
All. f) al Manuale 

MODULO DI ADESIONE ALLA CERTIFICAZIONE RRR 
(da compilare in ogni sua parte e far pervenire via mail a: areatecnica@consorziovalpolicella.it) 

Il sottoscritto: 

In qualità di Legale Rappresentante dell’azienda: 

CUAA: 

Indirizzo p.e.c.: 

L’azienda è:       Associata al Consorzio di Tutela    Non Associata al Consorzio di Tutela 

Sede legale: 

Sede operativa: 

Superficie vitata totale pari a (ha):       Superficie vitata atta a Valpolicella pari a (ha): 

Nuovi impianti viticoli dell’azienda:    SI (anno di impianto: ________ - Superficie: _____________ ha)     

 NO (nessun nuovo impianto) 

Socio della Cantina Sociale / Conferente dell’azienda: 

Se l’azienda dispone di supporto informatico per compilazione del Quaderno di Campagna indicare quale: 

CHIEDE 

di aderire al Progetto “Riduci, Risparmia, Rispetta”, al fine di ricevere la Certificazione per la propria 

produzione di: 
 Uva     Uva e Vino              Vino 

Persona di riferimento in azienda per la Certificazione RRR: 

Nome e cognome 

Telefono 

E-mail

Il sottoscritto, a tal fine, si impegna a: 

• Rispettare le procedure del Protocollo RRR, dichiarando di avere preso visione in modo esauriente del
materiale informativo e descrittivo.

• Fornire contatti e-mail e telefonici attivi e regolarmente vigilati dal referente aziendale, poiché le 
comunicazioni sulla Certificazione RRR avvengono tramite questi due canali.

• Fornire al Consorzio e all’Ente di Certificazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie 
per la Certificazione come previsto dal Manuale di Certificazione RRR.

• Lasciare libero accesso alle superfici aziendali al personale del Consorzio o dell’Ente di Certificazione.

• Versare al Consorzio le somme fissate quali costi annui di certificazione, in base alle istruzioni fornite
dal Consorzio all’atto dell’adesione.

• Certificare la propria azienda secondo le linee guida Nazionali e Regionali (SQNPI) per la Produzione 
Integrata, su tutta la superficie aziendale, come prerequisito per accedere alla Certificazione RRR, che 
invece è applicabile solo alle superfici atte a produrre i vini a DO Valpolicella.

• Rilasciare una dichiarazione che assicuri il rispetto, all’interno della propria azienda, di standard etici
sostenibili di natura sociale ed economica. 

Luogo e data              Firma e timbro 
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