CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS
Elementi fondanti di Rivaluce, certificano le scelte
aziendali di rispetto ed impegno nella produzione
enoica ad altissima qualità, adottando metodologie e
tecniche volte al massimo della sostenibilità ed al minor
impatto ambientale.

CONSORZIO DI TUTELA
DEL CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE
DOCG/
CONSORTIUM FOR
THE PROTECTION
OF CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE
DOCG
Rivaluce è da sempre
azienda associata al
Consorzio di Tutela
del ConeglianoValdobbiadene Prosecco
Superiore Docg,
consorzio tra i più longevi
d’Italia, che fin dal 1962
unisce e promuove i
viticoltori e produttori del
Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg.
Rivaluce has always
been a company
associated with the
Consortium for the
Protection of ConeglianoValdobbiadene Prosecco
Superiore Docg, one
of the longest-lived
consortiums in Italy, which
since 1962 has united and
promoted the winemakers
and producers of
Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg.

Fundamental elements of Rivaluce certify the company’s
choices of respect and commitment in the highest quality wine
production, adopting methodologies and techniques aimed at
maximum sustainability and the lowest environmental impact.

ASSOCIAZIONE PER
IL PATRIMONIO DELLE
COLLINE DEL PROSECCO
DI CONEGLIANO E
VALDOBBIADENE/
ASSOCIATION FOR
THE HERITAGE OF THE
PROSECCO HILLS OF
CONEGLIANO AND
VALDOBBIADENE
Nel 2019, dopo un
iter iniziato nel 2008,
il sito “Le colline del
prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene” è stato
iscritto nella Lista del
Patrimonio Mondiale.
Nel Gennaio 2020 nasce
quindi l’Associazione ,
con funzioni di tutela
e promozione di un
territorio conosciuto in
tutto il Mondo.
In 2019, after a process
that began in 2008,
the site “The prosecco
hills of Conegliano and
Valdobbiadene entered in
the World Heritage List.
The Association was born
in January 2020, with
functions of protection
and promotion of a
territory known all over
the world.

SISTEMA DI QUALITÀ
NAZIONALE PRODUZIONE
INTEGRATA/
NATIONAL QUALITY
SYSTEM INTEGRATED
PRODUCTION
Certificazione dall’alto
valore qualitativo,
prevede linee tecniche
di difesa integrata e
sostenibile che, riducendo
al minimo gli interventi
agro culturali nella vite,
permettono l’ottenimento
di una materia prima
unica massimizzando il
rispetto dell’ambiente di
produzione.
Certification with a high
quality value, provides for
integrated and sustainable
defense techniques which,
by minimizing agrocultural interventions
in the vine, allow the
obtaining of a unique raw
material while maximizing
respect for the production
environment.

