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L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che 
esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di rispondere ai loro.

- Gro Harlem Brundtland -





Il più prezioso patrimonio Tosti1820 sono le famiglie di conferenti che coltivano con passione 650 ettari 

di vigneti con una media di poco più di un ettaro di terreno per famiglia di uve raccolte a mano, con i 

quali c’è piena condivisione di valori. La stretta e duratura relazione di fiducia che lega i coltivatori d’uva 

e Tosti1820 permette un controllo della filiera da parte dell’azienda, dalla vigna alla bottiglia con l’obiettivo 

assoluto di una qualità che non si discute.

Punto centrale della politica di Tosti1820 è infatti il sostegno al territorio in cui è profondamente radicata.

Conferenti



Vigneti
Tosti1820 ha 7 ettari di vigneto di uva Moscato nel pregiato territorio di Canelli che 

sono coltivati interamente con metodo biologico. Da questo territorio nascono Moscato 

d’Asti DOCG e Asti Secco DOCG Biologici «Le Lucciole».









La nostra unicità: 
i soli con la bottiglia con l’ombelico

Il packaging Tosti1820 è unico al mondo e 

la sua unicità è protetta da TradeMark TM.

La bottiglia Tosti1820 vanta

- L’ombelico, archetipo della Grande 

Madre

- Storicità e tradizione impressa con rilievo 

1820



I 52 COMUNI DELL’ASTI DOCG E DEL MOSCATO D’ASTI DOCG.
Acqui Terme, Alba, (frazioni Como e San Rocco Seno d’Elvio), Alice Bel Colle, Bistagno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Camo, 
Canelli, Cassinasco, Cassine, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Castiglione 
Tinella, Castino, Cessole, Coazzolo, Cossano Belbo, Costigliole d’Asti, Fontanile, Grognardo, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Mango, 
Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Neive, Neviglie, Nizza Monferrato, Perletto, Quaranti, Ricaldone, 
Rocchetta Belbo, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, 
Serralunga d’Alba, Sessame, Strevi, Terzo, Trezzo Tinella, Treiso, Vesime, Visone.

RICCHEZZA

ZUCCHERINA

ACIDITA’

AROMI

Mappa profilo organolettico vigneti

Moscato Tosti1820



La gamma

delle nostre 

produzioni



Tosti1820: spumanti metodo classico e charmat



Tosti1820: Vermouth di Torino



Torlasco: i grandi vini del Piemonte



I somelieri: every day wine dal Piemonte





Il solo ed unico amaro a 
base di vino e 

Cardo gobbo di Nizza 
Monferrato



Paese Valore Netto 2020 %

USA 15.411.669 € 53%

ITALIA 7.552.356 € 26%

GRAN BRETAGNA 1.786.325 € 6%

RUSSIA 1.328.738 € 5%

FINLANDIA 760.273 € 3%

OLANDA 584.757 € 2%

MOZAMBICO 366.213 € 1%

GIAPPONE 364.660 € 1%

KOREA 183.637 € 1%

ALTRO 864.112 € 2%

Produciamo vini destinati ai mercati 

nazionali ed internazionali, portando 

la tradizione Tosti 1820 in tutto il 

mondo

I nostri mercati



Le nostre certificazioni



La sostenibilità è da intendersi non come uno stato o una visione immutabile, ma piuttosto come
un processo continuo, che richiama la necessità di coniugare le tre dimensioni fondamentali e
inscindibili dello sviluppo: Ambientale, Economico e Sociale.

Il nostro impegno per la sostenibilità



L’impegno quotidiano di Tosti1820 è quello di fornire prodotti sempre più eco-compatibili e di
svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni legislative in materia ambientale e di
sicurezza alimentare, impiegando al meglio le proprie risorse e salvaguardando
responsabilmente l’ambiente di lavoro al fine di garantirne la salubrità, la sicurezza e il rispetto
dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Tosti1820 si prefissa di raggiungere gli obiettivi stabiliti tramite:

 la scelta, compatibilmente con le esigenze dei clienti, di materiali di confezionamento
sempre più ecosostenibili in quanto compostabili o riciclabili o composti di materiale riciclato

 la razionalizzazione e continua valutazione dei protocolli di cantina al fine di ridurre l’utilizzo
di additivi e coadiuvanti a parità di risultato

 la razionalizzazione e continua valutazione dei protocolli di pulizia al fine di ridurre lo spreco
di acqua e detergenti a parità di risultato

 la valutazione di fornitori sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed etica e loro
incoraggiamento a perseguire obiettivi relativi alla sostenibilità

 il monitoraggio dei consumi di acqua e di emissione di gas CO2 equivalenti e
l’implementazione di investimenti o di procedure volti alla loro riduzione

 la valorizzazione ed il rispetto delle proprie risorse umane e del territorio che ci circonda

Il nostro impegno per la sostenibilità



TOSTI1820 ha deciso di certificare secondo lo standard EQUALITAS – ORGANIZZAZIONE 

SOSTENIBILE i propri processi aziendali lungo l’intera filiera produttiva, dall’arrivo dell’uva 
in cantina all’imbottigliamento e vendita del prodotto finito.

La norma di riferimento: Equalitas



Il sistema di sostenibilità secondo lo standard Equalitas è sottoposto a valutazione
attraverso verifiche interne svolte da personale qualificato di Unione Italiana Vini.

Le non conformità riscontrate hanno l’obiettivo di evidenziare elementi di 

miglioramento con il fine di valorizzare le nostre performance e all’allinearci sempre di 

più ai requisiti dello standard.

«L'azienda ha recentemente avviato il progetto volto alla certificazione, rivalutando le proprie modalità di lavoro 

e di raccolta di informazioni e dati sui consumi aziendali, in una ottica di integrazione con il sistema di gestione 

qualità presente in azienda e certificato a fronte di diversi standard normativi volontari.

Lo stabilimento è mantenuto in buone condizioni strutturali ed igieniche; nel tempo sono stati eseguiti interventi di

manutenzione e ammodernamento e altri sono in previsione soprattutto a livello di reparto e linea di

imbottigliamento, con l’obiettivo di introdurre soluzioni operative in grado di migliorare le performance aziendali in

termini di consumi idrici ed energetici.

Le persone coinvolte nel corso dell’audit hanno dimostrato una adeguata conoscenza del progetto, sicuramente

perfezionabile e incrementabile nel tempo, come è ovvio che sia in occasione della introduzione di questo tipo di

standard.

In tal senso anche gli elementi di miglioramento rilevati sono per la maggior parte da attribuirsi al processo di

adattamento allo standard in corso»

(Audit interni 24/06/2021 – 25/06/2021 – 07/07/2021 – 08/07/2021)

Audit interni



GENERE

1329

Dati aggiornati al 30 giugno 2021

ITALIA 38

MACEDONIA 2

SERBIA 1

ROMANIA 1
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90%

5%
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Analisi della forza lavoro



Dati aggiornati al 30 giugno 2021
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Analisi della forza lavoro



TIPOLOGIA CONTRATTI

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO    34

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO         6 

CONTRATTI CON AGENZIA INTERINALE     2
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Il nostro obiettivo è quello di dare 

continuità e valore al lavoro dei 

nostri collaboratori anche a livello 

contrattuale

Analisi della forza lavoro

Dati aggiornati al 30 giugno 2021
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GENERE E TIPOLOGIA CONTRATTI

Dati aggiornati al 30 giugno 2021

Analisi della forza lavoro



Elementi presi in esame - Anno 

2020

Numero 

dipendenti

Entrati 0

Usciti 2

Organico medio del periodo 32

Organico inizio del periodo 33

Turnover Calcolo Risultat
o

Tasso di turnover 

complessivo 

((0+12)/32)*100 6,2%

Tasso di turnover 

negativo 

(2/33)*100 6%

Tasso di turnover 

positivo

(0/33)*100 0%

Tasso di 

compensazione del 

turnover 

(0/2)*100 0%

Il turnover risulta molto basso, segno di una fidelizzazione dei dipendenti all’azienda. Il turnover 
positivo e il tasso di compensazione del turnover sono 0% in quanto le due persone uscite sono stati 
sostituite con una persona in affiancamento assunta nel 2019 e con una persona con un contatto a 
tempo determinato. Le assunzioni a tempo determinato sono l’iter standard per l’ingresso in 
azienda e quasi sempre sono finalizzate (con l’eccezione degli stagionali assunti in vendemmia) ad 
assumere i dipendenti con un contratto più stabile e duraturo.

Analisi del turnover



Aspetto ambientale INDICATORE
OBBIETTIVO 

ANNO 2020

RISULTATO 

ANNO 2020

OBBIETTIVO 

ANNO 2021

FANGHI prodotti dal trattamento
in loco degli effluenti

kg fango prodotto/mc acqua usata 6 6 6

RIFIUTI SOLIDI % di rifiuti a recupero su rifiuti prodotti 25% 27% 29%

UTILIZZO FONTI ENERGETICHE 

E RISORSE NATURALI

Incidenza consumo di gas metano /n°
di bottiglie prodotte

0,020 0,017 0,017

Incidenza consumo di acqua in litri /n°
di bottiglie prodotte

6,0000 5,7 5,5

Incidenza kwh / n° bottiglie prodotte 0,17 0,16 0,15

CONSUMO DI DETERGENTI / SANIFICANTI 
Incidenza consumo di detergenti -

sanificanti [Kg/1000 bott]
4,1 4

CONSUMO DI ADDITIVI E COADIUVANTI
Incidenza consumo di additivi e 

coadiuvanti [Kg/1000 bott]
5,6 5

Gli obiettivi ambientali che ci eravamo posti per il 2020 sono stati raggiunti.

In progress raggiungimento risultati 2022.

Monitoraggio consumi energia e acqua



• Ottimizzazione resa caldaie attraverso un loro uso alternato

• Recupero acqua sciacquatrice per raffreddamento pompa del vuoto della

riempitrice e conseguente rimozione del gruppo frigo collegato alla pompa

• Modifica del ciclo di lavaggio in acqua bollente

della riempitrice, utilizzando l'acqua calda in riciclo

continuo

• Programmazione differenziata delle partenze

dei compressori dell’aria (in base alle effettive necessità)

• Utilizzo delle vasche con lucidatura a specchio per

lo stoccaggio per ridurre i quantitativi di acqua e

detergenti utilizzati per il relativo lavaggio

• Utilizzo di una lavapavimenti a minor consumo

di detergenti rispetto alla precedenze

• Realizzazione area dedicata alla compartimentazione dei rifiuti

Sostenibilità nei processi produttivi: obiettivi realizzati



• Introduzione di misuratori di portata per dettagliare meglio il consumo di

acqua nei reparti di produzione

• Sostituzione pompe di rilancio dell’acqua con motore ad inverter

• Sostituzione vecchio scambiatore a piastre con uno tubo in tubo per un

efficace abbattimento delle temperature dei mosti e un controllo delle

temperature di fermentazione dei vini

• Implementazione di un nuovo sistema gestionale per facilitare il workflow

• Integrazione contratto dei dipendenti con incentivi economici e/o premi

legati al raggiungimento di obiettivi economici, qualitativi,

sociali ed ambientali misurabili tramite KPI.

Sostenibilità: obiettivi futuri



www.tostigroup.it - tosti1820

Invitiamo tutti gli interessati a presentare osservazioni, 

suggerimenti e domande in merito a questo Bilancio di 

Sostenibilità  e all’attività più generale di TOSTI1820, utilizzando i 

seguenti riferimenti:

Tosti1820
Viale Italia, 295
14053 Canelli (AT) - ITALIA

PH +39 0141 822011
info@tosti.it

http://www.tosti.it/
mailto:info@tosti.it

