
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A tutte le aziende 
 
 
 
 
Oggetto: aggiornamento modalità di gestione dei contrassegni DOCG 
 
Spett.le azienda, 
 

in seguito ai cambiamenti delle modalità di certificazione dei vini DOCG e DOC,  in vigore a decorrere dal 
01.01.2012, che hanno visto il passaggio dell’iter certificativo dalla Camera di Commercio all’Ente di 
Controllo Valoritalia, con la presente vi diamo alcuni aggiornamenti sulle modalità di consegna, gestione e 
costi dei contrassegni per la denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, che rimangono in 
carico al Consorzio di Tutela: 
 
1 – Costi e pagamenti: 
 

- Dal 1° febbraio 2012 entreranno in vigore in nuovi costi delle fascette personalizzate a colori per la DOCG 
Conegliano Valdobbiadene, applicate alle aziende dal Consorzio, e saranno i seguenti:  

 
Carta colla, (1.000 pezzi) 16,80 € (Iva compresa) 

Adesivo, (1.000 pezzi) 17,80 € (Iva compresa) 
 

- Per quanto riguarda le modalità di pagamento:  
 

• Aziende che utilizzano il RID: le modalità di pagamento rimangono invariate; 
 

• Aziende che non utilizzano il RID: non è più previsto il pagamento anticipato ma l’azienda riceverà a fine 
mese dall’ufficio amministrazione del Consorzio una fattura con il riassuntivo delle consegne e dovrà 
provvedere al saldo entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento della fattura . 

 
Vi ricordiamo che il mancato pagamento da parte dell’azienda comporta la sospensione della successiva 
fornitura di contrassegni. 

 
2 - Richiesta delle fascette, restituzione, sfrido e reso, furto 
 

Il Consorzio per la Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, a seguito di apposita convenzione 
stipulata con l’Ente di Controllo Valoritalia, si occupa della distribuzione dei contrassegni a tutti gli utilizzatori della 
propria denominazione e il riferimento rimane l’Ufficio Contrassegni, in via San Gallet, 2 a Solighetto, che sarà 
possibile contattare tramite il centralino del Consorzio (0438 83028) o il numero diretto (0438 842905). 
 
- Modello di ordine di acquisto delle fascette (vedi allegato): deve essere presentato al numero unico (fax 0438 

1785174) utilizzato dai produttori contestualmente alle richieste di prelievo. 
 
- Modelli di sfrido (scarto massimo 1,5%) e reso (vedi allegati) vanno compilati e inviati al numero unico (fax 

0438 1785174) 
Sfrido:  Nel caso di “sfrido” c’è infatti la possibilità di recuperare le fascette durante le operazioni di 

confezionamento nella percentuale massima sopra indicata, informando entro 24 ore massimo dall’ 
accaduto il Consorzio di tutela. Gli stessi vanno riconsegnati a cura dell’azienda al magazzino del 
Consorzio tramite bolla di reso e previa compilazione ed invio all’apposito modello.  



  

In caso di deterioramento delle fascette per uno scarto superiore al citato limite dello dell’1,5%, con la 
conseguente impossibilità della loro utilizzazione per il confezionamento, l’imbottigliatore deve, entro 
24 ore dall’accertamento del fatto, darne comunicazione scritta al competente Ufficio periferico dell’ 
Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari ed al 
Consorzio di Tutela, indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie 
e la numerazione.  

Reso:    Nel caso in cui l’azienda dovesse trovarsi nella condizione di non utilizzare i contrassegni in carico a 
causa di una variazione di formato,  per cessione della partita di prodotto o per altre ragioni, gli stessi 
vanno riconsegnati a cura dell’azienda al magazzino del Consorzio tramite bolla di reso e previa 
compilazione ed invio all’apposito del modello di reso. La restituzione dei contrassegni va eseguita 
anche in caso di deterioramento o perdita della partita di vino D.O.C.G 

Furto:  In caso di furto o di distruzione delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore 
dall’accertamento del fatto, sporgere denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza ed inviare la relativa 
comunicazione all’Ufficio periferico competente per territorio dell’ Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. 

 
3 – Misure e formati 
 

Di seguito Vi presentiamo i cambiamenti che avverranno con l’applicazione del D.M. 19/04/2011 relativo ai 
Contrassegni di stato. 
Innanzi tutto Vogliamo informarvi che, almeno per i prossimi 6 mesi saremo certamente in grado di 
soddisfare tutte le vostre richieste di fornitura contrassegni con gli attuali formati, in quanto il nostro 
magazzino dispone di una notevole quantità di prodotto in giacenza. 
 
Tipologie di contrassegni che verranno utilizzate fino al totale esaurimento delle scorte. 

 
 
 
 
 
 

 
Con l’occasione vogliamo informarvi anticipatamente dei principali cambiamenti che avverranno a seguito 
dell’esaurimento delle scorte: 

 
• Il D.M. 19/04/2011, prevede che i nuovi contrassegni siano di un solo colore sia per lo 

spumante che per i vini frizzanti e tranquilli e saranno distinguibili solo per la scritta riportata 
(“Prosecco Superiore” per lo spumante, “Prosecco” per il tranquillo e il frizzante, “Superiore di 
Cartizze” per il Cartizze) 

 
 
 
 
 

• Le nuove tipologie avranno i seguenti formati: 
 

- ADESIVO:    80x17 (orientamento verticale) 
   105x17 (orientamento orizzontale) 
 

   120x17 versione non più prodotta 
 

- CARTA COLLA: i contrassegni carta colla saranno forniti dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 
nella misura unica 120x17 con possibilità di taglio fino alla misura minima di 80x17. 
 

Il taglio  dei contrassegni sarà a cura e a carico delle aziende. 

 
Contando di aver fatto cosa gradita, i nostri uffici sono a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordiali saluti. 
 
Solighetto, 18/01/12 
 

        Il Direttore 
Giancarlo Vettorello 

 

ADESIVO CARTA COLLA    

80x17 120x17 
105x17 

(frizzante / tranquillo) 
80x17 120x17 

105x17 
(frizzante / tranquillo) 

Es. contrassegno Prosecco Superiore, 80x17 


