MODALITA' DI GESTIONE
DELL’ITER CERTIFICATIVO
a partire dall’inoltro della richiesta di prelievo da parte dell’ azienda
fino al rilascio della conformità all’imbottigliamento da parte di
Valoritalia
PRELIEVO-ANALISI-DEGUSTAZIONE
SOP 12
SOP13

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG – PROSECCO DOC –
ASOLO DOCG – COLLI DI CONEGLIANO DOCG
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RIFERIMENTI VALORITALIA
SOP 13 SOLIGHETTO
Piazza Libertà, 7 Villa Brandolini loc. Solighetto
PIEVE DI SOLIGO (TV)
SOP 12 MOTTA DI LIVENZA
Piazzetta del Convento 4/5
31045 - MOTTA DI LIVENZA (TV)
MAGAZZINO FASCETTE- CAMPIONI
Viale dell’Industria 19-19a – loc Zoppè
SAN VENDEMAINO (TV)

Tel 0438 83028 – Fax 0438 980953
Email: sop13@valoritalia.it
Tel 0422 862366 – Fax 0422 764792
Email: sop12@valoritalia.it
Tel (prossima comunicazione) – Fax 0438 1785174
Email: commissioni.veneto@valoritalia.it

Si fa presente che l’iter di certificazione a partire dal 1° gennaio 2012 verrà gestito per tutte le fasi da VALORITALIA
dalla richiesta di prelievo all’invio della certificazione alla consegna dei contrassegni di stato, salvo convenzioni con
i Consorzi di Tutela incaricati per quest’ ultima fase.
Il presente documento definisce le ISTRUZIONI OPERATIVE dell’iter certificativo (ai sensi del DM 61/2010 e DM
11/11/2011) secondo le fasi in seguito descritte.
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PRELIEVO
-

RICHIESTA DI PRELIEVO: l’azienda inoltrerà a Valoritalia Srl la richiesta di prelievo riguardante la partita di vino che
intende certificare, utilizzando il modulo che le verrà fornito dalle sedi di riferimento.
N.B. Dal 21/12 verrà dismesso il numero della CCIAA di TREVISO (0422595660). Si prega quindi di inviare
con le stesse modalità utilizzate fino ad oggi le richieste di prelievo campioni ed il modulo d’ acquisto
contrassegni al numero: 0438 1785174

-

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL CARICO: Valoritalia, verificata la rispondenza dei carichi e tutta la
documentazione relativa alla partita di vino per cui è stata richiesta la certificazione, invierà il prelevatore.
Verranno assicurati i tempi di certificazione previsti dal decreto solo nel caso in cui la documentazione
trasmessa alla Sop, relativa alla partita in oggetto, sia completa ed esaustiva e conforme alla normativa.
Valoritalia, come da procedura già in uso, si impegna ad avvisare l’azienda qualora questi presupposti non
fossero soddisfatti.

-

PRELIEVO DEL CAMPIONE : Il prelievo del campione verrà effettuato da un incaricato di VALORITALIA in tempi utili
per garantire la certificazione entro sette giorni (5 giorni lavorativi) dalla richiesta. I prelevatori opereranno
per ambiti territoriali definiti per cui lo stesso operatore effettuerà il prelievo di tutte le Do rivendicate
dall’azienda.
Il prelievo dovrà essere eseguito dall’operatore aziendale in presenza del prelevatore incaricato da Valoritalia:
CASO DI PRELIEVO DA VASO VINARIO O AUTOCLAVE:
 Il prelevatore verifica che il quantitativo della partita da prelevare presente in cantina sia conforme a
quello della richiesta di prelievo, e che il numero del vaso vinario (o autoclave) sia lo stesso della
richiesta. Nel caso si travasi del prodotto nel tempo intercorso tra l’invio della richiesta da parte
dell’azienda e l’arrivo del prelevatore, il numero del nuovo recipiente dovrà essere riportato nelle note
del registro. Se i dati non corrispondono il prelevatore dovrà avvisare la SOP di competenza prima di
eseguire il prelievo.
CASO DI PRELIEVO DA PARTITE IMBOTTIGLIATE


Verifica della corrispondenza del numero di lotto della partita con quello presente nel registro di
cantina e nel cartellino identificativo della partita di bottiglie stoccate.

In entrambe i casi verranno prelevate 6 bottiglie di cui:
1 bottiglia rimarrà all’azienda
1 bottiglia sarà inviata in laboratorio per effettuare l’analisi chimico-fisica
1 bottiglia sarà utilizzata per l’analisi organolettica
1 bottiglia sarà conservata per l’eventuale ricorso alla commissione d’appello
2 bottiglie saranno stoccate per 6 mesi in magazzino per eventuali successive analisi.
-

VERBALE DI PRELIEVO: il verbale di prelievo verrà inviato dal sistema operativo precompilato via mail alle aziende
che ne daranno disponibilità; le aziende dopo averlo stampato in duplice copia lo consegneranno al
prelevatore al momento del suo arrivo in azienda. SOLO in casi eccezionali, qualora non sia possibile applicare
tale soluzione, il prelevatore compilerà direttamente in azienda il verbale in carta chimica in suo possesso.
Copia del verbale, firmato dal prelevatore e dal delegato aziendale, verrà rilasciato all’azienda.
Ogni azienda dovrà inviare entro il 15 Dicembre 2011 una mail all’indirizzo commissioni.veneto@valoritalia.it
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indicando la casella di posta elettronica dell’incaricato che di norma segue la fase di verbalizzazione del
prelievo.
I campioni prelevati verranno sigillati con un’etichetta posta a cavaliere indicante il numero di verbale, la
data, il timbro dell’azienda, le firme del prelevatore e del responsabile dell’azienda.

ANALISI DI LABORATORIO
L'esame analitico dei campioni prelevati sarà effettuato presso i seguenti laboratori convenzionati con
VALORITALIA:


TREVISO TECNOLOGIA, Unità Operativa CERT di Rustignè di Oderzo (TV)



LABORATORIO EX-ALLIEVI SCUOLA ENOLOGICA DI CONEGLIANO di S. Pietro di Feletto (TV)

In caso di esito favorevole dell’analisi si procederà con la convocazione della Commissione di Degustazione e
l’esame organolettico.
L'esito negativo dell'analisi comporterà che la partita sia dichiarata non idonea e precluderà il successivo esame
organolettico per i vini DOCG e DOC. In tal caso VALORITALIA, entro tre giorni dalla data di ricevimento
dell'analisi, ne informerà l’azienda interessata, anche a mezzo fax, telex o telegramma.
Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo di cui al punto precedente, l'azienda
interessata potrà richiedere alla struttura di controllo per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini
della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di
pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di vini DOP e
IGP.
Trascorso il termine dei sette giorni in assenza di ricorso, la struttura di controllo comunica la non idoneità del
prodotto alla azienda interessata che, se del caso, può provvedere alla riclassificazione in conformità alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
In caso di presentazione del ricorso, sarà possibile analizzare presso un’ altro laboratorio autorizzato un’ esemplare
del campione già prelevato.
In caso di conferma dell’esito negativo, entro i termini e con le modalità di cui ai punti soprascritti, la struttura di
controllo ne dà comunicazione all’azienda interessata.
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ESAME ORGANOLETTICO – COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE
Le Commissioni di Degustazione saranno svolte presso la sala di analisi sensoriale del CIRVE ubicata presso la
Scuola Enologica a Conegliano.
E’ previsto che le Commissioni vengano svolte tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Le Commissioni convocate in base alle disposizioni del DM 11/11/2011 e regionali saranno formate da tecnici ed
esperti degustatori scelti negli appositi elenchi forniti dalla Regione.

Nel caso di giudizio di “idoneità” la struttura di controllo rilascerà la certificazione positiva per la relativa partita.
-

Nei casi di giudizio di “rivedibilità” e di “non idoneità”, la comunicazione all'interessato sarà effettuata
dalla struttura di controllo, a mezzo di fax o posta elettronica certificata, entro

cinque

giorni

dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio.
-

Qualora il campione risulti "rivedibile", l'interessato potrà richiedere, previa effettuazione delle pratiche
enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di 60
giorni dalla comunicazione. In tal caso dovrà essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il prelievo dei
nuovi campioni, per l'espletamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico varranno gli stessi
termini e condizioni previsti per la prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di "rivedibilità", il
medesimo è da considerare di "non idoneità".

-

Trascorso il termine dei 60 giorni il prodotto per il quale non sarà stata richiesta nuova campionatura
sarà da considerare "non idoneo" e la struttura di controllo

effettuerà entro 5 giorni la relativa

comunicazione alla Ditta interessata.
-

Qualora il campione sia giudicato "non idoneo", l'interessato potrà presentare ricorso alla competente
commissione di appello (vedasi art. 9-10-11-12-13-14 DM 11/11/2011) entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione.

-

Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di "non idoneità" da parte della commissione di
appello, l'interessato potrà provvedere, se del caso, alla riclassificazione della relativa partita di vino in
conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
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CONTRASSEGNI DI STATO
Ai fini della corretta applicazione della normativa e delle procedure previste per l’utilizzo dei contrassegni di stato,
si comunicano le seguenti informazioni per:


La Docg Conegliano Valdobbiadene la consegna rimane inalterata secondo le attuali modalità previste dal
Consorzio



La Doc Prosecco i contrassegni di stato dovranno essere applicati sulle partite imbottigliate dal 1 gennaio
2012.

La richiesta di acquisto fascette potrà essere presentata già a fine dicembre per le partite già certificate che
andranno imbottigliate dal 1° gennaio 2012. La consegna avverrà dal 27 dicembre 2011, presso il magazzino - ,
viale dell’Industria 19-19a, località Zoppè di San Vendemiano – e dal 28 dicembre 2011 a domicilio.
TIPOLOGIA DI CONTRASSEGNI. I contrassegni vengono forniti dal Poligrafico nei formati:
-

80x17 mm, adesivo, disposizione verticale;

-

105x17mm adesivo, disposizione orizzontale;

-

140x17 mm in carta colla (con nuovo DM 120x17mm), con possibilità di taglio fino a 80-60 x 17mm.

I formati dei contrassegni sono definiti dal dm 19 aprile 2011 ed il taglio dei contrassegni carta colla è consentito
dal DM 2 agosto 2011.
Il taglio dei contrassegni in carta colla è a carico delle aziende.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: i contrassegni adesivi vengono forniti dal poligrafico secondo il senso di svolgimento
riportato nelle immagini sottostanti.

A) Formato adesivo 80 x 17 mm

B) Formato adesivo 105 x 17 mm

MODALITÀ DI RICHIESTA: la richiesta delle fascette viene effettuata dagli operatori che procederanno all’applicazione
dei contrassegni utilizzando i moduli predisposti da Valoritalia. Deve essere inviata al numero di fax del
MAGAZZINO FASCETTE – CAMPIONI singolarmente o contestualmente alla richiesta di prelievo campione.
DISTRIBUZIONE: la distribuzione è a carico di Valoritalia che effettuerà le consegne a domicilio entro i due giorni
successivi all’ idoneità del campione. In caso di urgenze è possibile il ritiro presso il magazzino concordando i tempi
con gli addetti alla distribuzione. Il magazzino centrale è ubicato in Viale dell’Industria 19-19a San Vendemiano loc.
Zoppè, mentre una quota di fascette verranno depositate presso la sede operativa di Isola d’Asti per le aziende di
Piemonte e Lombardia.
In caso di necessità verrà utilizzato il corriere già convenzionato con Valoritalia.
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Per la nuova Colli di Conegliano DOCG, in questi giorni Valoritalia ed il Consorzio stanno recuperando tutte le
informazioni necessarie per procedere con il corretto ordine dei contrassegni di Stato da fare all’ IPZS.
Non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito Vi verranno tempestivamente comunicati.
TEMPISTICA PREVISTA PER L’ITER

VALORITALIA assicura che l’iter dalla richiesta alla certificazione avvenga in 7 giorni (5 giorni lavorativi), il sesto
giorno verranno consegnate i contrassegni (se già indicati nella richiesta di prelievo) o il giorno successivo alla
richiesta fatta se richiesti successivamente al rilascio della certificazione.

COSTI PER LE AZIENDE
I costi previsti per le fasi di prelievo-analisi analitica ed analisi organolettica saranno i seguenti:


costo di prelievo campione € 15+ IVA 21%,



costo ad hl € 0,10 + IVA 21%,



costo analisi € 36,00 + IVA 21%,

Le tariffe delle fascette per le DOC, applicate alle aziende, sono le seguenti:


Carta colla, formato 140x17 mm (con nuovo DM 120x17mm) - 0.0105 € + IVA 21%.



Adesive, formato 105x17 mm e 80x17mm - 0.0117€ + IVA 21%.

La fatturazione per le competenze di Valoritalia viene effettuata mensilmente con pagamento a 30 giorni.

Il pagamento dei contrassegni della DOCG Conegliano Valdobbiadene rimane inalterato secondo le attuali
modalità previste dal Consorzio
Le tariffe delle fascette personalizzate a colori per la DOCG Conegliano Valdobbiadene, applicate alle aziende dal
Consorzio, sono le seguenti:


Carta colla, formato 140x17 mm (con nuovo DM 120x17mm) - 0.01388 € + IVA 21%.



Adesive, formato 105x17 mm e 80x17mm - 0.01471€ + IVA 21%.
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