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Cari Lettori

i mesi del 2022, fatti di incertezza e da tutti avvertiti come cupi, se non drammatici, 

hanno visto reagire la nostra azienda. I valori cardine della Tinazzi si sono distinti e 

nella seconda metà del 2022 hanno sostenuto un fatturato in crescita. La nostra 

è una storia caratterizzata da impegno e coerenza: noi non montiamo manufatti 

di altri, noi non assembliamo prodotti altrui. Il nostro prodotto nasce in Veneto, 

in Toscana e in Puglia. Tuttavia a noi servono vetri, tappi, etichette, capsule, 

imballaggi, carburanti: siamo un’azienda viva e ci stiamo attrezzando per impiegare 

bottiglie leggere, privilegiare materiali riciclabili e riciclati per capsule e imballaggi, 

razionalizzare la filiera commerciale e la supply-chain. Siamo consapevoli delle 

difficoltà legate all’approvvigionamento energetico e delle materie prime secche 

ma, contemporaneamente, sappiamo anche che il cuore del nostro lavoro risiede 

nella terra, da cui nasce la nostra materia prima e che deve essere preservata 

restituendo alla terra quel che ci ha dato. L’approccio critico che Tinazzi si ostina a 

perseguire ha l’intento di trasformare il business aziendale in un’impresa sostenibile. 

Le buone pratiche produttive di sostenibilità e la qualità dei nostri vini hanno guidato 

coerentemente le scelte della Tinazzi e oggi ci premiano, consentendoci di veder 

crescere i nostri stipendi e le vendite, così da poter fronteggiare l’incremento del 

costo della vita e la tendenza inflattiva. Con ciò confermando la scelta originaria 

della famiglia prima che dell’azienda Tinazzi Srl, quella di riservare massima 

attenzione alle persone che ne fanno parte. 

Tutto questo non è da poco e non è da tutti.

Pubblicando la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità 2022, si conferma 

pertanto la nostra attitudine a giocare d’anticipo.

Da sempre l’azienda si è mossa privilegiando il rispetto ambientale, così da 

implementare la ricerca nel riciclo dei materiali e le opportunità legate all’innovazione 

tecnologica. Condizioni che ora tornano utili, se non fondamentali nello scenario 

attuale, che vede costi di approvvigionamento in salita per i materiali necessari 

alla produzione vitivinicola. Vetro, imballaggi, gasolio e concimi rappresentano 

parte preponderante dell’aumento dei costi produttivi (+35% in media a livello 

nazionale sul 2022). Attraverso l’impiego di bottiglie leggere, impiegando materiali 

riciclati e riciclabili all’interno degli imballaggi, passando all’elettrico e andando 

verso un’agricoltura più sostenibile, esportando in paesi non teatri di guerra, il 

settore vinicolo può uscire dall’incertezza. Aiutati in questo dalla incrementata 

consapevolezza dei consumatori, specie quelli più giovani, che tendono a privilegiare 

prodotti di aziende responsabili verso l’ambiente.

L’eccellenza del vino italiano, riconosciuta in tutto il mondo, ha consentito ai 

produttori vitivinicoli di qualità di compensare con le maggiori vendite negli altri 

mercati lo stop commerciale dovuto alla guerra.

La sfida nelle sfide che attende noi e tutto il mercato dei prodotti agricoli è tuttavia 

rappresentata oggi dall’emergenza mondiale del cambiamento climatico. La vite è 

una coltura sensibile a piccoli scostamenti dei parametri climatici. Per affrontare 

i cambiamenti climatici, i coltivatori si dovranno concentrare su varietà resistenti 

a siccità e a ondate di calore: sarà necessario incentivare varietà genetiche che 

resistano all’aumento di eventi meteorologici estremi e parallelamente i vitigni 

dovranno rimanere autoctoni. Gli approvvigionamenti energetici e le lavorazioni 

in vigna e in cantina dovranno contenere il più possibile le emissioni in atmosfera, 

cosa che per altro non riguarda solo il vino ma in generale tutta l’agricoltura. 

Il cambiamento climatico trasformerà anche il vino che beviamo e forse sarà 

necessario educare il consumatore a nuovi gusti, sapori, aromi. La parola chiave di 

tutto questo enorme processo è adattamento al cambiamento e in questo Tinazzi 

intende reagire, come di consueto, impegnandosi al massimo e da subito con 

coerenza, umiltà e fiducia. 

Buona lettura

Gian Andrea, Giorgio e Francesca Tinazzi

Soci - Tinazzi Srl

Lettera agli 
stakeholders
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Paesi nel mondo in cui si 
bevono i nostri vini

Ebtda

% Ebtda

Bottiglie imbottigliate

% Crescita fatturato 
rispetto al 2021

Fatturato

46 2.4Mln€

13.9%

4.730.000

+9.3%

17.7Mln€

Il 2022 di Tinazzi Srl in numeri

Valori economici
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Energia prodotta dai pannelli solari

Totale investimenti nei progetti 
ambientali

% Fornitori 
di packaging 
analizzati

110.759 KWh

194.830 € 63 %

Valori ambientali

Vigneti coltivati in conversione 
al regime biologico

90 ettari 100%

Il 2022 di Tinazzi Srl in numeri

% Fornitori firmatari 
del Codice di Condotta 
Tinazzi

Certificazioni

Dotati di riconosciute 
certificazioni ambientali

77%

4
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Valori sociali

Progetti sociali 
sponsorizzati

Investimenti nei progetti 
sociali

Dipendenti

6 34.564 €

30.721€

35

Donne Dipendenti con contratto 
a tempo indeterminato

Investimenti in formazione

43 % 94 %

Highlight
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Da 54 anni la famiglia Tinazzi, sulla sponda veronese del Lago di Garda, si occupa 
di produrre vini indissolubilmente legati al territorio di origine. La Cantina Tinazzi ha 
sede a Lazise, dove si concentrano la lavorazione, l’imbottigliamento e lo stoccaggio 
dei vini veneti.

Tutta la famiglia in cantina, quella vinicola: il capostipite Eugenio Tinazzi cominciò 
a lavorare nel mondo del vino nei primi anni sessanta e nel 1968 fondò la cantina 
omonima, iniziando a esportare i primi vini dal 1984.
Gian Andrea Tinazzi lavora fianco a fianco con il fondatore e padre Eugenio e 
oggi con la terza generazione rappresentata dai figli Giorgio e Francesca la cantina 
produce e vende vini di alta qualità che commercia in oltre 46 Paesi nel mondo. La 
Tinazzi è una tra le aziende italiane produttrici di vino tra le più dinamiche, con circa 
5 milioni di bottiglie l’anno all’attivo.

La proprietà supera 100 ettari in vigneti ma non dimentica la tradizionale cultura 
contadina che ne costituisce le radici. Il rispetto di quel mondo si traduce e non da 
oggi in rispetto dell’ambiente produttivo e in sviluppo sostenibile.

01 - Origine e modello di impresa

Le origini
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1968

1984 2015

2002

1986 2017 20212011

2014 2018 2019 2020

2022

Anno di fondazione 
Cantina Tinazzi 
Eugenio & Figli Srl a 
Cavaion Veronese

Tinazzi inizia a 
muovere i primi 
passi nell’export

Prima 
vinificazione a 
Sant’Ambrogio 
di Valpolicella

Costruzione 
della sede in 
Lazise

Acquisto 
del Feudo 
Croce in 
Puglia

Acquisto Poderi 
Campopian a 
Sant’Ambrogio 
di Valpolicella

Acquisto Tenuta 
Valleselle a 
Bardolino

Acquisto Cascina
Montelupo a Sona 
(VR)

Acquisto Pian 
del Gallo in 
Toscana, nel Chianti

Acquisizione e 
ristrutturazione 
delle Cantine 
San Giorgio a 
San Giorgio 
Ionico

Costruzione 
della cantina 
di pigiatura a 
Sant’Ambrogio 
di Valpolicella

Ristrutturazione 
rustico 
ottocentesco 
e impianto 
Vigneti Poderi 
Campopian

Ristrutturazione 
e impianto 
vigneti Cascina 
Montelupo

Costruzione 
nuova sede 
San Giorgio 
a Faggiano

Primitivo di 
Manduria 
Imperio 
premiato 
tra i migliori 
50 vini del 
mondo da 
Decanter

Cronistoria del gruppo Tinazzi

01 - Origine e modello di impresa
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Tinazzi Srl da più di vent’anni si impegna a 
tutelare l’ambiente e i lavoratori, sviluppando 
progetti e realizzazioni e accreditandosi mediante 
le seguenti certificazioni e i principali standard di 
settore.

Percorso di sostenibilità

20082002 2013

202020192018 2021 2022

Certificazione 
UNI EN ISO 
22005: Sistema 
di rintracciabilità 
di filiera e 
aziendale 
in campo 
agrolimentare

Certificazione 
UNI EN ISO 
9001: Sistema 
di Gestione per 
la Qualità dei 
processi interni

Certificazione 
BRC: British 
Retail 
Consortium 
Global 
Standards for 
Food Safety

Certificazione 
IFS: 
International 
Food Standard

Prima 
vendemmia della 
produzione di 
vini biologici

Impianto 
fotovoltaico 
installato nella 
sede di Lazise

Primo impianto 
vigneti a 
conduzione 
biologica in 
Valpolicella

Installazione 
del nuovo 
depuratore nella 
sede di Lazise

Certificazioni BRC 
e IFS rinnovate per 
lo stabilimento di 
diraspatura, pigiatura, 
vinificazione, filtrazione, 
affinamento e 
invecchiamento di 
Sant’Ambrogio di 
Valpolicella e per quello di 
affinamento, filtrazione e 
imbottigliamento in Lazise.

Certificazione 
Equalitas “Modulo 
Organizzazione 
Sostenibile” di 
Cantine San 
Giorgio Srl

Rinnovo delle certificazioni 
UNI EN ISO 22005: 
rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari “Principi 
generali e requisiti di base per 
la progettazione di sistemi e 
attuazione” per entrambi i siti 
aziendali di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella e di Lazise 
e UNI EN ISO 9001 per 
lavorazione, affinamento e 
imbottigliamento nella sede 
di Lazise

Emissione del 
Primo Bilancio 
di Sostenibilità

Emissione del 
Secondo Bilancio 
di Sostenibilità

Nasce il 
progetto 
Tinazzi (R)
Evolution

Cronistoria del gruppo Tinazzi

01 - Origine e modello di impresa
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controllo di gestione

direzione comunicazione

ciclo attivo

backoffice commerciale

ciclo passivo

vinificazione

imbottigliamento

magazzino

grafico

ospitalità

direzione produzione

direzione amministrazione 
e finanza

direzione commerciale

direzione acquisti

FRANCESCA TINAZZI
SARA BASILEO

FRANCESCA TINAZZI
ELISABETTA DI BENEVELLO

CLAUDIA NICOLIS
CLAUDIA TOMMASI

ELISABETTA IOB
ELISABETTA FACCHINETTI

BARBARA PROVINCIALI
GIANLUCA PEROTTI

LOREDANA CASTELLANI

FILIPPO FORMENTI
CHRISTIAN GASTALDELLI

MICHELE OLIVIERI
LORENZO QUINTARELLI
ALESSANDRO LORENZI

DAVIDE DE VIVO
GIROLAMO DI DIA

DANIELE TABBONE

ADRIAN BLAJAN
MIRCO MENEGHELLI
CRISTINA BLAJAN

area manager Italia

export manager Germania

senior export manager

LORENZO TOMELLERI

ALBERTO CANELLA

KATIA BONAGURO

export manager
MARGITA GLAVINIC

FRANCESCO BISSOLI

FEDERICO LAURIE

GIUSEPPE GALLO
SIMONE BEGHINI

FRANCO MICHELETTI

GIORGIO TINAZZI

GIAN ANDREA TINAZZI

Profilo del gruppo

CDA

La Società Tinazzi Srl è detenuta per il 
52% da Gian Andrea Tinazzi, per il 24% 
da Giorgio Tinazzi e per il restante 24% 
da Francesca Tinazzi. Del gruppo fanno 
parte San Giorgio Srl e Campopian Snc 
Società Agricola, entrambe possedute 
per il 99% da Tinazzi Srl e per l’1% da 
Francesca Tinazzi. Le partecipazioni 
private dei soci riguardano la Tenuta 
Valleselle Srl, posseduta per il 52% da 
Gian Andrea Tinazzi, per il 24% da Giorgio 
Tinazzi e per il restante 24% da Francesca 
Tinazzi.

L’organigramma illustrato nel seguente 
grafico delinea la verticalità aziendale 
presente nella Tinazzi Srl:

01 - Origine e modello di impresa
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Vision, mission e value

Tinazzi mantiene l’intento di fondere il rispetto 
del territorio che sta alla base del prodotto con il 
cambiamento in chiave di sostenibilità produttiva, 
che sta alla base della ricerca e dell’innovazione. 

Qualità di Prodotto

Agrobiodiversità

Sostenibilità

Filiera Responsabile

Tra i valori aziendali spicca la Qualità di Prodotto, che nasce dal 
rispetto del territorio di origine, dalla selezione dei terreni e delle 
varietà, dall’eccellenza delle materie prime e dalla coerenza dei 
processi di vinificazione.

Valore cardine di Tinazzi Srl è anche la protezione della 
Agrobiodiversità: la salvaguardia dell’ecosistema è un aspetto 
essenziale per la valorizzazione dei diversi ambienti di coltivazione. 
Preservare le specie e varietà animali e vegetali concatenate 
nell’habitat produttivo sta alla base della possibile riduzione 
dell’impatto del cambiamento climatico in corso, autoselezionando 
ceppi genetici in grado di fronteggiare la siccità dei terreni e le 
ondate di caldo anomalo.

Così come Tinazzi dedica risorse e passione al perseguimento della 
Sostenibilità. Essa equivale a forte assunzione di responsabilità nei 
confronti dell’ambiente produttivo e del contesto socio-economico 
di tutti i collaboratori e interlocutori, intesi come coloro che 
affiancano l’azienda nella commercializzazione dei prodotti e non 
solo come platea di consumatori.

Infine, l’impegno quotidiano di Tinazzi prevede anche il continuo 
affinamento della Filiera Responsabile, soprattutto concentrandosi 
sugli aspetti non solo economici ma anche sul rispetto delle 
certificazioni ambientali e sulle verifiche all’interno della catena di 
fornitura stessa.

01 - Origine e modello di impresa
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La Tinazzi Srl si rivolge ad un mercato globale ed eterogeno collocandosi in una 
fascia di mercato medio-alta. Pertanto, vende il 96% dei propri vini all’estero vs il 
4% in Italia ed è costantemente impegnata a inaugurare nuovi mercati. Attualmente 
i paesi più rappresentati sono la Russia, che conta per il 34,7% del fatturato 
aziendale, per il 21,4% gli USA ed l’Europa il rimanente – in particolare per il 21,1% 
la Germania, la Svizzera e l’Olanda.

Solamente il 4% del fatturato è realizzato nel mercato interno, ma la strategia 
aziendale prevede di entrare con determinazione nel mercato italiano, avviando 
prossimamente una divisione hospitality presso le proprietà vitivinicole della Tinazzi: 
Pian del Gallo in Toscana, Tenuta Valleselle sul Lago di Garda e masseria Feudo 
Croce nell’Alto Salento. Sarà possibile soggiornare nelle case coloniche ubicate tra 
le vigne, un modo per consentire ai wine lovers di vivere l’esperienza del vino in 
modo immersivo. Il vino sarà sempre più legato al territorio e anche occasione di 
conoscenza ambientale e culturale. 

Nel 2021 la Tinazzi ha lanciato sul mercato la linea Tinazzi Bio di vini biologici veneti 
e pugliesi, a conferma del grande impegno che mette per tutelare la biodiversità in 
viticoltura. Ogni vino è il prodotto della sua terra di origine, biologicamente italiano e 
dal packaging sostenibile, caratterizzato dalla bottiglia bordolese dal vetro leggero 
e dal tappo stelvin.

Nel mercato in crescita del vino sfuso italiano è presente da due anni la San Giorgio 
Srl con un progetto di valorizzazione della qualità e della tracciabilità del prodotto.

Gli importatori e i distributori esteri specializzati nel settore operano in maniera 
diretta con l’azienda, la quale opera anche all’interno del mercato online. 

Vendita dei vini 
Tinazzi all’estero

Vendita dei vini 
Tinazzi in Italia

Fatturato aziendale

Fatturato aziendale

Fatturato aziendale

RUSSIA

EUROPA

AMERICA

96 % 4 %

34.7%

43.9%

21.4%

Presenza sul mercato

01 - Origine e modello di impresa
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Modello di 
Governance
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La struttura societaria e decisionale è articolata per curare al meglio le attività 
operative e gestionali all’interno della Tinazzi Srl.

Massimo organo di governo di tipo  esecutivo all’interno della 
società, nominato dai soci. Nel CDA, l’AD ha pieni poteri 
e insieme ai consiglieri attua periodicamente valutazioni 
delle prestazioni e ne decide azioni di miglioramento quando 
necessarie. Inoltre, valuta mensilmente e in modo collegiale le 
criticità relative alla rischiosità di eventuali  investimenti, alle 
decisioni strategiche aziendali, all’efficienza di produzione e 
alle strategie di vendita e marketing. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)
G.A. TINAZZI

F. MICHELETTI
G. TINAZZI
C. ZARDINI

PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO (AD) E 
SOCIO DI MAGGIORANZA:
CONSIGLIERE:
CONSIGLIERE:
SINDACO:

Attua mansioni di pianificazione e controllo economiche e 
finanziarie, fornendo orientamento agli organi decisionali del 
Consiglio; svolge analisi, reportistica, valutazione dei progetti 
a medio e lungo termine; in particolare, il Controllo di gestione 
gestisce, revisiona e approva il Bilancio di Sostenibilità.

COMITATO DI GESTIONE
F. MICHELETTI
F. TINAZZI, S. BASILEO
G.A. TINAZZI, G. TINAZZI
G. GALLO

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E FINANZA:
CONTROLLO DI GESTIONE:
DIREZIONE:
PRODUZIONE:

Si occupa della raccolta e del  monitoraggio dei dati 
commerciali, della valutazione dei progetti commerciali a 
breve e lungo termine e dell’area comunicazione & marketing.

COMITATO COMMERCIALE
G. TINAZZI
G.A. TINAZZI
F. TINAZZI

DIREZIONE COMMERCIALE:
DIREZIONE ACQUISTI:
DIREZIONE COMUNICAZIONE:

La Governance aziendale

02 - Modello di governance

ORGANO COMPOSIZIONE FUNZIONE

Prendere decisioni operative a breve termine.

G. GALLO, S. BEGHINI
G.A. TINAZZI, G. TINAZZI
F. MICHELETTI, A. MICCHI
F. TINAZZI, S. BASILEO

DIREZIONE PRODUZIONE:
DIREZIONE:
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E FINANZA:
CONTROLLO DI GESTIONE:

COMITATO TECNICO OPERATIVO
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Situazione finanziaria mensile: la situazione entrate/
uscite finanziarie viene vista mensilmente con 
prospettiva dei dodici mesi successivi all’attuale. 
Vengono monitorati gli indicatori crisi d’impresa.

Report vendite e Ordini per Paese/Cliente/
Area Manager settimanale: il report evidenzia 
lo scostamento dei risultati rispetto al budget e 
all’anno precedente.

Report Incassi/Fidi Clienti settimanale: il report 
evidenzia lo scostamento dei risultati rispetto al 
budget e all’anno precedente.

Gantt progetti: monitoraggio progetti strategici.

Strumenti a supporto della Governance

Pianificazione e monitoraggio vengono 
garantite in Tinazzi Srl dai seguenti strumenti 
di supporto:

Relativamente alla Politica Aziendale per gli acquisti, in Tinazzi viene gestito 
l’approvvigionamento di uve, diraspati, mosti e vino sfuso, tramite le figure dei mediatori 
storicamente introdotti nel mercato. Bottiglie, cartoni e tappi vengono acquisiti 
più volte l’anno da diversi fornitori previo processo di valutazione e approvazione 
dei fornitori attraverso valutazioni quantitative e qualitative, messe a punto dalla 

Piano Aziendale Triennale: piano strategico 
economico e finanziario

Budget annuale: il budget comprende CE, SP e 
RF. La parte vendite viene dettagliata per cliente, 
paese e tipologia di prodotto.

Monitoraggio costi fissi trimestrale: si analizzano 
trimestralmente gli scostamenti dei costi fissi 
rispetto all’anno precedente.

Bilancio economico mensile: il report evidenzia 
le marginalità per cliente, per fascia di cliente ed 
evidenzia inoltre lo sconto medio applicato.

Report marginalità per Cliente/Prodotto mensile: 
il report evidenzia le marginalità per cliente, per 
fascia di cliente e evidenzia inoltre lo sconto 
medio applicato.

02 - Modello di governance

Direzione Aziendale. La valutazione dei fornitori della Tinazzi Srl esamina le pratiche 
di sostenibilità, la gestione della qualità e degli aspetti ambientali, le politiche interne 
aziendali riguardo la sicurezza sul lavoro e gli aspetti etici, le certificazioni standard 
comuni nel settore di riferimento detenute da ciascun fornitore e verificate da enti 
terzi, le loro prestazioni per ridurre i costi, mitigare i rischi e guidare il miglioramento.  
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Performance e risultati economici

L’attività dell’azienda ha finora registrato costanti aumenti del fatturato e degli utili 
a dimostrazione della corretta gestione economica e dal dinamismo commerciale.
Nel 2022, la Tinazzi Srl ha raggiunto il notevole risultato di fatturato di 17.708.000 
€, che corrisponde al 9,3% in più rispetto all’anno precedente.
Tra i dati economici più significativi relativi al biennio 2021 – 2022 si annoverano: 

Fatturato di Tinazzi Srl per 
l’anno 2022

17.708.000 €

IMPORTI

EBITDA

SALARI E BENEFIT 
DIPENDENTI

INVESTIMENTI 
COMUNITÀ

INVESTIMENTI PROGETTI 
AMBIENTALI 1

6
.2

1
1

.3
0

0
€

1
7

.7
0

8
.0

0
0

€

2021 2022

2
.3

6
1

.9
7

0
€

  
– 

1
4

,9
%

2
.4

0
0

.0
0

0
€

  
– 

1
3

,9
%

1
.8

7
6

.4
2

7
€

1
.9

4
4

.2
5

1
€

3
5

.4
2

2
€

3
4

.5
6

4
€

1
7

1
.6

1
8

€

1
9

4
.8

3
0

 €
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Politiche e impegni in ambito sostenibilità

Anche quest’anno, gli investimenti in progetti ambientali dell’azienda in tema di 
sostenibilità e management ambientale si confermano nella politica aziendale della 
Tinazzi Srl. Nel periodo di rendicontazione, l’azienda ha sostenuto investimenti in 
questi ambiti per 194.830€ tra cui si annoverano i principali:

l’attenzione della società verso questo tema 
si conferma sia dall’analisi degli investimenti 
che la Direzione attuati nel corso del 2022, sia 
nell’emissione della seconda edizione del Bilancio 
di Sostenibilità come attestato dalla presente 
rendicontazione.

la politica aziendale è orientata al progressivo 
contenimento degli impatti ambientali. 
Particolare attenzione è rivolta ai progressi attuati 
dall’azienda nel ridurre l’impatto ambientale 
attraverso: l’ampliamento dell’impianto di 
depurazione dei reflui installato presso la sede 
di Lazise; l’investimento nel paletizzatore 
automatico per il raggruppamento dei cartoni 
su pallet e collegato ad un software che ne 
controllala i consumi energetici; l’utilizzo di energia 
elettrica autoprodotta dagli impianti fotovoltaici 
e l’ampliamento previsto per l’impianto nella 
sede di Lazise; il rinnovo di macchinari e la 

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

CONFORMITÀ DELLE NORME E 
RISPETTO PER L’AMBIENTE

in virtù del proseguimento del percorso di 
conversione biologica di tutti i vigneti in gestione 
e della conseguente produzione della linea di 
vini biologici con grande attenzione al packaging 
sostenibile.

QUALITÀ, SICUREZZA E 
TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO

un prodotto finale sostenibile è garantito 
dalla sostenibilità dei singoli componenti della 
supply-chain, come attestano le linee presenti 
nel Codice di Tinazzi Srl, a firma dei propri 
fornitori. Il rispetto di principi e requisiti alla 
base definiscono l’assunzione di responsabilità 
nei confronti della Tinazzi Srl, dell’ambiente e 
delle persone coinvolte nella produzione del 
manufatto e/o del servizio.

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

Investimenti in sostenibilità

194.830 €

02 - Modello di governance

modifica di alcune parti della linea di produzione, 
ottimizzando il processo di produzione nel suo 
complesso, tra cui l’investimento nel microfiltro 
ortogonale e automatico, in linea con le altre 
macchine di vinificazione che non utilizza alcun 
coadiuvante chimico di filtrazione.
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Nell’esercitare le proprie attività ogni azienda interagisce con il contesto in cui 
opera: organizzativo, economico, ambientale, socio-economico. Le interazioni con 
gli stakeholder interni ed esterni sono quindi continue e costanti.

L’analisi di materialità consiste nella determinazione degli argomenti materiali che 
l’organizzazione decide di rendicontare all’interno del proprio Bilancio di sostenibilità. 
Lo scopo dell’analisi è quello di esaminare qualitativamente e quantitativamente 
l’impatto dell’azienda sulla dimensione ambientale e su quella sociale, coinvolgendo 
e creando un engagement con gli stakeholder. Il processo di coinvolgimento degli 
stakeholder ha reso partecipi sia portatori di interesse interni all’azienda Tinazzi Srl, 
sia portatori di interesse esterni rilevanti per l’attività aziendale e i temi di sostenibilità. 
I principali stakeholder interni ed esterni coinvolti nel processo sono stati: banche, 
associazioni, consulenti, dipendenti, figure direzionali interne, fornitori e clienti. 

La modalità di coinvolgimento attuata è stata tramite: interviste alla Direzione 
Aziendale, questionari cartacei e digitali, survey e incontri tecnici e formativi. Sono 
state effettuate interviste alla Direzione Aziendale al fine di indagare i principali 
elementi della propria attività, stabilire l’interesse per i temi di sostenibilità e 
identificare progetti ed iniziative rilevanti da poter essere oggetto di rendicontazione 
specifica. Inoltre, sono stati predisposti questionari anonimi a risposta multipla agli 
stakeholder interni ed esterni per stabilire la percezione delle attività aziendali e 
comprendere l’interesse sui temi di sostenibilità. Infine, gli esiti dei questionari sono 
stati condivisi con la Direzione Aziendale.

In linea con quanto avvenuto nel 2021 per l’emissione della prima edizione del 
Bilancio di Sostenibilità, l’insieme dei dati acquisiti unitamente a quelli preesistenti 
per tutte le altre categorie di stakeholder interni ed esterni coinvolti non ha subito 
una nuova rilevazione, ma un aggiornamento e una aggregazione.

03 - Analisi di materialità
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La matrice di materialità

Dopo una prima fase di identificazione del contesto 
aziendale, compresa di tipo di attività, relazioni commerciali 
e stakeholder, la quale offre una panoramica ad alto livello 
degli impatti effettivi e potenziali generati dalla medesima 
organizzazione, segue una fondamentale fase di valutazione 
della significatività.

La determinazione di una lista degli impatti generati, 
analizzati e valutati secondo un principio soglia fissato 
dalla medesima organizzazione, permette al management 
aziendale di definire delle priorità di azione, risolvendo, in 
primis, gli impatti negativi ed effettivi e successivamente, 
mitigando o prevenendo quelli potenziali. 

La fase di valutazione della significatività, aiuta l’azienda 
a valutare il modo in cui essa contribuisce, o potrebbe 
contribuire, allo sviluppo sostenibile attraverso le sue attività 
o i suoi obiettivi futuri. La significatività di un impatto negativo 
effettivo è determinata dalla sua gravità, o meglio, dalla 
combinazione gravità/probabilità che viene comunemente 
definita “rischiosa” e per questo, prioritaria.

La significatività di un impatto è l’unico criterio per 
determinare se un argomento è materiale per la propria 
rendicontazione. La matrice di materialità rappresenta i temi 
materiali determinati da Tinazzi Srl e dai suoi stakeholder a 
seguito di un’analisi globale di identificazione dei propri impatti, 
effettivi e potenziali, rispetto al settore di appartenenza. 

Nella prima fase di valutazione, l’organizzazione tiene 
conto della rilevanza della propria attività, delle proprie 
relazioni commerciali, delle parti interessate e del contesto 
di sostenibilità di tutte le entità che controlla o per cui ha 
interesse, utilizzando informazioni provenienti da valutazioni 
proprie o di terze parti sui temi ESG.

Matrice di materialità complessiva (0-5)
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La sua rappresentazione grafica è l’esito di un percorso di consultazione, analisi e valutazione della 
rilevanza degli aspetti o temi di sostenibilità definiti sulla base di un elenco elaborato da Progesa S.p.A. 
nel 2021 all’interno del Piano Strategico ESG, come lista di temi adeguati alle attività dell’azienda e che 
garantiscano la copertura di tutti gli aspetti di sostenibilità. I temi risultati come rilevanti attraverso la 
considerazione dell’interesse per l’organizzazione e per gli stakeholder sono quelli designati come degni 
di essere rendicontati.  

qualità e sicurezza 
del prodotto

ecoprogettazione 
dei punti vendita

sicurezza e 
protezione dati

anticorruzione

risk management;
manuntenzione 
macchinari e impanti

lotta alla 
contraffazione

equa remunerazione della 
catena di fornitura

tracciabilità e 
informazioni sul 
prodotto

tutela e 
valorizzazione 
dell’artigianalità

innovazione, 
R&S

conformità alle 
norme e rispetto 
dell’ambiente

attenzione al ciclo di 
vita del prodotto e 
all’economia circolare

approvvigionamento 
e consumo 
responsabile

coinvolgimento degli 
stakeholder

gestione dei rifiuti

selezione dei 
fornitori secondo i 
criteri di sostenibilità

ricorso e 
valorizzazione dei 
fornitori locali

crescita economica 
e performance 
finanziaria

tutela e rafforzamento 
della reputazione del brand

coinvolgimento e 
soddisfazione del 
cliente

salute e sicurezza 
dei lavoratori

formazione 
e sviluppo 
professionale

coinvolgimento e 
comunicazione interna

creazione e tutela 
dell’occupazione

diversità e pari 
opportunità

soddisfazione 
dei dipendenti

welfare 
aziendale

strategia di 
sostenibilità
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Temi rilevanti per Tinazzi e i suoi stakeholders

La seguente rappresentazione grafica, con 
focus 2,5-5, è l’esito di un percorso di analisi 
di significatività dei temi materiali risultati 
maggiormente impattanti sia per l’azienda che 
per i suoi stakeholder, quindi degni di essere 
rendicontati.

L’analisi di materialità segue l’approccio “GRI 
Standard Inspired” che prende a riferimento 
i requisiti degli standard del Global Reporting 
Initiative per la rendicontazione di sostenibilità. 
In alcuni casi, inoltre, sono stati inseriti anche 
dati ulteriori rispetto al dettaglio richiesto dagli 
standard GRI per alcune peculiarità della Tinazzi 
Srl. Il Global Reporting Initiative (GRI) è un ente 
internazionale nato con il fine di definire gli 
standard di rendicontazione della performance 
sostenibile delle organizzazioni e i GRI Standard 
costituiscono il framework di reporting per le 
organizzazioni. Gli standard GRI sono costituiti 
dagli standard universali e da tre standard 
specifici per l’ambito economico, ambientale e 
sociale.

Matrice di materialità focus (2,5-5)
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Di seguito la lista dei temi emersi come rilevanti dai 
questionari effettuati agli stakeholder e dal confronto con 
la Direzione Aziendale in relazione agli aspetti materiali GRI 
Standard.

03 - Analisi di materialità

TEMA MATERIALE VALUTAZIONE E 
GESTIONE DELL’IMPATTO

RISULTATI RAGGIUNTI (RR) E 
ATTESI (RA)

In virtù della conversione biologica di tutti i vigneti e della 
conseguente produzione della nuova linea di vini biologici, la 
Tinazzi dimostra di investire nella qualità, sicurezza e tracciabilità 
del prodotto, con grande attenzione al packaging sostenibile 
e all’adozione di tutte le certificazioni di settore. Inoltre, la 
tracciabilità permette di poter misurare l’impatto ambientale 
e sociale associato alla produzione dei vini Tinazzi, rendendo 
possibile all’azienda l’identificazione delle aree di miglioramento.

QUALITA’, SICUREZZA 
E TRACCIABILITA’ DEL 
PRODOTTO

RR: CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001, UNI EN 
ISO 22005, BRC, IFS.

RA: MONITORAGGIO E CONTINUO 
MIGLIORAMENTO  DELLA CATENA DI 
FORNITURA SOSTENIBILE.

L’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità si conferma 
dall’analisi degli investimenti che la Direzione Aziendale e 
dall’emissione della seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità 
2022, che rende conto degli investimenti effettuati per l’appunto 
in questo campo.

STRATEGIA DI 
SOSTENIBILITÀ

RR: EMISSIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ SUL 
2021 E SUL 2022.

RA: EMISSIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ SUL 
2023; OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 
ECOVADIS E DELLA CERTIFICAZIONE PARITÀ DI 
GENERE.

La politica aziendale è orientata alla progressiva riduzione 
degli impatti ambientali, attraverso: l’ampliamento dell’impianto 
di depurazione dei reflui installato presso la sede di Lazise; 
l’investimento nel paletizzatore automatico per il raggruppamento 
dei cartoni su pallet e collegato ad un software che ne controllala 
i consumi energetici; l’utilizzo di energia elettrica autoprodotta 
dagli impianti fotovoltaici e l’ampliamento previsto per l’impianto 
nella sede di Lazise; il rinnovo di macchinari e la modifica di 
alcune parti della linea di produzione, ottimizzando il processo 
di produzione nel suo complesso, tra cui l’investimento nel 
microfiltro ortogonale e automatico, in linea con le altre macchine 
di vinificazione che non utilizza alcun coadiuvante chimico di 
filtrazione.

CONFORMITA’ ALLE 
NORME E RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

RR: L’IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA DI 
IMPIANTI E MACCHINARI DI IMPORTANZA 
SIGNIFICATIVA SUGLI IMPATTI AMBIENTALI 
RISPARMIATI (CAP. TECNOLOGIE A SERVIZIO 
DELL’AMBIENTE).

RA: AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO NEL 2023 PER LA SEDE DI 
LAZISE.
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03 - Analisi di materialità

Di seguito la lista dei temi emersi come rilevanti dai 
questionari effettuati agli stakeholder e dal confronto con 
la Direzione Aziendale in relazione agli aspetti materiali GRI 
Standard.

TEMA MATERIALE VALUTAZIONE E 
GESTIONE DELL’IMPATTO

RISULTATI RAGGIUNTI (RR) E 
ATTESI (RA)

A seguito di tutte le attività intraprese negli investimenti nella 
filiera biologica, negli impianti e nel wine shop ecosostenibile negli 
ultimi anni, si può asserire che l’azienda punti ad un’importante 
crescita sia economica che in ottica ambientale e di sostenibilità, 
monitorandone gli impatti. Il Gruppo ha inoltre impostato 
una sistematica struttura di pianificazione e monitoraggio di 
governance basata su: piano aziendale triennale, monitoraggio 
dei costi, report marginalità/vendite/ordini/ progetti strategici.

CRESCITA ECONOMICA 
E PERFORMANCE 
FINANZIARIA

RR: SONO STATI RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI 
ECONOMICO-FINANZIARI SUL 2022, CON UN 
FATTURATO E UN UTILE CHE PRESENTANO 
RISULTATI NOTEVOLI.

RA: SONO ATTESI AUMENTI DI FATTURATO E DI 
UTILE, NEL COMPLESSO QUINDI UN AUMENTO 
DELLA MARGINALITÀ.

L’azienda prevede di continuare a produrre e commercializzare 
vini provenienti da Veneto e Puglia. Nell’anno precedente, si 
è vista l’introduzione di una nuova linea di vini biologici, per 
rispondere alla sempre più pressante richiesta del mercato 
inerente sostenibilità e garanzia del prodotto tracciato e 
certificato, garantendo la lotta alla contraffazione, molto 
frequente nel settore.

LOTTA ALLA 
CONTRAFFAZIONE

RR: ESSENDO LA SOCIETÀ SOCIA DEI MAGGIORI 
CONSORZI DI VINI VENETI E PUGLIESI, SI 
CONTINUA A INSISTERE SULLA PRODUZIONE DI 
VINI D.O.C.

RA: SI INSISTERÀ MAGGIORMENTE NELLA 
VENDITA DI VINI D.O.C., RISPETTO AGLI I.G.T. O 
DA TAVOLA, RITENUTI MENO TRACCIABILI.

Visto il negozio in ottica ecodesign, i «Progetti di ospitalità – 
divisione hospitality» presso le proprietà vitivinicole della Tinazzi, 
le attività di marketing, la linea di vini Bio e tutti gli investimenti 
intrapresi anche in materia ambiente, si può asserire che 
l’azienda punti ad una maggior soddisfazione sui prodotti e sui 
servizi forniti nel complesso al cliente.

COINVOLGIMENTO E 
SODDISFAZIONE DEL 
CLIENTE 

RR: COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI 
CLIENTI NEL PROGETTO TINAZZI R-EVOLUTION, 
ANCHE E SOPRATTUTTO ATTRAVERSO LO 
STRUMENTO DEI SOCIAL.

RA: MAGGIORE COMUNICAZIONE E 
INTERAZIONE CON I CLIENTI ATTRAVERSO 
I SOCIAL E ALTRI STRUMENTI COME LA 
NEWSLETTER.
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03 - Analisi di materialità

Di seguito la lista dei temi emersi come rilevanti dai 
questionari effettuati agli stakeholder e dal confronto con 
la Direzione Aziendale in relazione agli aspetti materiali GRI 
Standard.

TEMA MATERIALE VALUTAZIONE E 
GESTIONE DELL’IMPATTO

RISULTATI RAGGIUNTI (RR) E 
ATTESI (RA)

L’impegno quotidiano di Tinazzi prevede il continuo affinamento 
della filiera a monte e a valle, soprattutto concentrandosi 
sugli aspetti non solo economici ma anche sul rispetto delle 
certificazioni ambientali e sulle verifiche che attua ed aggiorna 
costantemente all’interno della catena di fornitura stessa, 
come attestato dal Codice di Condotta siglato dai fornitori della 
Tinazzi Srl.

APPROVIGIONAMENTO 
E CONSUMO 
RESPONSABILE 

RR: CODICE DI CONDOTTA FORNITORI.

RA: L’AZIENDA FARÀ UNA SEMPRE MAGGIORE 
SELEZIONE DEI FORNITORI, NON SOLO PER 
MOTIVI DI BUSINESS MA ANCHE PER IMPEGNI 
AMBIENTALI E SOCIALI.

Grazie ad un approvvigionamento sempre più sostenibile su tutti 
i fronti, l’azienda vorrà focalizzarsi nel lungo periodo all’analisi 
di quanto nell’ambiente possa impattare il prodotto finito, 
mediante analisi quali-quantitative (studi LCA, PEF o PEFO e 
altre certificazioni).

ATTENZIONE AL CICLO 
DI VITA DEL PRODOTTO 
E ALL’ECONOMIA 
CIRCOLARE 

RR: ATTENZIONE ALLO STUDIO DEI MATERIALI.

RA: STUDI LCA, PEF E ALTRE CERTIFICAZIONI 
PIANIFICATI SUL LUNGO TERMINE.

Tinazzi Srl ha progettato e costruito il Wine Shop Ecosostenibile 
presso la sede di Lazise, in collaborazione con un innovativo 
team di designers, che ha visto la conclusione lavori nel mese di 
giugno 2021.

ECO-PROGETTAZIONE 
DEI PUNTI VENDITA

RR: WINE SHOP ECOSOSTENIBILE.

Tinazzi ritiene di rilevante importanza l’impatto sociale e il sostegno al tema della 
diversità e pari opportunità. Per questo da anni intraprende una serie di progetti:
 
dal 2018 è partner di un importante progetto formativo per aiutare i medici di base a 
riconoscere i disturbi neuorologici;
 
offre la propria solidarietà all’Associazione genitori di Taranto Onco Ematologia Ets 
– Odv, sostenendo il reparto di oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” di Taranto;
 
sostiene l’associazione di volontariato Comunità dei Giovani Oltre il Confine Odv 
con il progetto Città in Fiore, promuovendo ogni forma di housing first e co-housing 
fornendo alloggi ad adulti con disagi e rifugiati richiedenti asilo; e ha contribuito 
all’iniziativa Farmaci per l’Ucraina della stessa associazione; 
 
da quest’anno l’azienda ha formalizzato con un vero e proprio contratto di 
sponsorizzazione quinquennale la partnership con Jonian Dolphin Conservation ETS, 

DIVERTSITA’ E PARI 
OPPORTUNITÀ

RR: PROGETTI ATTUATI NEL CAPITOLO 
RELATIVO ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE.

RA: OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 
PARITÀ DI GENERE.



26

Tinazzi per i Sustainable 
Development Goals 2030 
e applicabilità

04



Bilancio di sostenibilità 2022

27

04 - Sustainable development goals 2030 

L’impegno di Tinazzi

A livello globale le sfide sempre più stringenti derivanti dagli 
effetti del cambiamento climatico hanno creato una più diffusa 
consapevolezza dei temi ambientali.

Le Nazioni Unite nel 2015 hanno approvato l’Agenda Globale 
per lo Sviluppo Sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo 

si impegna per un miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro 
indirizzato ad accrescere la salute e il benessere fisico, sociale 
ed economico dei dipendenti, come previsto dall’obiettivo 3; 
ma anche per un miglioramento individuale, grazie a corsi di 
formazione offerti ai dipendenti, come contemplato dall’obiettivo 
4;

promuove la parità di genere, sviluppando le capacità dei singoli 
dipendenti e assicurando parità di accesso ai ruoli di leadership 
contribuirà al raggiungimento degli obiettivi 5 e 10;

cerca di ridurre i consumi idrici, attraverso politiche, installazione 
di impianti e scelte strategiche a breve e a lungo termine, 
obiettivi che possono influire sugli obiettivi 6 e 14;

grazie a tutti gli investimenti in sostenibilità ambientali attuati, 
come il fotovoltaico, l’azienda dimostra il suo impegno nel 
ridurre riducendo il consumo di energia da fonti non rinnovabili: 

questa importante innovazione, unita al costante impegno 
nell’efficientamento energetico della produzione, può contribuire 
all’obiettivo 7;

promuove il miglioramento dei luoghi di lavoro, garantendo 
un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e un miglior clima 
lavorativo, accrescendone il welfare e di conseguenza il lavoro 
svolto e la crescita economica nella comunità richiesti dagli 
obiettivi 8 e 11;

attraverso le certificazioni di filiera l’azienda garantisce la 
sostenibilità e la qualità della materia prima prodotta e la 
trasparenza della catena del valore come previsto negli obiettivi 
9 e 12;

promuove, studia e agisce nella tutela della agrobiodiversità e 
delle specie e varietà animali e vegetali concatenate nell’habitat 
produttivo della vite, concretamente alla base della possibile 
riduzione dell’impatto del cambiamento climatico in corso e 
agendo quindi sugli obiettivi 13 e 15.

sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo 
inglese), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030.
 
Tinazzi Srl è allo stato attuale principalmente impegnata su 13 
dei 17 SDGs; di seguito nel dettaglio le azioni volte alla creazione 
di valore condiviso:
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SDGs

CONTRIBUTI 
AGLI SDGS GOAL

SALUTE E 
BENESSERE

ISTRUZIONE DI 
QUALITÀ

UGUAGLIANZA 
DI GENERE

ACQUA 
PULITA E

IGIENE

ENERGIA 
PULITA E 

ACCESSIBILE

CITTÀ E 
COMUNITÀ 

SOSTENIBILI

CONSUMO E 
PRODUZIONE 

RESPONSABILI

LAVORO E 
CRESCITA 

ECONOMICA

AGIRE PER 
IL CLIMA

VITA 
SOTT’ACQUA

VITA SULLA 
TERRA

RIDURRE LE 
DISUGUA-
GLIANZE

INDUSTRIA, 
INNOVAZIO-
NE E INFRA-
STRUTTURE

QUALITÀ E SICUREZZA DEL PRODOTTO

TRACCIABILITÀ E INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO

ECOPROGETTAZIONE DEI PUNTI VENDITA

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

ATTENZIONE AL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 
E ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

CONFORMITÀ ALLE NORME E CONSUMO 
RESPONSABILE

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

APPROVIGIONAMENTO E CONSUMO 
RESPONSABILE

COINVOLGIMENTO E SODDISFAZIONE DEL 
CLIENTE

CRESCITA ECONOMICA E PERFORMANCE 
FINANZIARIA

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
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Le aziende agricole e i vigneti

La cultura enologica veneta interpreta oggi in modo moderno una gloriosa tradizione: 
alla base ci sono sicuramente le numerose ed eccellenti uve autoctone che si 
coltivano nella regione, sia bianche che rosse. 
Negli anni la famiglia Tinazzi ha acquisito nuove aziende e vigneti sia in Veneto che 
in Puglia, per un totale di circa 90 ettari di vigneti: 7 ettari nel Bardolino Classico, 5 
ettari in Valpolicella, 16 ettari in Custoza e 65 ettari in Puglia.

95 ettari di vigneti:

Bardolino Classico

Puglia Toscana

Custoza Valpolicella

7 ettari

65 ettari 5 ettari

16 ettari 5 ettari
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I vigneti e le cantine

Poderi Campopian è la proprietà di Cantine Tinazzi 
situata a Sant’Ambrogio di Valpolicella nel cuore del 
Valpolicella Classico e con i suoi 670 m slm rappresenta 
la più alta azienda agricola della zona. La villa padronale 
di Poderi Campopian ha attraversato una fase di attento 
restauro conservativo che a partire dal 2023 permetterà 
ai visitatori e agli enoturisti di godere del panorama 
unico della zona grazie al nuovo bed and breakfast. Il 
progetto di ospitalità di Tinazzi consiste nell’investire 
sulle strutture ricettive di proprietà, accogliendo turisti e 
wine lovers, in sinergia con il core business aziendale. La 
proprietà consta di 16 ettari coltivati a regime biologico, 
di cui 5 vitati tra il 2019 ed il 2020, di varietà a bacca 
rossa (in prevalenza Corvina e Rondinella).

Cascina Montelupo consta di 19 ettari nel cuore del 
Custoza ed è la realtà di Tinazzi dedicata alla produzione 
di Custoza e Corvina. Entro il 2022 nell’area di Cascina 
Montelupo saranno impiantati 16 ettari di vigneti. Per 
quanto riguarda la produzione biologica, attualmente 
dei 10 ettari vitati, 7 ha impiantati nel 2020 e 3 ettari 
nel 2021, non risultano ancora produttivi: i 7 ettari lo 
saranno nel 2023 e i 3 ettari lo saranno nel 2024. 

La Cantina di Lazise, sede della Tinazzi, è l’impianto 
principale dell’azienda e rappresenta un importante 
esempio di tecnologia d’avanguardia. Qui si concentrano 
la lavorazione, l’imbottigliamento e lo stoccaggio dei 
vini prodotti in Veneto. La produzione è controllata dal 
winemaker Giuseppe Gallo e dal suo team in tutte le sue 
fasi: dal vigneto alla bottiglia. Tutte le botti, in acciaio 
e in legno, sono sorvegliate attraverso un sistema 
computerizzato ed è presente un moderno laboratorio 
di analisi interno.

A Sant’Ambrogio di Valpolicella è operativa dal 2015 la 
nuova Cantina di Pigiatura Tinazzi. Dotata di moderni 
impianti di appassimento e vinificazione, nonché di un 
laboratorio interno per monitorare in tempo reale tutte 
le delicate fasi produttive, è il luogo dove si producono 
da sempre i prestigiosi vini rossi della Valpolicella 
e del Veneto. A partire dal 2019, nella Cantina di 
Sant’Ambrogio si vinificano anche i bianchi e i rosati 
del Veneto.

Tenuta Valleselle è un casale di campagna affacciato sul Lago di Garda, a 
Bardolino. La tenuta circondata da 15 ettari di vigneti, uliveti e boschi, è 
stata acquistata dalla famiglia Tinazzi nel 1986 e apparteneva un tempo 
alla comunità dei Frati Camaldolesi. Dopo un’accurata ristrutturazione è 
diventata il luogo di Tinazzi dedicato all’ospitalità. Nella tenuta è possibile 
visitare il vigneto e degustare i vini della cantina; vengono organizzati corsi 
di cucina italiana e progetti di team building rivolti alle aziende. La location 
è inoltre a disposizione per eventi di charme e matrimoni. I vigneti a Tenuta 
Valleselle comprendono: 2,5 ettari a Pinot Grigio produttivi e biologici e 4,2 
ettari costituiti prevalentemente da Corvina e Rondinella in conversione 
biologica dal 2020 e produttivi dal 2023.

PODERI CAMPOPIAN – 
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA

CASCINA MONTELUPO – SONA

TINAZZI – LAZISE

Vigneti Cantine

CANTINA DI PIGIATURA – 
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA

TENUTA VALLESELLE – BARDOLINO

Veneto
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I vigneti e le cantine

Vigneti Cantine

Cantine San Giorgio è stata fondata dalla famiglia Tinazzi 
nel 2011 a San Giorgio Jonico, Taranto. L’obiettivo 
principale è stato quello di stimolare la produzione 
vinicola locale valorizzando le potenzialità dei vitigni 
autoctoni pugliesi. Dal 2020, per dare maggiore impulso 
alla produzione vinicola pugliese, Tinazzi ha trasferito 
la sede di Cantine San Giorgio nel comune limitrofo di 
Faggiano dove è stata ultimata una moderna cantina 
di pigiatura in cui viene lavorata e imbottigliata la 
produzione dei vini pugliesi Tinazzi. Le botti sono in 
acciaio Inox per mantenere la freschezza dell’uva del 
territorio e i macchinari tecnologicamente avanzati 
infatti, la Cantina è stata costruita per permettere 
di produrre vini sempre più buoni, espressione di un 
territorio in costante crescita qualitativa. Nell’area 
della cantina è stato recentemente scoperto un sito 
archeologico.

SAN GIORGIO – FAGGIANO
Feudo Croce è uno splendido casale situato a 
Carosino nell’Alto Salento: la Puglia vinicola per 
eccellenza. La famiglia Tinazzi ha acquistato la 
tenuta nel 2001 e nel corso degli anni sono stati 
impiantati i vigneti ed è stata costruita la masseria. 
Qui si coltivano uve tradizionali dell’Alto Salento, 
allevate a spalliera e alberello pugliese su circa 
65 ettari tutti in conversione biologica dal 2020 e 
produttivi come biologici dalla vendemmia 2022. 
La produzione si concentra su vini rinomati come 
Primitivo del Salento e Primitivo di Manduria, 
Negroamaro, Malvasia Nera e Malvasia Bianca. La 
tenuta è a disposizione per visite, degustazioni e 
ulteriori attività di accoglienza. Il museo fotografico 
illustrante l’iter di produzione del vino rende Feudo 
Croce anche un’interessante meta didattica.

FEUDO CROCE – CAROSINO

Puglia
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I vigneti e le cantine

Vigneti CantineToscana

L’appezzamento della dimensione di 5 ettari nella 
zona del Chianti introduce per ora una produzione di 
10.000 bottiglie (vendemmia 2022) nella produzione 
di Tinazzi, ma soprattutto presenta due piccoli 
rustici in via di ristrutturazione da cui originerà una 
country house con piscina ad allargare l’offerta 
enoturistica del Gruppo.

PIAN DEL GALLO – COLLINE DEL 
CHIANTI
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Tinazzi, la cantina con sede storica sul Lago di Garda, in Veneto e da una decina di 
anni presente anche in Puglia, con la controllata Cantine San Giorgio nel tarantino, 
crede molto nella riscoperta del vino rosato.
Questa tipologia di vini ha numerose caratteristiche che lo rendono una scelta 
ottimale: è di facile beva, non ha gradazione alcolica elevata, può essere abbinato a 
pasto sia con la carne che con il pesce o gustato per il momento dell’aperitivo.

Uno dei terroir che tradizionalmente ha espresso la miglior produzione di vino rosato 
è quello di Bardolino, piccolo paese sulla sponda veronese del lago di Garda, terra 
d’origine della famiglia Tinazzi. Qui nasce nel 1800 uno dei rosati più conosciuti 
d’Italia: il Chiaretto di Bardolino DOP “Campo delle Rose” prodotto da più di 50 anni 
dalla Tinazzi Srl. Sulle colline intorno a Bardolino si adagiano i vigneti di proprietà, 
costituiti dalle varietà tradizionali corvina, Rondinella e Molinara che beneficiano del 
microclima creato dal vicino Lago, che consente una maturazione che non risente di 
repentini sbalzi di temperatura. Il Chiaretto proviene dalla vinificazione in rosa di uve 
prevalentemente corvina, è fresco, esile nella struttura, acido e profumato. Al naso 
è floreale e fruttato con note di fragola, lampone e ciliegia. 

Se guardiamo alla Puglia, in special modo nella zona dell’Alto Salento, dove Tinazzi 
da ormai dieci anni ha trovato una nuova culla, nella produzione dell’azienda spicca 
il Negroamaro Rosato Salento IGP. Il Rosato è una delle espressioni più tradizionali 
del vitigno Negroamaro, vinificato qui in purezza, che dona al vino un elegante colore 
rosa corallo, dotato di una brillante luminosità. Al naso emergono profumi di frutti di 
bosco, mora e melagrana, su accenni floreali e sentori minerali. In bocca è fresco e 
sapido, dotato di un ottimo equilibrio e una piacevole morbidezza.

I vini rosati della produzione Tinazzi:
In Veneto: Chiaretto di Bardolino DOP “Campo delle Rose”  - Ca de’ Rocchi
In Puglia: Negramaro Rosato Salento IGP “Kleio” – Cantine San Giorgio, Negroamaro 
Rosato Salento IGP “Amarosè”  – Feudo Croce, Negroamaro Rosato Salento IGP  - 
Sentieri Infiniti. 

I nostri vini
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A tutela del consumatore e in conformità ai più importanti 
standard qualitativi del settore, Tinazzi aderisce alle seguenti 
certificazioni: 

A garanzia della qualità e della sicurezza dei prodotti, 
l’azienda dispone di efficaci meccanismi di gestione dei 
reclami in conformità alla UNI EN ISO 9001 Sistema di 
gestione per la Qualità adottato dalla Tinazzi Srl dal 2002. Il 
“Modulo e Processo di non conformità” specifico contenuto 
all’interno di tale certificazione ISO, permettono di avere una 
buona gestione dei reclami e contribuiscono ad una pluralità 
di obiettivi: il mantenimento di un rapporto di fiducia con i 
clienti; l’identificazione di eventuali criticità nei prodotti e/o dei 
servizi offerti; il conteggio trimestrale delle non conformità 
aperte e chiuse. 
Relativamente al recente ingresso di Tinazzi a regime 
biologico, la nuova linea Tinazzi Bio costituita da vini veneti e 
pugliesi interamente provenienti da produzione biologica, si 
è dotata tramite l’ente certificatore ufficiale europeo ICEA 
dei seguenti titoli:

Qualità e sicurezza del prodotto

Dal 2002 - UNI EN ISO 9001: Sistema di Gestione per la Qualità dei 
processi interni, per lavorazione, affinamento e imbottigliamento per la 
sede di Lazise.

Dal 2008 - Certificazione UNI EN ISO 22005: Sistema di rintracciabilità 
nelle filiere agroalimentari “Principi generali e requisiti di base per la 
progettazione di sistemi e attuazione” per entrambi i siti aziendali di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella e di Lazise.

2013 - Certificazione BRC: British Retail Consortium Global Standard for 
Food Safety, garantendo che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo 
standard qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi.

2013 - Certificazione IFS: International Food Standard, avente come 
obiettivo quello di favorire l’efficace selezione dei fornitori food a marchio 
della GDO, sulla base della loro capacità di offrire prodotti sicuri, conformi 
alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge. 

2021 - Certificazione Equalitas “Modulo Organizzazione Sostenibile” di 
Cantine San Giorgio Srl. Si tratta di un insieme di indicatori delle buone 
pratiche e dei requisiti necessari a un approccio integrato alla sostenibilità 
nel settore vitivinicolo. Sostenibilità di cui si identificano standard 
ambientali, economici e sociali: è dunque una certificazione in tre anime, 
tale da unire le istanze dell’impresa, della società e del mercato. I tre 
pilastri sono uniti in un marchio collettivo a garanzia del consumatore e 
riguardano l’impresa (standard di organizzazione), il prodotto al consumo 
(standard di prodotto) e il territorio (standard di territorio). L’impresa 
del vino adotterà un sistema interno di gestione della sostenibilità e un 
comitato scientifico esterno all’azienda garantirà l’adeguamento alla 
normativa e agli aggiornamenti della stessa.

2022 - Le certificazioni BRC e IFS precedentemente menzionate, sono 
state rinnovate per lo stabilimento di diraspatura, pigiatura, vinificazione, 
filtrazione, affinamento e invecchiamento di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
e per quello di affinamento, filtrazione e imbottigliamento in Lazise.

Tinazzi Srl: Certificazione BIO per trasformazione e imbottigliamento 
dal 2017

Valleselle Srl: Certificato BIO per produzione dal 2020

Campopian SNC: certificato BIO per produzione dal 2018

Cantine San Giorgio Srl: certificato BIO per produzione, trasformazione 
e imbottigliamento dal 2020
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Un prodotto finale sostenibile è garantito dalla sostenibilità dei singoli componenti 
della supply-chain. 
Da tale assunto parte Tinazzi per allestire il proprio Codice di Condotta da sottoporre 
ad approvazione e come assunzione di responsabilità per il singolo fornitore. Si 
fa riferimento a un Sistema di Gestione Integrato in cui figuri la raccolta dei dati 
con l’intento di stabilire la condizione in attualità del fornitore ed eventualmente gli 
aggiornamenti del caso. In tal modo la produzione a valle risente della ottimizzazione 
dei manufatti a monte, ovvero mezzi, metodi e servizi indispensabili.
  
Le linee presenti nel Codice di Condotta di Tinazzi Srl attestano, a firma dei propri 
fornitori, il rispetto di principi e requisiti alla base e ne definiscono contemporaneamente 
l’assunzione di responsabilità nei confronti della società: non solo, estendendo 
l’assunto, le linee guida ammettono la responsabilità nei confronti dell’ambiente e 
delle persone coinvolte nella produzione del manufatto e/o del servizio.

Uniformarsi al Codice di Condotta non è la sola azione intrapresa dalla Tinazzi verso 
i propri fornitori: costantemente l’azienda si impegna anche a raccoglie e aggiornare 
le certificazioni di prodotto, di processo e ambientali dei propri fornitori in un modulo 
dedicato denominato “Aggiornamento dati e qualifiche parco fornitori”.
Significa acquisire una condotta che si uniformi in toto ai principi sostenuti dal 
Gruppo Tinazzi.

Si supera pertanto il concetto di rispetto ambientale, che pure è alla base 
dell’estensione del codice medesimo, nel senso che fa riferimento anche alle persone 
che partecipano del singolo anello della catena sociale produttiva o al servizio. Così 
che il rispetto dei diritti umani in ambito lavorativo deve essere garantito dal fornitore, 
che si impegna a tutelare dignità, salute, uguaglianza di tutti i lavoratori, nel rispetto 
delle regole che lo Stato dirime per tutelare adolescenti, appartenenti a categorie 
protette, coloro che professano religioni differenti o che sono di razza o genere 
differente, i disabili e i discriminati sessualmente.

Catena di fornitura e filiera responsabile
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La Tinazzi intende anche supportare modalità 
etiche di approvvigionamento e di produzione 
di un manufatto o di un servizio. Così al 
fornitore viene richiesto il rispetto delle regole 
statuali in materia di anticorruzione, corruzione, 
concorrenza sleale, protezione dei dati. Lo stesso 
valore riguarda l’ambiente e il fornitore si obbliga 
formalmente a rispettare con comportamenti 
attivi l’ambiente: si sostengono massimamente 
le tecnologie riduttive dell’impatto ambientale 
durante il ciclo produttivo; le risorse naturali e 
gli ecosistemi ove avviene la produzione di un 
manufatto devono essere preservati dai rischi 
e, attivamente, prevenuti. In tema ambientale 
il fornitore si impegna a ridurre le emissioni 
carboniche e il consumo idrico, impegnandosi 
similmente a promuovere risparmio energetico e 
riciclaggio.
 
Come già e da sempre in Tinazzi Srl, vengono 
incoraggiati infine i fornitori a implementare 
l’attività di formazione dei propri dipendenti.

I fornitori firmatari del Codice di Condotta 
nell’anno di rendicontazione risultano essere il 
77% e coprono acquisti in valore per l’85% del 
valore in euro degli acquisti annuali. Essi risultano 
così suddivisi:

Da alcuni tra i KPI evidenziati dai Bilanci di Sostenibilità pubblicati dai fornitori esaminati, si evince che: il 
fornitore di vetro O-I dichiara all’interno del proprio documento “Sintesi Operativa” – Bilancio di Sostenibilità 
2021 che la quota di materie prime riciclate utilizzata ammonta al 38%; e anche Vetrobalsamo in una 
autodichiarazione spiega che la quota di materie prime riciclate utilizzata va dal 30% al 70%. Il fornitore di 
carta e cartone DS Smith dichiara che il suo prodotto è al 100% riciclabile; mentre Smurfit Kappa nel suo 
Report di Sostenibilità 2021 sullo Sviluppo Sostenibile, la quota di materie prime riciclate utilizzata è 76%, 
il restante 24% sono fibre di legno naturali pertanto il loro prodotto è riciclabile al 100%. Infine, Amorim 
Cork fornitore di tappi di sughero asserisce che la quota di materie prime riciclate utilizzata è dell’82%.

Catena di fornitura e filiera responsabile
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VITICOLTORI EQUALITAS 
SQNPI

FORNITORI 
CERTIFICATI/
FORNITORI 
TOTALI

18,4%

CARTA E CARTONE 
ETICHETTE 

FSC 
PEFC                       

FORNITORI 
CERTIFICATI/
FORNITORI 
TOTALI

100%

VETRO CARBON FOOTPRINT
BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ 2021

FORNITORI 
CERTIFICATI/
FORNITORI 
TOTALI

50%

TAPPI E CAPSULE BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ 2021

FORNITORI 
CERTIFICATI/
FORNITORI 
TOTALI

40%

CERTIFICAZIONI 
AMBIENTALI/
SOSTENIBILITÀ 
POSSEDUTE

KPI %TIPOLOGIA DI FORNITORI
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Ricerca, sviluppo e attenzione ai materiali 

La dedizione di Tinazzi a creare vini di alta qualità 
è rapidamente dimostrabile grazie alle norme 
che non da oggi ne regolano la produzione: le 
certificazioni di qualità inerenti il contenuto – 
vino attestano il buon lavoro dei viticoltori. Meno 
immediato e più difficile è accertare la qualità del 
contenente – packaging. Così Tinazzi attesta il 
proprio impegno per il contenimento dell’impatto 
ambientale verificando la tipologia dei materiali 
impiegati: dai materiali per gli imballaggi ai vetri 
e ai tappi, passando per le stesse capsule ed 
etichette.

L’analisi dei materiali, basata su precisi indicatori, 
riguarda anche la loro composizione, se si tratta 
di carta, legno, metallo, sughero, plastica. Sia 
per tipologia che per composizione i materiali 
scelti da Tinazzi provengono da fornitori che 
adeguano la propria produzione a certificazioni 
specifiche riguardanti sia il prodotto stesso che 
la loro lavorazione.

Grande importanza per prevalenza è 
rappresentata dal materiale vetro: la riduzione 
di CO2 in emissione e della energia necessaria a 
produrre vetro si contiene prediligendo produttori 
che realizzano in tutto o in parte i loro vetri con 
materia riciclata. La scelta di utilizzare vetro 
più leggero oltre che riciclabile e riciclato, a ben 
riflettere, è una scelta di packaging verde: una 
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bottiglia “a rendere” è usata da venti a trenta volte e il vetro è riusabile all’infinito. 
Con immediato risparmio del materiale inviato in discarica e altrettanto immediato 
risparmio energetico durante la fase produttiva del vetro, riducendo pertanto le 
emissioni di CO2. Nel 2023, è prevista inoltre l’estensione dell’impiego di bottiglie 
più leggere, grazie alla parziale sostituzione delle attuali bottiglie “imperiali” con logo 
“T” dal peso di circa 1.200gr l’una con bottiglie loggate dal peso di 550gr l’una, 
denominate “Prince”.

Lo stesso può dirsi, almeno in parte, per il ciclo e in riciclo di carta e cartoni: i 
nostri fornitori si impegnano attraverso specifiche certificazioni (PEFC e FSC) a 
garantire una gestione il più possibile responsabile del legno di provenienza. Scelte 
che riverberano in decisi risparmi di energia elettrica e mancata emissione di CO2, 
oltre a evitare l’abbattimento di alberi e lo spreco idrico.
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Ricerca, sviluppo e attenzione ai materiali 

Le stesse etichette vengono allestite dalla 
trasformazione dei loro sottoprodotti (carta 
siliconata) in nuova carta o, se non possibile, in 
materiale composito o in apporto energetico con 
recupero di cellulosa che sarà convertita in carta 
per giornale evitando l’abbattimento di alberi.

Materiali per Tipologia - Tinazzi Srl

Utilizzo bottiglie per fascia di peso nel 2022:

Specifiche delle schede tecniche delle due bottiglie con stemma Tinazzi, quella 
più pesante e la nuova più leggera che verrà introdotta in sostituzione nel 2023 a 
richiesta del cliente: 
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L’insieme dei procedimenti e la scelta di materiali che hanno 
determinato la mancata emissione di CO2 si sposa infine con 
il riciclo e il recupero energetico dei diversi rifiuti prodotti da 
Tinazzi, impegnata a ridurre i rifiuti destinati a smaltimento, 
rispetto a quelli destinati a riciclo. 

BOTTIGLIE 3.297,5 3.335,5

CAPSULE 2,68 2,53

ETICHETTE 1,8 1,7

TAPPI 26,49 25,07

IMBALLAGGI 
DI CARTA E 
CARTONE

239,2 332,2

MATERIALE 
ENOLOGICO 22,27 22,59

ALTRI 
MATERIALI 4,6 4,25

TOTALE 5.615,5 5.745,9

VALORI 
ESPRESSI IN 
TONELLATE

2021 2022
BOTTIGLIA TIPO “IMPERIALE” 
CON LOGO “T”

BOTTIGLIA TIPO “PRINCE” 
CON LOGO “T”

PESO VETRO 1.175 GR 550 GR

CAPACITÀ 750 CC 750 CC

ALTEZZA 325 MM 300 MM

DIAMETRO MAX 85,6 MM 80,6 MM

BOTTIGLIA TIPO “IMPERIALE” 
CON LOGO “T”

BOTTIGLIA TIPO “PRINCE” 
CON LOGO “T”

BOTTIGLIE
PESO FASCIA 1

360 GR 47,8%

BOTTIGLIE
PESO FASCIA 2

DA 500 GR A 680 GR 15,6% 

BOTTIGLIE
PESO FASCIA 3

DA 1.200 GR 36,6% 
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Ricerca, sviluppo e attenzione ai materiali 

Esistono notevoli benefici ambientali legati 
all’utilizzo delle bottiglie leggere, verso cui si 
sta muovendo l’azienda: dai minori consumi 
energetici per chilogrammo di vetro prodotto, 
soprattutto in funzione della percentuale di vetro 
riciclato, ma anche delle materie prime vergini, 
fino ai costi legati al trasporto e allo smaltimento.   

Relativamente al packaging, il contenimento 
dell’impatto ambientale in Tinazzi consiste nel 
privilegiare aziende italiane, al fine di ridurre i 
costi di trasporto e le emissioni correlate, oltre 
che implementare trasparenza e tracciabilità 
della filiera.

05 - I nostri prodotti

Tinazzi si occupa di verificare 
con periodici controlli i fornitori 
degli imballaggi relativamente alla 
sostenibilità sul piano ambientale e 
sociale della filiera italiana, come si 
evince dalla seguente ripartizione 
dei fornitori per provenienza. 

25 56,8% 38,9%2,799mln

4,388mln19 43,2% 61,1%

FORNITORI PER 
PROVENIENZA (2022)

7,187mln100% 100%44TOTALE

NUMERO % VALORE 
DISTRIBUITO 
(€)

%
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Strategia di marketing e comunicazione 
informativa di prodotto

Dal 2019 il Gruppo Tinazzi ha deciso di investire 
in modo consistente nella comunicazione, 
per far sì che il Brand “Tinazzi” risulti sempre 
più riconoscibile e sinonimo di qualità per il 
consumatore finale.

Nel 2022 abbiamo cambiato agenzia di 
comunicazione, scegliendo l’azienda toscana 
Adiacent, con lo scopo di dare una svolta 
comunicativa all’azienda e concentrarci su 
queste tematiche:

A partire dalla fine del 2021 infatti, il sempre crescente impegno di Tinazzi nei 
confronti del tema della sostenibilità, si concretizza anche dal punto di vista 
comunicativo con la creazione del progetto Tinazzi (R)Evolution. Esso unisce tutte le 
iniziative di sostenibilità ambientale e dei progetti che dedichiamo alla responsabilità 
sociale d’impresa e trae il suo nome dalla necessità sempre più sentita in azienda di 
evoluzione, cambiamento, rivoluzione, impegno per il futuro.

Comunicare l’impegno in 
sostenibilità dell’azienda

Diffondere il progetto Tinazzi 
R-Evolution 

Sponsorizzare un consumo del vino 
più “a misura d’uomo” con immagini 
e copy più intime e familiari

Favorire l’incoming presso le tenute 
del gruppo
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Quello della comunicazione è comunque un ambito che va 
continuamente seguito ed innovato, poiché è necessario 
essere in grado di creare interesse nel mercato non solo 
per i propri prodotti, ma anche e soprattutto per come essi 
vengono fatti, ovvero la filosofia aziendale che è sottesa ad 
ogni singolo vino.
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La popolazione aziendale è formata da 35 
dipendenti, per la maggior parte lavoratori al di 
sopra dei 30 anni, ciò è dovuto principalmente al 
fatto che l’azienda richieda personale qualificato 
che quindi necessita di una idonea preparazione 
e formazione preliminare all’ingresso in azienda.
Le donne in Azienda sono circa il 43% del totale 
della forza lavoro, di cui il 20% occupa posizioni 
ai vertici, pertanto forniscono quasi la metà 
del contributo totale alle attività aziendali e il 
trend è sostanzialmente stabile. Il rapporto dello 
stipendio base uomo-donna (gender GAP) si 
attesta del 40%.

Popolazione aziendale

Gender GAP Donne dirigenti % donne in azienda 

stipendio medio uomini n° donne totale al vertice 
/ posizioni dirigenziali

n° dipendenti donna (no 
posizioni dirigenziali)

stipendio medio donne n° dirigenti totali 
(uomo / donna)

n° dipendenti totali (no 
posizioni dirigenziali)

35
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Tinazzi e i suoi collaboratori

I contratti stipulati con i dipendenti risultano per il 6% a tempo determinato e 94% a 
tempo indeterminato. Nel 2022 ci sono stati 3 passaggi a contratti indeterminati in 
azienda, a conferma che la stabilità garantita da Tinazzi e la bontà dell’ambiente di 
lavoro si notino dal fatto che la maggior parte dei dipendenti possieda un contratto 
a tempo indeterminato.

L’azienda si impegna per una condotta aziendale responsabile e garantisce in una 
policy condivisa con i lavoratori l’orario e le ore di lavoro, le ferie, i congedi retribuiti 
all’interno dell’informativa allegata al contratto di lavoro (All. n. 1), adempiendo a 
quanto predisposto dal D.Lgs n.152/97 come modificato dal D.Lgs 104/2022. Infine, 
la totalità dei dipendenti è coperto da contratto collettivo di lavoro (CCNL Settore 
Alimentari Industria).
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Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Tinazzi considera prioritarie la responsabilità 
della salute e della sicurezza dei suoi 
collaboratori: Safety First. La tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori sono responsabilità 
diretta dell’azienda, non trattandosi solamente 
di annullare gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, ma anche di minimizzare le 
condizioni di insicurezza eventualmente presenti 
nel luogo di lavoro. I principi aziendali ispirativi si 
possono riassumere in:

Garanzia che i lavoratori siano impegnati 
nel prendersi cura della propria salute 
e sicurezza, conformemente alla 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro

Contribuzione, insieme al Datore di lavoro, 
ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento 
degli obblighi previsti a tutela della salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro

Utilizzo corretto delle attrezzature 
di lavoro, le sostanze ed i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto nonché 
i dispositivi di sicurezza messi a 
disposizione

Segnalazione immediata di qualsiasi 
condizione di pericolo di cui vengano 
a conoscenza, nonché assicurare la 
massima disponibilità in caso di ispezioni 
e controlli da parte degli Enti preposti

Anche all’interno del Manuale Aziendale di Autocontrollo dell’Igiene M.A.A.I. di 
Tinazzi viene rispettato il Capitolo VIII dell’Allegato al D.L. 155/97.

Nella procedura sull’igiene del personale vengono elencate le regole di comportamento 
del personale stesso e i controlli effettuati per verificarne il rispetto. Tutti i dipendenti 
impiegati in attività che possono influire sulla sicurezza igienica del prodotto sono 
consapevoli ed informati sui rischi igienici per la salute del consumatore.

Nell’ultimo decennio, in virtù delle procedure, dei DVR, dei corsi di formazione sulla 
salute e sicurezza erogati ai dipendenti e della presenza di responsabili RSPP 
rigorosi e competenti, l’azienda non ha mai riscontrato nessun infortunio sul lavoro, 
né malattie professionali. Ciò testimonia la grande attenzione per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori in Tinazzi.

06 - Responsabilità sociale
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In Tinazzi si promuove concretamente il 
benessere dei lavoratori, investendo per 
migliorare la soddisfazione professionale.
 
In Tinazzi i collaboratori vengono incentivati 
ad accrescere la cultura professionale e il 
senso di appartenenza: la chiave strategica è 
la partecipazione proattiva di manager, tecnici, 
operatori come dimostrano i numerosi programmi 
di formazione. Oltre alle attività formative, 
l’azienda offre un contributo di 2,77€ a pasto 
su un costo concordato di 5,50€ (Gestione Mai 
Srl), è inoltre attivo il fondo Fasa che eroga 13€ 
al mese per dipendente. Sono istituiti premi di 
produzione senza obiettivi fissati pari a 300/700€ 
a persona, premi di incentivazione ai dipendenti 
commerciali legati a target di vendita. 

Per il 2022 i premi aziendali sono aumentati, con 
un investimento totale di circa 120.000 €. Tra 
i benefit per i dipendenti sono previste anche 
auto di proprietà Aziendale e appartamenti con 
affitto pagato dall’azienda.

A conferma del benessere aziendale, è da anni 
che l’azienda non registra nessun episodio 
di discriminazione, né lettere di richiamo, né 
tantomeno episodi soggetti a provvedimenti 
disciplinari da parte della Direzione Aziendale.

Sistemi di incentivazione e welfare aziendale
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A ulteriore dimostrazione dell’impegno che la Tinazzi Srl attua per il welfare dei 
propri dipendenti, l’azienda prevede il prossimo anno di lavorare per l’ottenimento 
della Certificazione Parità di Genere, la quale attesta le misure adottate dai datori 
di lavoro per ridurre il divario di genere. Il processo di certificazione per le aziende 
virtuose che decidono di investire sulla propria cultura organizzativa uniformandola 
ai valori della parità, diversità e inclusione ha il fine di creare un ambiente inclusivo 
delle diversità a sostegno della parità. 
Il rapporto sulla Parità di genere potrà successivamente essere integrato nella 
prossima edizione del Bilancio di Sostenibilità 2023, elaborato in riferimento ai GRI 
Index.
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La valorizzazione di tutti i dipendenti in Tinazzi 
è valore irrinunciabile. Occorre far emergere le 
attitudini e i talenti di ciascuno, stimolando in 
ognuno la condivisione delle idee e delle strategie 
aziendali.
Lo sviluppo professionale delle risorse in Tinazzi è 
da anni incentivato mediante corsi di formazione 
ai dipendenti. In media sono state calcolare dalla 
Direzione Aziendale 2,20 giornate di formazione 
l’anno per dipendente. Tutti i commerciali, 
comprensivi dei back office commerciale, area 
manager e responsabile marketing e responsabile 
ospitalità sono soggetti a valutazione finale.

Formazione e sviluppo del personale

Attraverso l’accordo stipulato con i consulenti di G&A Group Srl di Lavis (TN), 
prosegue anche quest’anno l’attività di consulenza di Laboratorio Commerciale, con 
durata biennale e dedicato a tutte le figure commerciali, area manager e back office.
Il progetto consiste in un’analisi approfondita della situazione della rete vendita, 
dei suoi metodi, dei suoi materiali, dei suoi mezzi tecnici per la comunicazione del 
prodotto, della sua capacità di analisi e interpretazione dei risultati.
Ha poi come obiettivo la definizione di un metodo di vendita univoco e replicabile 
per tutte la rete vendita Tinazzi, un vero e proprio “Manuale di Vendita”. Un metodo 
condiviso da proprietà e personale che codifichi i valori e la mission di Tinazzi e sia 
quindi il migliore degli strumenti a disposizione del dipartimento commerciale per 
raggiungere gli obiettivi di budget. 

06 - Responsabilità sociale
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Formazione e sviluppo del personale

Inoltre, dal 2022 è attivo anche il corso “La 
vendita di Valore”, sempre diretto da G&A 
Group Srl, che offre un’ulteriore fase di analisi del 
mercato e del ruolo del venditore, a cui succede 
la pianificazione di una strategia di vendita e 
l’individuazione di seguito del bisogno del cliente. 
La fase principale e innovativa del corso consiste 
in un laboratorio di comunicazione e public 
speaking che introduce alla esercitazione finale. 
Il fine è stimolare le competenze nella vendita e 
ottimizzare così la fidelizzazione del cliente.

Il modello di vendita ideale che il corso intende 
focalizzare è incentrato sull’analisi del fabbisogno 
– cliente, soprattutto in relazione alla crescita 
del mercato internazionale del vino, dove reti 
vendita, strategie e bisogni della clientela variano 
sensibilmente.
 
In relazione al mercato nazionale, invece, la PZ di 
Paolo Zampieri con sito in Monteforte D’Alpone 
(VR) offre consulenza one to one e attività di 
coaching alla Alta Direzione aziendale e agli area 
manager coinvolti nei progetti, sottoforma di 
incontri a cadenza prefissata.

Tra i temi affrontati rientrano l’analisi dei mercati 
e dei consumi, oltre che della concorrenza, la 
capacità di pianificare lo sviluppo commerciale 
in relazione alle opportunità e alle risorse 
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economiche aziendali. Con particolare attenzione 
alla gestione operativa quale l’abilità a presidiare 
il canale di vendita, a favorire il gioco di squadra e 
a sorvegliare efficacemente front e back office.

La consulenza di Paolo Zampieri intende 
rafforzare la collocazione nazionale del Gruppo 
Tinazzi definendo investimenti, obiettivi 
commerciali, pianificazione, rafforzamento delle 
risorse aziendali e analisi dei competitors:

inizia per Tinazzi un percorso a 
lungo termine che è partito dal 
Veneto e dalle radici familiari, alle 
quali si vuole mantenere coerente, 
per competere e divenire brand 
riconosciuto nel mercato vitivinicolo 
nazionale.
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Tinazzi Srl opera da anni in collaborazione con 
istituzioni, università e associazioni locali. Il fine 
comune in ciascuna forma di collaborazione è 
sostenere il territorio, segnatamente rafforzare 
un tipo di vita che è anche stile in armonia con 
l’ambiente. Il messaggio è fondamentale per la 
società che si distingue per produrre non solo 
vini di alta qualità, ma soprattutto vini autoctoni 
di alta qualità. Il Gruppo Tinazzi è fiero di essere 
parte dei Consorzi dei Vini Valpolicella, del 
Lugana, del Bardolino, del Chianti Classico e 
del Custoza.

Sostegno allo sviluppo della comunità locale

Relativamente ai progetti seguiti, in collaborazione con il Dipartimento Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento dell’Università di Verona diretto dal Professor Michele Tinazzi e con la Scuola Veneta di 
Medicina Generale, Tinazzi Srl eroga dal 2019 contributi liberali annuali per il Progetto Neuroscienze 
riguardante il riconoscimento delle turbe neurologiche funzionali da parte dei medici di medicina generale. 
Si tratta di segni e sintomi esordivi di disturbi neurologici soprattutto motori e del linguaggio. La finalità 
consiste nel diffondere le conoscenze relative ai nuovi approcci ai disturbi neurologici funzionali tra i 
professionisti sanitari principalmente coinvolti nella loro gestione. Nel 2022 sono stati coinvolti psicologi e 
fisioterapisti impegnati nel trattamento dei disturbi neurologici funzionali. 

Progetto neuroscienze
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE, BIOMEDICINA E MOVIMENTO DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA 
DIRETTO DAL PROFESSOR MICHELE TINAZZI E CON LA SCUOLA VENETA DI MEDICINA 
GENERALE

Parte dell’azienda è radicata in Faggiano (Taranto) per cui Tinazzi Srl offre la propria solidarietà anche 
all’Associazione genitori di Taranto Onco Ematologia Ets – Odv, sostenendo il reparto di oncoematologia 
pediatrica “Nadia Toffa” di Taranto.

Associazione genitori di Taranto Onco 
Ematologia Ets – Odv
REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA “NADIA TOFFA” DI TARANTO
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Con l’associazione di volontariato Comunità dei Giovani Oltre il Confine Odv di Costermano sul Garda 
(VR), Tinazzi continua a dare supporto al progetto Città in Fiore, promuovendo ogni forma di housing 
first e co-housing, che si dedica a fornire un tetto a coloro che ne sono sprovvisti, sotto la direzione 
di Don Paolo Bolognani. L’azienda ha inoltre contribuito all’iniziativa Farmaci per l’Ucraina della stessa 
associazione.

Progetto “Città in Fiore”
PENSIERO SOLIDALE ONLUS E ASSOCIAZIONI CITTÀ IN FIORE E OLTRE IL CONFINE
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Sostegno allo sviluppo della comunità locale

Lo stesso impegno a favore della comunità, si traduce nella 
collaborazione di Tinazzi con La Quercia Cooperativa Sociale 
A.R.L. di Cavaion Veronese: vengono integrate persone 
della cooperativa nella ordinaria manutenzione dei giardini 
dello stabilimento aziendale di Lazise e anche quest’anno 
sono stati assunti due nuovi operatori della cooperativa nel 
team di lavoro del Gruppo Tinazzi.

Da anni Tinazzi Srl conosce Jonian Dolphin Conservation ETS 
e la propria meritevole attività: da quest’anno ha formalizzato 
con un vero e proprio contratto di sponsorizzazione 
quinquennale la partnership tra le due entità. Premesso che 
la San Giorgio Srl, produttrice in Puglia, è nata e cresciuta 
come impresa che fa di passione e creatività i propri segni 
distintivi, Tinazzi Srl ha deciso di amplificare in tale direzione 
la propria mission.

La Jonian Dolphin Conservation è un’associazione scientifica 
finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto. Ne 
fanno parte ricercatori che dedicano la loro attività alla 
conoscenza dell’ambiente marino e allo sviluppo di progetti 
riguardanti l’impatto ambientale sul Mar Ionio Settentrionale. 
Ne consegue come obiettivo primario la tutela dei delfini 
abitanti quel mare. Sono impiegate attrezzature tecniche e 

La Quercia Cooperativa 
Sociale A.R.L.

Jonian Dolphin 
Conservation ETS 

DELL’ASSOCIAZIONE PENSIERO SOLIDALE ONLUS
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personale specializzato per la sorveglianza dell’ambiente dei 
mammiferi e gli studi che ne derivano da un lato integrano 
ricerca scientifica del settore e dall’altro incrementano il 
grado di sensibilizzazione generale rispetto alla condizione 
delle coste italiane. Negli anni, la fondazione ha perseguito le 
proprie finalità promuovendo in collaborazione con la Marina 
Militare Italiana corsi di formazione sulla fauna cetacea dei 
nostri mari. Organizza escursioni guidate in mare aperto 
per turisti e biologi marini, impiegando tre imbarcazioni 
appositamente armate per attività di ricerca con ecoscandagli 
e sonde multiparametriche, idrofoni per studi di bioacustica 
marina, sistemi di ripresa video-fotografica in alta definizione, 
convinta che attività di dolphin watching, soprattutto rivolte 
ai più giovani, siano alla base del rispetto e quindi della tutela 
dei cetacei.

La Jonian Dolphin Conservation non si limita a fornire 
conoscenze inerenti la vita dei delfini: essa fornisce i mezzi per 
regalare ai partecipanti delle proprie escursioni, l’esperienza 
conoscitiva della vita dei delfini nel loro habitat naturale. 
Questa peculiarità che ben si distanzia rispetto alle tante pur 
lodevoli iniziative di studio dei delfini in acquario, è ciò che 
più ha convinto Tinazzi Srl a incentivare economicamente 
gli sforzi dei ricercatori. L’osservazione dei cetacei delle loro 
abitudini in mare aperto è operazione al contempo educativa 
propriamente scientifica ma supera tale ambito, divenendo 
vera educazione ambientale: la tutela del Mar Jonio si muove 
nel solco della tutela dell’ambiente terreno dove Tinazzi ha 
radicato la propria attività vitivinicola.
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Sostegno allo sviluppo della comunità locale

La vision del fondatore e degli attuali collaboratori in Tinazzi, 
si risolve anche oggi nell’indirizzarsi verso l’integrazione 
della propria attività produttiva con l’ambiente: in tal 
senso, la distinzione tra ambiente marino e terrestre non 
esiste se non arbitrariamente. Dall’uno dipende l’altro e 
viceversa. In tale ottica, estremamente moderna, l’azienda 
decide di compartecipare al lavoro di una Onlus pugliese e 
in particolare del Golfo di Taranto, città il cui ambienta da 
decenni è tormentato e offeso, divenendo così parte attiva 
della rinascita della città.

Concretamente la partnership si sviluppa in contratti di 
sponsorizzazioni, qualifica di sponsor e di wine partner 
esclusivo, riconoscimento alla fondazione di una royalty per 
ogni bottiglia venduta della linea Jonian Dolphin, iniziative 
promo-pubblicitarie, storytelling e personalizzazione delle 
etichette dedicate, banner pubblicitari, attività promozionali 
sui canali social ufficiali, mescita e degustazione di vini 
forniti dalla San Giorgio Srl durante le escursioni a bordo dei 
catamarani, distribuzione di cartoline con QR code e codice 
sconto per l’acquisto di vini San Giorgio, uscite annuali nel 
corso delle attività Citizen science “Ricercatori per un giorno” 
e presso il Feudo Croce, sito aziendale in Carosino.

Jonian Dolphin 
Conservation ETS
Vision 
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Scenari di sostenibilità 

L’opinione di Carmelo 
Fanizza, Presidente 
Jonian Dolphin 
Conservation

Il vino ha messo le sue radici anche 
in mare: descrivici brevemente la 
vostra storia e l’intreccio con la 
Tinazzi. 

Il legame tra Terra e Mare: quali sono 
le nuove sfide comuni per la tutela 
della biodiversità terrena e marina?

Come Jonian Dolphin Conservation 
portiamo avanti da oltre un decennio un 
progetto di Citizen science “Ricercatori 
per un giorno”, (ovvero scienza condivisa 
con i cittadini) che vede come protagonisti 
gli animali più simili all’uomo che il mare 
ospita, i delfini, simbolo della città di 
Taranto. Un vero e proprio progetto 
di comunità, sviluppato su solide basi 
scientifiche, attraverso il quale, grazie a 
due catamarani per dolphin watching, una 
barca da ricerca ed il tecnologico centro 
di studio sui cetacei e sul mare Ketos, 
vengono coinvolte direttamente ogni 
anno oltre 14.000 persone. Tre sono le 
direttrici fondamentali del nostro lavoro: 
ricerca scientifica con pubblicazione 
su riviste internazionali di articoli utili a 
definire le corrette strategie di tutela 
del mare e dei cetacei che esso ospita; 
educazione alla sostenibilità; libertà, 

Come si concretizza il sostegno che 
la Tinazzi offre alla vostra Onlus?

Attenzione alla biodiversità e riduzione 
degli impatti, due concetti che legano 
profondamente Jonian Dolphin 
Conservation a Tinazzi e grazie ai quali 
l’azienda vitivinicola ha ideato tre nuove 
etichette di vini dedicate al mondo dei 
cetacei, la cui commercializzazione 
contribuirà a finanziare importanti 
progetti di ricerca e tutela per questi 
straordinari abitanti del nostro mare. 

L’uomo è abituato ad immaginare 
gli ambienti nei quali opera come 
compartimenti stagni all’interno dei 
quali gli impatti prodotti dalle sue azioni 
restano confinati senza influenzare 
il funzionamento complessivo del 
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intesa come l’osservazione degli animali 
nel loro ambiente naturale, senza nessuna 
reclusione ed impatto. Sono ormai tre anni 
che Tinazzi sostiene il nostro progetto 
e condivide con noi questa visione di 
sviluppo territoriale legato allo sviluppo in 
chiave sostenibile degli operatori che su 
di esso operano.

sistema. Non esiste distinzione tra Terra, 
Mare ed Aria, ma è un unico sistema 
complesso. Infatti all’ordine del giorno 
ci sono le problematiche riguardanti il 
surriscaldamento globale e l’inquinamento 
da plastica, problematiche che non 
hanno confini. La plastica, in particolare è 
una delle emergenze ambientali più gravi 
dell’epoca moderna. Mari e oceani sono 
invasi dalla plastica, e questo dimostra 
quanto non si possa fare distinzione 
fra inquinamento marino e terrestre. 
Tutelare alcune porzioni di mare, come 
nel nostro caso il Golfo di Taranto, 
significa intervenire direttamente nella 
tutela del nostro pianeta. Nell’Agenda 
2030 si legge che occorre “conservare 
e utilizzare in modo durevole gli oceani, 
i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile”. La nuova sfida 
che ci siamo lanciati reciprocamente 
attraverso questa collaborazione è 
di impegno ad intervenire attraverso 
l’innovazione, la riprogettazione di alcuni 
processi produttivi, applicando, laddove 
possibile, modelli di riutilizzo, per eliminare 
la necessità di imballaggi superflui e/o 
monouso. Piccole azioni che produrranno 
grandi benefici per il raggiungimento dei 
traguardi di sostenibilità prefissati.
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L’utilizzo di energia elettrica autoprodotta dagli 
impianti fotovoltaici aziendali garantiscono la 
copertura dell’energia necessaria alla linea di 
imbottigliamento e all’impianto di refrigerazione. 
Inoltre, dal 2019 la Tinazzi ha cominciato ad 
installare impianti fotovoltaici sul sito di Lazise 
per una potenza nominale complessiva di 91,20 
kWp e nel 2020 sul sito di Campopian per una 
potenza nominale complessiva di 16,8 kWp. 
Inoltre, a partire da giugno 2023, sarà operativo 
un ulteriore impianto fotovoltaico presso la 
sede di Lazise raggiungendo così una potenza 
pari a 191,20 kWp, rispetto agli attuali 91,20 
kWp. Il nuovo impianto servirà principalmente 
ad alimentare l’impianto di depurazione e i 
macchinari di pigiatura e vinificazione.

Considerando il periodo intercorso dalla 
data di installazione si può evincere che la 
società, al 31 dicembre 2022, abbia prodotto 
complessivamente 110.759 kWh e pertanto 
evitato evitato 47,9 tonellate di CO2.

07 - Responsabilità ambientale

Energia rinnovabile

Energia prodotta dai pannelli solari

Kg di CO2 evitati al 31 dicembre 2022

110.759 KWh

47.900 kg
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In base alla tipologia di lavoro svolto, Tinazzi Srl non ha 
impianti o attività che producano emissioni in atmosfera 
rilevanti, intese come emissioni per le quali le autorità 
competenti abbiano prescritto un monitoraggio. Non sono 
inoltre presenti apparecchiature che contengono sostanze 
lesive per lo strato di ozono. Le emissioni sono causate dai 
veicoli aziendali utilizzati dai lavoratori per gli spostamenti e 
dall’utilizzo di metano per il riscaldamento dei locali e per la 
zona di imbottigliamento.

Consumi energetici ed emissioni

EMISSIONI 
SCOPE 1

le emissioni appartenenti alla categoria Scope 1 sono 
costituite dalle emissioni di gas serra dovute alla combustione 
di gas naturale per il riscaldamento dei locali e gasolio per 
l’utilizzo delle autovetture aziendali, utilizzate per il trasporto 
da e verso i cantieri attivi (emissioni dirette). Per il calcolo 
delle tonnellate di CO2eq emesse in atmosfera, sono stati 
utilizzati i consumi di gas naturale e di gasolio, basati sulle 
fatture, relativi all’ultimo biennio.

SCOPE 1

si riferisce alle emissioni di gas serra dovute al consumo 
di energia elettrica negli stabilimenti (emissioni indirette). 
Anche in questo caso, sono stati utilizzati i dati sui consumi 
energetici degli stabilimenti, ricavati dalle fatture degli ultimi 
due anni. 

SCOPE 2

SCOPE 2

UNITÀ MISURA

CONSUMO GASOLIO VEICOLI

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

l/anno

kwh/anno

2021

11.867

2,61

20.358

1,8

30,97297

36,6444

16,192

67,61737

4,175974

2022

13.114

2,61

19.833

1,8

34,22847

35,6988

17,708

69,92726

3,948908

mc/anno

ton CO2eq/anno

ton CO2eq/anno

ton CO2eq/anno

ton CO2eq/anno

ton CO2eq/fatt

ton CO2eq/fatt

ton CO2eq/anno

M€

FATTORE DI CONVERSIONE PER GASOLIO

TONNELLATE DI CO2 EQ/ANNO – 
ENERGIA ELETTRICA

CONSUMO METANO PER RISCALDAMENTO 
LOCALI + METANO PER IMBOTTIGLIAMENTO

FATTORE DI CONVERSIONE PER METANO

TONNELLATE DI CO2 EQ/ANNO – VEICOLI

TONNELLATE DI CO2 EQ/ANNO – 
METANO RISCALDAMENTO

TOT FATTURATO

TOTALE EMISSIONI SCOPE 1 ANNUALI

TOTALE EMISSIONI SCOPE 1 ANNUALI

EMISSIONI SCOPE 1 – FATTURATO

EMISSIONI SCOPE 1 – FATTURATO

506.735 716,526

219,52 310,40

219,52 310,40

13,55716 17, 52875
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Nell’ultimo biennio l’azienda ha ridotto le emissioni di CO2 
dirette e indirette di circa il 21,86% e persegue come obiettivo 
di miglioramento quello di aumentare tale percentuale nei 
prossimi tre anni attraverso investimenti mirati in ottica si 
sostenibilità e monitoraggio dei consumi.
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In Tinazzi l’acqua viene utilizzata nell’attività di lavaggio e pulizia degli spazi e dei 
macchinari oltre che, nell’ambito della produzione, per il lavaggio degli impianti, delle 
tubazioni, dei serbatoi, delle botti e delle barriques. L’acqua impiegata in queste 
attività viene prelevata da acquedotto. 

Nel corso del 2022 sono stati prelevati da acquedotto circa 8.810,54 m³ di acqua, 
pari a 0,0018 m³ a bottiglia prodotta dalla cantina. Tutta l’acqua utilizzata negli 
stabilimenti delle sedi di Lazise e Sant’Ambrogio viene immessa nei depuratori 
e sottoposta al trattamento che ne rende possibile la circolare immissione 
nell’ecosistema. 

Acqua

Acqua a bottiglia prodotta 
dalla cantina

Acqua consumata nel 2022

8.810 m3

0,0018 m3

07 - Responsabilità ambientale
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Il valore intrinseco di qualsiasi materiale 
considera l’energia impiegata per estrarlo, 
lavorarlo e smaltirlo a fine ciclo. L’azienda ha da 
sempre avuto contezza dell’importanza dello 
smaltimento dei rifiuti prodotti. 

Nel 2022 i rifiuti non pericolosi rappresentano il 
100 % del totale dei rifiuti prodotti: in particolare, 
ammontano a 253.545 kg. I fanghi da trattamento 
sul posto degli effluenti vengono conferiti a due 
aziende locali specializzate nella gestione dei 
rifiuti speciali non pericolosi: l’azienda di servizi 
ecologici Din.Eco e l’azienda SEV Ambiente.

La Tinazzi lavora garantendo un’elevata attenzione alla riduzione degli scarti allo 
scopo di ridurre la produzione di rifiuti e promuove il loro riutilizzo in ottica di 
circolarità. Tra le attività attuate dall’azienda per il recupero dei rifiuti, c’è sicuramente 
da ricordare il packaging sostenibile della linea dei vini biologici veneti e pugliesi, 
caratterizzato dalla bottiglia bordolese dal vetro leggero e dal tappo stelvin.

Un’altra iniziativa che abbraccia sia il settore ambientale che sociale riguarda il 
progetto Re-candle bottle in collaborazione con un’azienda lombarda. Tinazzi ha 
creato una candela dal riciclo dei fondi delle bottiglie di Ripasso di Valpolicella DOP 
Monterè gold label, ridando vita ad un prodotto giunto al termine del proprio ciclo 
di utilizzo. La cera delle candele è di soia e questo permette, a differenza della 
paraffina, di ottenere un prodotto naturale e non inquinante. Sono state utilizzate 
200 bottiglie e le candele sono state donate a tutti i dipendenti del Gruppo Tinazzi, 
giornalisti, clienti e amici come regalo di Natale 2022.

I quantitativi espressi in kg di rifiuti prodotti nel corso del 2022, identificati per 
tipologia di rifiuto tramite codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) sono stati i 
seguenti:

Gestione dei rifiuti

TIPOLOGIA RIFIUTOCODICE CER

FANGHI DA TRATTAMENTO SUL POSTO DEGLI EFFLUENTI

2022

20705 177.380

80318 105

150101 26.430

150106 35.880

150107 13.720

TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA 
QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI

IMBALLAGGI DI VETRO

Rifiuti (kg/M€) prodotti non pericolosi

2021 2022

07 - Responsabilità ambientale
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Tecnologie al servizio dell’ambiente 

In tema di impatto ambientale nel ciclo di 
lavorazione e di emissioni in ambiente, l’azienda 
integra la propria lunga esperienza confrontandosi 
con le Best Available Techniques – BAT, ovvero 
le migliori tecnologie disponibili per garantire che 
ogni tipologia di effluente, emissioni in atmosfera 
o scarico idrico, sia trattato in modo sostenibile, 
tutelando l’ambiente che circonda i propri 
stabilimenti, i propri dipendenti e le comunità 
locali. 
Nel 2022, l’implementazione tecnologica 
che consente di ottemperare alle BAT, negli 
stabilimenti aziendali ha riguardato i seguenti 
impianti e macchinari di importanza significativa 
sugli impatti ambientali risparmiati:

07 - Responsabilità ambientale
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Negli stabilimenti aziendali 
sono presenti i seguenti 
impianti e macchinari di 
importanza significativa 
sugli impatti ambientali 
risparmiati:

Ampliamento dell’impianto di depurazione dei reflui 
con sistema a membrane a partire da Dicembre 
2022. L’impianto di depurazione, installato presso la 
sede di Lazise nel 2021 e fornito da S.T.A. Società 
Trattamento Acque Srl, consiste in un innovativo 
sistema a membrane, poste in serbatoi di acciaio. 
L’ampliamento riguarda la fornitura di un nuovo 
comparto di sedimentazione, che consente una 
resa depurativa maggiore e performante, potendo 
far sedimentare il doppio dei fanghi. 

Il Microfiltro Ortogonale MFH, che verrà installato 
a Febbraio 2023, è stato progettato dal fornitore 
JU.CLA.S. S.r.l. e si tratta di una tecnologia 
di filtrazione ortogonale che ottimizza le fasi 
di chiarificazione del vino ante-stabilizzazione 
microbiologica. La soluzione è in grado di garantire la 
qualità del prodotto e dei suoi aromi e la protezione 
dell’ambiente. Infatti, il filtro è totalmente automatico 
e in linea con le altre macchine di vinificazione, 
rendendo obsoleti i filtri a farine e cartoni, senza 
bisogno di alcun coadiuvante chimico di filtrazione.

E’ previsto l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico 
realizzato nel 2019 presso la sede di Lazise 
dall’azienda Manni Energy Srl, avente una potenza 
nominale complessiva pari a 91,20 kWp. Nel 2023, 
sarà operativo un ulteriore impianto fotovoltaico 
presso la medesima sede, con una potenza pari a 
100 kWp. Il nuovo impianto servirà ad alimentare 
l’impianto di depurazione e i macchinari di pigiatura 
e vinificazione.

Il paletizzatore automatico ad assi cartesiani modello 
Babypal, che è stato installato a Dicembre 2022 
sostituendo il paletizzatore del 2001, dall’azienda 
fornitrice APE Impianti Srl. E’ una macchina 
realizzata per l’orientamento, il raggruppamento e 
la palletizzazione di cartoni su pallet. Garantisce 
massimo controllo, flessibilità e affidabilità grazie alla 
tecnologia impiegata sulla parte di movimentazione 
degli assi e della testa di presa dei cartoni. Questa 
macchina, oltre a garantire minori rotture e fermi 
macchina per manutenzioni, è un macchinario 
predisposto alla 4.0 e collegato ad un software 
che permette di controllarne i consumi energetici 
e di effettuare avviamenti e spegnimenti anche da 
remoto, permettendo all’operatore di minimizzare il 
consumo energetico nel caso di fermi linea.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI 
REFLUI CON SISTEMA A MEMBRANE

MICROFILTRO ORTOGONALE MFH

AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

MACCHINARIO BABYPAL 
PALETIZZATORE AUTOMATICO 
AD ASSI CARTESIANI

07 - Responsabilità ambientale
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Nota metodologica

La seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità della Tinazzi Srl 
viene redatta su base volontaria contiene le informazioni relative 
ai temi economici, ambientali e sociali, ritenuti utili per assicurare 
la comprensione delle attività svolte da Tinazzi Srl, del suo 
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalle stesse. 
A partire dal presente documento, il perimetro di rendicontazione 
si riferisce alla performance di Tinazzi Srl, con sede a Lazise 
(VR) in Via delle Torbiere 13, presentando i risultati raggiunti 
nell’esercizio 2022 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e dove possibile 
è stato proposto il confronto dei dati dell’ultimo biennio (2021 e 
2022). Il documento, redatto con periodicità annuale, ha l’obiettivo 
di illustrare le strategie di sostenibilità dell’azienda finalizzate a 
dimostrare la sensibilità nei confronti di tematiche di sostenibilità 
non puramente economica.

Il Bilancio di Sostenibilità 2022 è stato redatto in conformità ai 
“Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” 
definiti nel 2021 dal GRI-Global Reporting Initiative secondo 
l’opzione “with reference to the GRI Standards” e in appendice 
al documento è riportata la tabella dei contenuti GRI rendicontati 
(GRI CONTENT INDEX).
I contenuti e gli indicatori oggetto della rendicontazione del 
presente bilancio sono stati definiti a partire dai risultati dell’analisi 
di materialità svolta nel 2021 e aggiornata nel corso del 2022. 

La matrice di materialità è frutto di un processo strutturato in 
più fasi che, a partire da uno studio dello scenario esterno volto 
a comprendere il punto di vista e le principali pressioni degli 
stakeholder, ha coinvolto anche il management della Tinazzi 
Srl nella definizione dei temi prioritari per l’azienda. Il processo 
si è articolato in due fasi: la prima, nell’identificazione dei temi 

potenzialmente materiali per l’azienda e gli stakeholder attraverso 
l’analisi di fonti documentali interne ed esterne (questionari, survey, 
interviste, incontri tecnici e formativi); la seconda, nella prioritizzazione 
interna ed esterna dei temi potenzialmente materiali per l’azienda 
identificati nella prima fase tramite la metodologia di materialità. La 
definizione della rilevanza per l’azienda ha considerato 5 livelli di 
significatività dei temi, analizzandone successivamente il focus di 
punteggio da 2,5 – 5.

Il presente documento è stato presentato al Consiglio di Amministrazione 
di Tinazzi Srl e non è stato sottoposto a revisione (“assurance”).
Il Bilancio di Sostenibilità, anche per questa seconda edizione, è 
pubblicato nel sito istituzionale di Tinazzi (R)Evolution all’indirizzo 
https://www.tinazzi.it/tinazzi-revolution/ 

La tabella seguente riporta l’elenco degli indicatori rendicontati nel Bilancio di 
Sostenibilità 2022 di Tinazzi Srl. In corrispondenza di ogni indicatore GRI è riportato il 
riferimento al capitolo del bilancio. 

GRI CONTENT INDEX

La seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità 2022 di Tinazzi Srl non è stata 
sottoposta a verifica da parte di enti terzi ma, essendo fortemente voluto dalla Direzione 
Aziendale, l’azienda ha come prossimo obiettivo quello di arrivare alla certificazione dei 
contenuti del documento. Il Bilancio è formalmente approvato e firmato dalla Direzione 
Aziendale e dai Soci attraverso la lettera iniziale di comunicazione agli stakeholder. 
In ottica di miglioramento continuo, in vista delle prossime edizioni, la società si impegna 
a fornire dati sempre più precisi per quanto riguarda il periodo di rendicontazione scelto.

ATTESTAZIONE ESTERNA DA PARTE DELL’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 
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Informazioni Generali (Serie 2)

GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 2: INFORMATIVA 
GENERALE 2021

2.1 Dettagli organizzativi 

Denominazione legale 

Natura e forma giuridica   

Ubicazione della sede  

Paesi di attività

"Nota Metodologica 
Cap. 1.5 "

2.2 Entità incluse nel reporting di 
sostenibilità dlel'organizzazione

Elenco delle entità incluse nella rendiconta-
zione di sostebibilità 

Info finanziarie archiviate (se bilancio con-
solidato) - differenza tra entità incluse nella 
rendicontazione non finanziaria ed entità 
incluse nella rendicontazione di sostenibilità 

Se più entità, spiegare l'approccio utilizzato 
per consolidare le info 

"Nota Metodologica 
Cap. 2.2"

2.3 Periodo di rendicontazione, fre-
quenza e punto di contatto 

Periodo di rendicontazione di sostenibilità e 
frequenza della stessa Nota Metodologica

2.4 Riformulazione delle informazioni
Riportare le rideterminazioni delle infor-
mazioni ottenute dai precenti periodi di 
rendicontazione

Nota Metodologica

2.6 Attività, catena di valore e altre 
relazioni commerciali 

Settore di attività 

Descrizione catena di valore* 

Rapporti commerciali rilevanti (clienti e 
beneficiari)

“Cap. 1.5 
Cap. 5.1-5.2-5.3 
Cap. 5.5-5.6”

2.7 Dipendenti  

N° totale dei dipendenti per genere/regione 

N° tot dipendenti per contratto (ind./det.), 
per genere/area geografica 

N° tot dipendenti per tipo di impiego (t.pie-
no/part-time), per genere 

Informazioni contestuali necessari 

Descrizione delle fluttuazioni significative 
del numero dei dipendenti 

Cap. 6

2.9 Struttura e composizione della 
governance 

Struttura della governance dell'organizza-
zone e descrizione del più alto organo e dei 
comitati 

Comitati responsabili delle decisioni e della 
supervisione degli impatti relative ai temi 
economici, ambientali e sociali.

Cap. 2
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Informazioni Generali (Serie 2)

GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

2.10 Nomina e selezione del massimo 
organo di governo

Processi di nomina e selezione per il massi-
mo organo di governo e i relativi comitati; 

I criteri utilizzati per la nomina e la selezione 
dei membri del massimo organo di governo, 
compreso se e come (vedere di fianco)."

Cap. 2

2.11 Presidente del massimo organo 
di governo

Se chi ricopre la presidenza del massimo 
organo di governo è anche un amministra-
tore delegato all'interno dell'organizzazione; 
 
Se il presidente è anche un amministra-
tore delegato, descrivere la sua funzione 
all'interno della gestione dell'organizzazione, 
le ragioni di tale decisione e come mitigare 
e prevenire i conflitti di interesse

Cap. 2

2.16 Comunicazione di criticità

Descrizione di come le criticità vengono 
comunicate all'alto organo di governo  
 
N° totale e natura di criticità che sono 
state comunicate  "

Cap. 2

2.17 Conoscenza collettiva del massi-
mo organo di governo

Le misure adottate per sviluppare e miglio-
rare la conoscenza del massimo organo di 
governo rela tiva ai temi economici, ambien-
tali e sociali.

Cap. 6.4

2.18 Valutazione della performance 
del più alto organo di governo 

Descrizione dei processi per la valutazione 
delle prestazioni del più alto organo di con-
trollo nella gestione degli impatti 
 
Riferire le valutazioni (indipendenti o meno) 
e la frequenza delle valutazioni  
 
escrizioni intraprese in risposta alle valu-
tazioni

Cap. 2

2.19 Politiche retributive 

Le politiche retributive per il massimo 
organo di governo e i senior manager per 
i seguenti tipi di retribuzione*: (vedere di 
fianco) 
 
Come i criteri di performance nelle politiche 
retributive sono collegati agli obiettivi del 
massimo organo di governo e dei senior 
manager per temi economici, ambientali e 
sociali.

Vincoli di riservatezza per motivi 
di privacy



Bilancio di sostenibilità 2022

63

Informazioni Generali (Serie 2)

GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

2.20 Processo per determinare la 
retribuzione

Il processo per determinare la retribuzione; 

Se i consulenti in materia di retribuzione 
sono coinvolti nella determinazione della 
retribuzione e 
se sono indipendenti dal management; 
 
Qualsiasi altro rapporto che i consulenti in 
materia di retribuzione hanno con l'organiz-
zazione; 
 
I risultati delle votazioni degli stakeholder 
(compresi gli azionisti) sulle politiche e pro-
poste di remunerazione

Vincoli di riservatezza per motivi 
di privacy

2.21 Rapporto di compensazione 
totale annuale 

Rapporto tra la retribuzione annuale per il 
soggetto più pagato dell'organizzazione e la 
retribuzione totale annuale media per tutti 
i dipendenti 
 
Rapporto tra l'aumento percentuale della 
retribuzione totale annuale per l'individuo 
più pagato dell'organizzazione e l'aumento 
percentuale mediano della retribuzione 
totale annuale per tutti i dipendenti*

Vincoli di riservatezza per motivi 
di privacy

2.23 Impegni politici

Impegni  per una condotta aziendale 
responsabile  
 
Presenza di policy nel rispetto dei diritti 
umani  
 
Collegamenti a policy pubblicate o non 
pubblicate (se non, spiegare il motivo) 
 
Livello per cui ciascuna policy è stata ap-
provata all'interno dell'organizzazione  
 
Descrizione di come le policy vengono 
comunicate ai lavoratori

Cap. 6.1

2.24 Incorporamento degli impegni 
politici 

Descrivere le modalità di impegno in ter-
mini di policy per una condotta aziendale 
responsabile

Cap. 6.1

2.25 Processo per rimediare agli im-
patti negativi 

Descrivere gli impegni dell'azienda volti alla 
correzione degli impatti negativi casuati 
 
Desrivere l'approccio utilizzato per identifi-
care ed affrontare i reclami 
 
Descrivere altri processi mediante il quale 
l'azienda si adopera nella correzione degli 
impatti negati generati  

Descrivere come le parti interessate (utenti 
previsti dai meccanismi di reclamo) siano 
coinvolti nei processi di ripristino degli 
impatti  
 
Descrivere come l'azienda tiene traccia 
dell'efficacia di tali meccanismi adottati. 

Cap. 5.4
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Informazioni Generali (Serie 2)

GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

2.27 Conformità a leggi e regolamenti

L'organizzazione deve:  

Segnalare il numero tot di casi significativi 
di non conformità a leggi o regolamenti du-
rante il periodo di rendicontazione (sanzioni 
monetarie e non) 
 
Riportare il numero e valore monetario 
delle sanzioni per non conformità a leggi e 
regolamenti 
 
Descrivere casi significativi di non confor-
mità 
 
Descrivere come si sia determinata la signi-
ficatività per i casi di non conformità

Vincoli di riservatezza per motivi 
di privacy

2.28 Associazioni di appartenenza 

L'organizzazione deve: 
 
Segnalare associazioni di categoria, altre 
associazioni di appartenenza e organizza-
zioni nazionali o internazionali di advocacy 
in cui partecipa in un ruolo significativo. 

Cap. 6.5

2.29 Approccio al coinvolgimento 
degli stakeholder 

L'organizzazione deve descrivere il suo ap-
proccio al coinvolgimento degli stakeholder 
indicando: 
 
Le categorie di stakeholder con cui intera-
gisce e come vengono identificate 
 
Lo scopo del coinvolgimento degli stakehol-
der  

Come l'organizzazione coinvolge le parti 
interessate

Cap. 3.1
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Temi Materiali (Serie 3)

GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI: TEMI MATERIALI 

3.1 Processo per determinare i temi 
materiali

Descrivere il processo svolto per determi-
nare i temi materiali* 
 
Specificare le parti interessate e gli esperti 
le cui opinioni hanno informato il processo 
di determinazione dei temi materiali "

Cap. 3

3.2 Elenco degli argomenti materiali

 
L'organizzazione deve: 
- elencare i temi materiali  
- segnalare le modifiche all'elenco dei temi 
materiali rispetto al periodo di rendiconta-
zione precedente 

Cap. 3.3

3.3 Gestione dei temi materiali

Per ciascun argomento materiale l'organiz-
zazione deve:  
 
Descrivere gli impatti effettivi e potenziali 
negativi e positivi sull'economia, l'ambiente 
e le persone compresi i diritti umani 
 
Riferire se l'organizzazione è coivolta negli 
impatti negativi attraverso le sue attività o 
come risultato dei suoi rapporti d'affari e 
descriverle  
 
Descrivere le sue politiche e impegni rispet-
to ai temi materiali  
 
Descrivere le azioni intraprese per gestire 
l'argomento e i relativi impatti  
 
Riportare le seguenti informazioni sul moni-
toraggio delle azioni intraprese  
 
Descrivere come sono state comunicate 
agli stakeholder le azioni intraprese e la loro 
efficacia

Cap. 3.3
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GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 201: PERFORMANCE 
ECONOMICHE

201-1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito

Ricavi; Cap. 2.2

Valore economico distribuito; Cap. 2.2

Valore economico trattenuto. Cap. 2.2

201-2
Implicazioni finanziarie e altri 
rischi e opportunità dovuti al 
cambiamento climatico

Descrizione rischi /opportunità Cap. 4

Descrizione impatto del rischio/
opportunità Cap. 4

Implicazioni finanziarie del ri-
schio/opportunità Cap. 4

Metodi utilizzati per la gestione 
del rischio/opportunità Cap. 4

GRI 203: IMPATTI ECONOMICI 
INDIRETTI 203-1

Investimenti infrastrutturali e 
servizi finanziari

Portata dello sviluppo degli inve-
stimenti infrastrutturali significa-
tivi e dei servizi finanziari

Cap. 3.3 
Cap. 7.1-7.2 
Cap. 7.5

Impatti economici indiretti signi-
ficativi

Impatti attuali o previsti sulle co-
munità/economie locali (positivi/
negativi)

Cap. 3.3 
Cap. 6.5

GRI 204: PRATICHE DI
APPROVVIGIONAMENTO 204-1 Proporzione di spesa verso for-

nitori locali

% del budget di approvvigiona-
mento utilizzato per la spesa per 
i fornitori locali

Cap. 5.6

Aspetti economici materiali (serie 200)



Bilancio di sostenibilità 2022

67

GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 301: MATERIALI 301-1 Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione

Peso/volume materiali utilizzati 
per produrre/confezionare pro-
dotti/servizi primari divisi in ma-
teriali rinnovabili e non rinnovabili

Cap. 5.5-5.6

GRI 302: ENERGIA

302-1
Implicazioni finanziarie e altri 
rischi e opportunità dovuti al 
cambiamento climatico

Consumo totale di combustibile 
proveniente da fonti di energia 
rinnovabili e non rinnovabili (+ti-
pologie di combustibile)

Cap. 7.1-7.2-7.5

Consumo di elettricità Cap. 7.1-7.2-7.5

Energia per il riscaldamento con-
sumata / venduta Cap. 7.1-7.2-7.5

Energia per il raffreddamento 
consumata / venduta Cap. 7.1-7.2-7.5

Consumo di vapore Cap. 7.1-7.2-7.5

Consumo totale energia org. Cap. 7.1-7.2-7.5

302-3 Intensità energetica

Calcolo intensità energetica
informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo 

Denominatore utilizzato per il 
calcolo dell’intensità energetica

informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo 

Tipologia di energia: combusti-
bile, elettricità, riscaldamento, 
raffreddamento vapore etc.

informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo 

Indicare se il calcolo di intensità 
energetiva include il consumo di 
energia interna/esterna dell’org.

informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo 

302-5 Riduzione del fabbisogno ener-
getico di prodotti e servizi

Riduzione dei requisiti energetici 
di prodotti/servizi venduti Cap. 5.6

Aspetti economici materiali (serie 300)
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GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 303: ACQUA E SCARICHI 
IDRICI

303-1 Interazione con l’acqua come 
risorsa condivisa

Descr. Di come l’org interagisce 
con le risorse idriche (dove l’ac-
qua viene prelevata, consumata, 
scaricata + impatti correlati alle 
risorse idriche)

Cap. 7.3

Approccio utilizzato per identifi-
care impatti risorse idriche informazione non disponibile 

Come vengono gestiti impatti 
risorse idriche informazione non disponibile 

Obiettivi e target per risorse 
idriche Cap. 7.3

303-2 Interazione con l’acqua come 
risorsa condivisa

Descr standard minimi di qualità 
fissati per gli scarichi idrici Cap. 7.5

303-4 Scarico di acqua

Scarico idrico totale
informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo 

Sostanze potenzialmente pe-
ricolose per le quali gli scarichi 
sono oggetto di trattamento

Cap. 7.5

303-5 Consumo di acqua Consumo totale di acqua Cap. 7.3

GRI 305: EMISSIONI

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 
1)

Emissioni dirette di GHG in ton-
nellate di CO2 eq Cap. 7.2

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici in tonnellate 
di CO2 eq

Cap. 7.2

305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

Altre emissioni indirette lorde di 
GHG in tonnellate di CO2 eq

informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo 

305-4 Intensità delle emissioni di GHG

Tasso di intensità delle emissioni 
GHG

informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo

Tipologie di emissioni GHG 
incluse tasso di intensità delle 
emissioni

informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG

Riduzione delle emissioni di GHG 
come risultato diretto di inizia-
tive di riduzione in tonnellate di 
CO2 eq

Cap. 7.2

Aspetti economici materiali (serie 300)
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GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 306: SCARICHI IDRICI E 
RIFIUTI

306-1 Scarico idrico per qualità e de-
stinazione

Volume complessivo di scarichi 
idrici pianificati e non pianificati 
per destinazione, qualità dell’ac-
qua

informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smal-
timento

Peso totale dei rifiuti pericolosi/
non pericolosi con suddivisione 
secondo metodi di smaltimento: 
riutilizzo, riciclaggio, compostag-
gio, ecc

Cap. 7.2

Modalità di smaltimento dei 
rifiuti Cap. 7.2

GRI 308: SCARICHI IDRICI E 
RIFIUTI

308-1
Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri am-
bientali

% nuovi fornitori valutati median-
te criteri ambientali Cap. 5.5-5.6

308-2
Impatti ambientali negativi nella 
catena di fornitura e azioni intra-
prese

N° fornitori valutati per impatti 
ambientali Cap. 5.5-5.6

GRI 401: OCCUPAZIONE

401-1 Nuove assunzioni e turnover

N° totale e tasso di nuove as-
sunzuoni dell’anno di rendicon-
tazione (per età, genere, area 
geografica)

Cap. 6.1

N° totale e tasso di turnover 
dell’anno di rendicontazione (per 
età, genere, area geografica)

Cap. 6.1

401-2

Benefit previsti per i dipendenti 
a tempo pieno, ma non
per i dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato

Benefit riconosciuti ai dipendenti 
assunti a tempo pieno, suddivisi 
per sede operative più significa-
tive (no benefit per dipendenti 
part-time a tempo determinato) 
*

Cap. 6.3

Aspetti economici materiali (serie 300)

Aspetti economici materiali (serie 400)



Bilancio di sostenibilità 2022

70

GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 401: OCCUPAZIONE 401-3 Congedo parentale

N° tot dipendenti che hanno 
avuto diritto al congedo paren-
tale, per genere

GRI content index

N° tot dipendenti che hanno 
usufruito del congedo parentale, 
per genere

GRI content index

N° tot dipendenti che dopo aver 
usufruito del congedo parentale, 
per genere, sono tornati a lavoro 
nello stesso periodo di rendicon-
tazione

GRI content index

N° tot dipendenti che dopo aver 
usufruito del congedo paren-
tale, per genere, sono ancora 
dipendenti dell'org dei 12 mesi 
successivi al rientro

GRI content index

Tasso di rientro al lavoro e tasso 
di retention in azienda per dipen-
denti che hanno usufruito del 
congedo parentale, per genere

informazione non disponibile 
in quanto non compreso nel 
calcolo

GRI 403: SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

403-2
Identificazione dei pericoli, valu-
tazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

Descr. Processi utilizzati per 
individuare pericoli sul lavoro, va-
lutare rischi, gerarchia controlli, 
segnalazione pericoli*

Cap. 6.2

403-3 Servizi di medicina del lavoro

Descr. Delle funzioni dei servizi 
di medicina del lavoro, ai fini 
dell’identificazione/eliminazione 
dei pericoli e riduzione dei rischi.

Cap. 6.2

403-4

Partecipazione e consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

Descr. Processi di coinvolgi-
mento dei lavorarotori ai fini di 
partecipazione e consultazione 
per lo sviluppo/implementazione 
dei SG sulla SS dei lav.

Cap. 6.2-6.4

Descr. Della resp, frequenza di 
incontro, autorità decisionale di 
un comitato ad hoc. Se presen-
te, se non, motivazione

Cap. 6.2-6.4

403-5
Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

Descr. Tutte attività formative in 
materia di SS erogate ai lavora-
tori (gen/spec)

Cap. 6.2-6.4

Aspetti economici materiali (serie 400)
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GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 403: SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori

Spiegazione dei metodi utilizzati 
dall’org per facilitare l’accesso ai 
lavoratori ai servizi di assistenza 
medica e sanitaria non relativi al 
lavoro

Cap. 6.2-6.4

Descr di qualsiasi servizio o 
programma di promozione della 
salute offerto dall’org ai lavora-
tori

Cap. 6.2-6.4

403-7

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all’interno 
delle relazioni commerciali

Descr dell’approccio adottato 
dell’org per evitare e mitigare 
impatti negativi significativi in 
materia di SS, direttamente con-
nesse alle attività operative

Cap. 6.2

403-9 Infortuni sul lavoro

N° e tasso di decessi a seguito 
di infortuni sul lavoro per dipen-
denti e non dipendenti

Cap. 6.2

N° e tasso di infortuni sul lavoro 
con gravi conseguenze Cap. 6.2

N° e tasso di infortuni sul lavoro 
registrabili Cap. 6.2

Tipologie principali di infortuni 
sul lavoro Cap. 6.2

N° ore lavorate Cap. 6.2

Pericoli presenti, come sono sta-
ti determinati, azioni intraprese 
per mitigare rischi*

Cap. 6.2

403-10 Malattie professionali

N° di decessi per malattie pro-
fessionali per dipendenti e non 
dipendenti

Cap. 6.2

N° casi di malattie professionali 
registrabili Cap. 6.2

Tipologie principali di malattie 
professionali Cap. 6.2

Pericoli che costituiscono rischio 
di malattie professionali Cap. 6.2

Aspetti economici materiali (serie 400)
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GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 404: FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Ore medie di formaizone eroga-
te ai dipendenti, per genere e 
categoria

Cap. 6.4

404-2

Programmi di aggiornamento 
delle competenze dei dipendenti 
e programmi di assistenza alla 
transizione

Tipologia e ambito dei program-
mi  implementati e assisten-
za fornita per accrescere le 
competenze dei dipendenti, ai 
fini di agevolare la continuità 
lavorativa

Cap. 6.4

404-3

Percentuale di dipendenti che 
ricevono una valutazione pe-
riodica delle performance dello 
sviluppo professionale

% totale dei dipendenti per 
genere/categoria che hanno 
ricevuto valut. Periodica delle 
performance e dello sviluppo 
professionale 

Cap. 6.4

GRI 405: FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE 405-2

Rapporto tra stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini

Rapporto dello stipendio base/
retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini, per sedi operative

Cap. 6.1

GRI 406: NON
DISCRIMINAZIONE 406-1 Episodi di discriminazione e mi-

sure correttive adottate

N° totale di espisodi di discri-
minazione, tipo, piano di azione 
attuauto con risultati verificati, 
episodi non più soggetti a prov-
vedimenti *

Cap. 6.3

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI 413-1

Attività che prevedono il coin-
volgimento delle comunità locali, 
valutazioni d'impatto e program-
mi di sviluppo 

% di attività che prevede il coin-
volgimento della comunità locale, 
valutazioni di impatto e program-
mi di sviluppo*

Cap. 6.5

GRI 414: VALUTAZIONE
SOCIALE DEI FORNITORI

414-1
Nuovi fornitori che sono stati 
sottoposti a valutazione attra-
verso l’utilizo di criteri sociali

% dei nuovi fornitori che sono 
stati valutati mediante criteri 
sociali

Cap. 5.5

414-2
Impatti sociali negativi sulla ca-
tena di fornitura e azioni intra-
prese

N° fornitori valutati per impatti 
sociali Cap. 5.5

N° fornitori che hanno impatti 
sociali negativi, significativi, po-
tenziali e attuali

Cap. 5.5

Impatti sociali negativi, significa-
tivi, potenziali e attuali, identifi-
cati nella catena di fornitura* 

Cap. 5.5

Aspetti economici materiali (serie 400)



Bilancio di sostenibilità 2022

73

GRI STANDARD RENDICONTARE UBICAZIONE (CAP.)/
MOTIVO OMISSIONE

GRI 416: SALUTE E
SICUREZZA DEI CLIENTI

416-1
Valutazione degli impatti sulla 
salute e sulla sicurezza per ca-
tegorie e prodotto e servizi

% espressa in termini di catego-
rie di prodotto e servizio signi-
ficative su cui vengono valutati 
gli impatti sulla SS in ottica di 
miglioramento

Cap. 5.4

416-2
Episodi di non conformità ri-
guardanti impatti sulla salute e 
sicurezza di prodotti e servizi

N° tot di casi di non conformità 
con le normative e/o codici di au-
toregolamentazione riguardanti 
impatti sulla salute e sicurezza 
di prodotti e servizi*

Cap. 5.4

GRI 417: MARKETING ED
ETICHETTATURA

417-1
Requisiti in materia di informa-
zione ed etichettatura di prodot-
ti e servizi 

L'approviggionamento dei com-
ponenti dei prodotti o servizi Cap. 5.4-5.5-5.6-5.7

Il contenuto, in rifeirmento 
alla presenza di sostanze che 
possono generare un impatto 
ambientale e sociale

Cap. 5.4-5.5-5.6-5.7

Utilizzo sicuro di prodotti e 
servizi Cap. 5.4-5.5-5.6-5.7

Lo smaltimento dei prodotti e 
i relativi impatti ambientali e 
sociali

Cap. 5.4-5.5-5.6-5.7

% di prodotti o categorie di ser-
vizi significativi trattati o valutati 
in materia di conformità rispetto 
a tali procedure

Cap. 5.4-5.5-5.6-5.7

417-2
Episodi di non conformità in ma-
teria di informazione ed etichet-
tatura di prodotti e servizi

N° tot di casi di non conformità 
con le normative/codici di auto-
regolamentazione in materia di 
informazione ed etichettatura di 
prodotti e servizi *

Cap. 5.4

417-3 Casi di non conformità riguar-
danti comunicazioni di marketing

N° tot di casi di non conformità 
con le normative/codici di auto-
regolamentazione in materia di 
marketing

Cap. 5.4

Aspetti economici materiali (serie 400)

GRI content index
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