Prot. 124/CONF/MD/179

Milano, 19 novembre 2014
Ai Signori Soci
LORO SEDI

Oggetto: Progetto QUALITY CHECK 2014
Anformape, associazione nazionale costituita presso l'Unione Italiana Vini - Confederazione Italiana
della Vite e del Vino, che raggruppa una cinquantina di imprese tra le più importanti operanti nel
settore delle macchine, dei prodotti e degli accessori per enologia, annovera tra i soci numerose
imprese italiane operanti nel settore industriale meccanico e chimico applicato all’industria enologica
e delle bevande.
Al fine di poter applicare correttamente il proprio Codice Etico e poter dare un reale e utile servizio
alle aziende di settore e al mondo produttivo del vino, costituito in larga parte da imprese associate a
Unione Italiana Vini, Anformape ha deciso di favorire una verifica approfondita della rispondenza
alle vigenti normative a vantaggio delle imprese associate a Unione Italiana Vini - Confederazione
della Vite e del Vino, arricchita da informazioni aggiuntive, con l'intento di consentire ai soci di
quest’ultima una precisa valutazione dell’idoneità normativa e quindi di affidabilità delle imprese
associate ad Anformape quali potenziali fornitori, stimolando in tal modo anche la correzione di
eventuali mancanze o inadempienze in capo alle stesse, in modo del tutto volontario.
Il fine di tale iniziativa è di fornire uno strumento condiviso di valutazione che possa essere utilizzato
con successo, e su base volontaria, sia da parte delle cantine per conoscere i propri fornitori operanti
nel comparto dei prodotti enologici (additivi e coadiuvanti), dell’impiantistica e degli accessori, sia da
parte di questi ultimi per farsi conoscere meglio dai propri clienti, in particolare sotto il profilo
normativo, al fine di potersi avvalere dello status di “fornitori qualificati” delle cantine.
Anformape ha elaborato, con un apposito studio, una traccia di documento, approvato dal consiglio
direttivo, che possa riassumere in sé tutte le caratteristiche salienti di interesse dei propri clienti, sulla
base delle norme vigenti, nazionali e comunitarie. Nulla vieta che le imprese stesse possano
ulteriormente arricchire lo schema del documento, con ulteriori dati conoscitivi, a maggiore
vantaggio informativo dei soci di Unione Italiana Vini.
In allegato si trasmette la modulistica (composta da una scheda sintetica e dal documento
informativo completo).
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE

(Marzio Dal Cin)

All.:

2 moduli

