

#STORIA
Goal 12

SOSTENIBILITÀ È RISPETTO
Praticando e diffondendo i saperi dell’agricoltura biologica stimoliamo il
rapporto simbiotico tra vigneto ed ecosistema circostante. Mantenendo
intatte le caratteristiche pedologiche dei suoli, incrementiamo lo
sviluppo dei microorganismi che determinano la quantità di sostanza
organica dei nostri terreni per l’arricchimento della biodiversità.

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo
e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e
con l’iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di
sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso
efficiente delle risorse naturali

Il vetro che scegliamo per conservare i nostri vini è sano, naturale e
originato al 55% da vetro riciclato e riutilizzabile infinite volte.

COME CI SIAMO
IMPEGNATI PER
QUESTO OBIETTIVO

Utilizziamo tappi in sughero al 100% di origine naturale e senza
trattamenti, monopezzo raccolti nel pieno rispetto delle piante, della
natura e della biodiversità, con una gestione responsabile delle foreste.
Utilizziamo anche tappi riciclati, riciclabili e sostenibili, che mantengono
l’integrità dei nostri vini e hanno un impatto ambientale con valori di
emissioni di carbonio contenute. Nel 2021 abbiamo adottato il primo
tappo a base di plastica riciclata, esempio di economia circolare.
Nel 2021 il 70% delle nostre etichette sono state realizzate con carte
derivanti da una gestione responsabile delle foreste e carte riciclate.
Carte pregiate, eleganti ed educate, così come le scatole di cartone che
proteggono i nostri vini dalla cantina alla vostra casa, ma proteggono
anche l’ambiente e combattono la deforestazione del nostro pianeta.

#VERDE
Goal 7

RELAMPING E PANNELLI SOLARI

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie
rinnovabili nel mix energetico globale
7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento
dell'efficienza energetica

COME CI
IMPEGNIAMO PER
QUESTO OBIETTIVO

Dal 2021 è partito il piano di relamping per l’efficientamento energetico
dell’intero Villaggio Narrante, con fornitura e posa in opera di lampade a
LED in sostituzione delle esistenti, punto a punto.
Grazie ai pannelli solari installati sulle nostre coperture, abbiamo
prodotto nel 2021 195.674,71 KW di energia.

LE NOSTRE TAPPE PER LA SOSTENIBILITÀ
Quando il rispetto per la terra diventa rispetto per le persone. Valori che hanno un colore ben preciso, VERDE.
•

Anni ‘90 Avviamento del modello eco-friendly
Alla fine degli anni '90 Fontanafredda ha avviato un processo di ripensamento volto ad attuare un
modello più sensibile ed eco-friendly, anche per la salute dei consumatori.

•

2000 Adozione volontaria di «Misure Agro-Ambientali»
Nel 2000 Fontanafredda ha partecipato al protocollo (volontario e applicato solo dal 20% dei
produttori) previsto dall'UE e adottato dalla Regione Piemonte “Misure Agro-Ambientali”,
introducendo una linea guida procedurale interna per fissare regole specifiche per la coltivazione.
• particolare attenzione all'utilizzo dei componenti agrochimici;
• numerose collaborazioni con Università e altri importanti centri di ricerca, che hanno permesso
di comprendere il ruolo svolto dai componenti chimici al fine di ottimizzarne l'utilizzo verso una
progressiva riduzione.

•

2009

Linee guida per un'agricoltura evoluta e integrata
Nel 2009 la linea guida interna è stata riformulata e denominata “Linee guida per un'agricoltura
evoluta e integrata”. Partendo dalle disposizioni di legge, si è puntato:
• a ridurre il ruolo svolto dalla chimica nel processo colturale
• limitarne l'effetto sui prodotti finali

LE NOSTRE TAPPE PER LA SOSTENIBILITÀ
•

2012

Nasce Vino Libero – certificato
Tra il 2009 e il 2012 questa linea guida è stata testata e potenziata con un'enfasi speciale sulla
contaminazione chimica del prodotto finale. Il 2012 è dunque l'anno del nuovo regolamento: Vino
Libero. Il programma mirava principalmente a promuovere la produzione di vino esente da fertilizzanti
chimici, diserbanti e solfiti in eccesso. La sfida era quella di esportare queste esigenze non solo nel
vigneto Fontanafredda, ma anche ai fornitori di uva che altrimenti avrebbero continuato a produrre
con metodi tradizionali.

•

2015 Verso la sostenibilità
Inizia il percorso di conversione ad Agricoltura Biologica di tutti i vigneti aziendali

•

2018 Il ritorno a Biologico
Il 160° compleanno di Fontanafredda coincide con la prima vendemmia biologica certificata

•

2020 Il Rinascimento Verde e la nuova Fontanafredda
Da anni lavoravamo sulla sostenibilità in campagna e in cantina, la prospettiva di un nuovo
rinascimento ci ha portato a lavorare anche su ciò che sta intorno al vino.
QUESTE TAPPE CI HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE NEL 2021 GRANDI OBIETTIVI…

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2021
Obiettivi raggiunti nel 2021
#UVA
CONTROLLATA E QUALIFICATA
#MOBILITÀ
PROMOZIONE DI TOUR IN EBIKE CON
STAZIONE DI RICARICA

#ACQUA
IL NOSTRO FITODEPURATORE PURIFICA
CIRCA 80 METRI CUBI DI
ACQUA/GIORNO DESTINATA AL LAGO
INTERNO AL VILLAGGIO, RIUTILIZZATA
NELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

MULETTI ELETTRICI
PRESENZA DI STAZIONI DI RICARICA
PER AUTO ELETTRICHE
#CARTONE
DERIVANTI DA UNA
GESTIONE RESPONSABILE
DELLE FORESTE E
RICICLABILE

#ETICHETTA
70% DI ETICHETTE DERIVANTI DA
UNA GESTIONE RESPONSABILE
DELLE FORESTE E RICICLABILI

WINE

#ENERGIA
TUTTA L’ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DAL NOSTRO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO È UTILIZZATA NELLE
ATTIVITÀ AZIENDALI

#VETRO
RICICLATO CON
UNA MEDIA DEL
55% E RICICLABILE
#TAPPO
SUGHERO MONOPEZZO E CHIUSURE
DERIVANTI DALLA CANNA DA
ZUCCHERO E PLASTICA RICICLATA PER
IMPATTO AMBIENTALE MINIMO

…e di porci nuovi grandi obiettivi per il 2022
•

Realizzare un progetto che leghi il vino alla cultura, rendendola protagonista nelle forme di arte illustrata e
letteraria. Il progetto si chiamerà Renaissance.

•

Realizzare un impianto energetico efficiente di Cogenerazione a Biomasse.

•

Dare la possibilità ai collaboratori di svolgere Corsi di Formazione per il vino con certificazione WSET
direttamente a Fontanafredda.

•

Promuovere il dialogo, la condivisione di idee e il risveglio dello spirito critico tramite incontri tra tutti i
collaboratori di Fontanafredda, in collaborazione con la Scuola Holden.

•

Realizzare lavori di ristrutturazione ed efficientamento in cantina e aggiungere nuovi vasi vinari.

•

Rinnovare parte delle attrezzature nei laboratori.

•

Organizzare una giornata dedicata al Barolo di Serralunga d’Alba, per celebrare i 30 anni dalla nascita e fare
squadra tra tutti i produttori per promuovere uno dei vini più iconici delle Langhe.

•

Rivalutare il clima aziendale con un questionario di soddisfazione tra tutti i dipendenti di Fontanafredda

•

Terminare l’operazione di Relamping.

L’ASTUCCIO,
AMICO DELL’AMBIENTE
Utilizziamo astucci di cartoncino derivante
da una gestione responsabile delle foreste,
riciclato al 50% e riciclabile al 100%.
Raffinato, privo di plastificature protettive
ma allo stesso tempo resistente, custodisce
i nostri vini ed è gentile con l’ambiente.

ASTUCCI

IL CARTONE,
CHE PROTEGGE IL VINO E L’AMBIENTE
Utilizziamo solamente scatole di cartone
derivanti da una gestione responsabile delle
foreste e riciclabile al 100%. Robusto e
resistenze protegge i nostri vini dalla cantina
alla vostra casa, ma protegge anche
l’ambiente e combatte la deforestazione del
pianeta.

Riciclabile al 100%

SCATOLE

IL LEGNO,
PULITO PER IL VINO E PER LA TERRA
Il legno che scegliamo per le nostre deriva
da una gestione responsabile delle foreste.
Una scelta che valorizza il nostro pianeta
proteggendo le foreste e garantendo il loro
e il nostro futuro.

CASSETTE LEGNO

Invitiamo tutti gli interessati a presentare osservazioni, suggerimenti e domande in merito al nostro Bilancio
di Sostenibilità e più in generale all’attività della nostra azienda, utilizzando i seguenti riferimenti:

CONTATTI
Fontanafredda srl
Via Alba, 15 - Serralunga d'Alba (CN) Italia
+39 0173 626 111
www.fontanafredda.it
info@fontanafredda.it

