
L IFE THROUGH A GLASS

Tutte le attività umane hanno un impatto sull’ambiente: non esiste un impatto zero. Tuttavia, preservare 
la natura richiede un minimo di coerenza: non si può pretendere di salvare gli insetti e sfruttare i 
lavoratori. La sostenibilità è irraggiungibile eppure indivisibile. Consapevole di questo paradosso, 
Avignonesi si sforza di monitorare e calibrare il proprio impatto sull’habitat. Questo è ciò che abbiamo 
modestamente ottenuto finora:

Le nostre scatole di cartone sono realizzate 
al 100% con materiali riciclati e sono facili 
da riciclare

Generiamo energia solare nelle nostre 
proprietà e la nostra elettricità proviene 
solo da fonti rinnovabili

Ci impegniamo costantemente per miglio-
rare l'efficienza dei consumi. Entro metà 
del 2023, due terzi delle nostre auto saran-
no elettriche o ibride e la maggior parte 
dei nostri trattori sarà di tipo super-eco.

Applichiamo politiche occupazionali 
inclusive, il nostro personale è multina-
zionale e multietnico

Organizziamo lezioni di inglese per i 
bambini della nostra comunità tra i 5 e i 
18 anni

Covid-19 permettendo, organizziamo tre 
feste all’anno per il personale

I nostri dipendenti svolgono oltre il 90% 
del lavoro nei vigneti. Quando è necessa-
rio un subappalto, lavoriamo con aziende 
selezionate a mano che rispettano rigoro-
si protocolli di lavoro e di sicurezza

Ci sforziamo di ridurre le quantità di 
zolfo e di rame necessarie nei nostri 
vigneti e abbiamo bandito i prodotti 
agrochimici tossici

Piantiamo alberi dove possibile e preser-
viamo le aree forestali nel nostro territorio

Sosteniamo i fornitori locali per promuo-
vere l’economia all’interno della comunità 
e ridurre l’impatto del trasporto

Le nostre pratiche agricole incoraggiano la 
biodiversità e migliorano la vita nei suoli

I nostri vini sono prodotti con uve fer-
mentate con lieviti indigeni fatti in casa, 
quantità minime di solfiti e nient’altro

Tutti i nostri vini sono prodotti e imbottigliati 
nella nostra cantina. Il 100% delle uve provie-
ne dai nostri vigneti

Monitoriamo e cerchiamo continuamente 
di ottimizzare il nostro consumo di acqua

Stiamo passando a capsule biodegrada-
bili fatte di materie prime rinnovabili 
e abbiamo smesso di usare capsule per 
alcuni prodotti

Favoriamo il benessere e la sicurezza del 
nostro personale attraverso una formazio-
ne regolare, regolamenti e attrezzature

I nostri termini di impiego soddisfano o 
superano gli standard minimi richiesti 
dalla legge

AMBIENTE

ASPETTO UMANO

CLIMA

Abbiamo risparmiato 15 tonnellate di vetro 
passando a bottiglie più leggere nel 2021

Registrazione 
The Vegan Society

Certificazione biologica 
di Suolo e Salute

Certificazione 
biodinamica di Biodyvin

Certificazione ISO 
45001 di SGS 


