
	

	

NOTA	INFORMATIVA	SUL	CONTROLLO	DEI	VINI	DESIGNATI	CON	LE	
INDICAZIONI	FACOLTATIVE	DELL’ANNATA	E/O	DEL	NOME	DI	UNA	O	PIU’	

VARIETA’	DI	UVE	DA	VINO	D.M.	N.	6778	DEL	18/07/2018	
	
	

L’azienda imbottigliatrice che commercializza vini con indicazioni facoltative deve sottoporsi al 
controllo da parte di un organismo di controllo riconosciuto. 
 
Se l’imbottigliatore sceglie Valoritalia dovrà informare la Regione e l’ICQRF territorialmente 
competente, nonché l’ICQRF Centrale di Roma sottoscrivendo contestualmente apposito 
contratto (VAR_V) dove saranno stabilite anche le tariffe di certificazione. 
 
Quando l’azienda vorrà imbottigliare vino varietale dovrà: 

1. Inviare a Valoritalia, almeno 24 ore prima l’inizio delle operazioni di imbottigliamento o 
di spedizione all’estero del vino sfuso, l’apposito modello di richiesta di parere 
preventivo, disponibile anche tramite il sito www.valoritalia.it 
 

2. Alla comunicazione l’Azienda deve allegare: 
• Copia dei documenti di trasporto che costituiscono la “attestazione di 

conformità” per la verifica della rispondenza quantitativa e di origine nel caso di 
prodotto acquistato o conferito. 

• Copia della denuncia vitivinicola e ogni altra documentazione atta a dimostrare 
la corretta presa in carico, nel caso di prodotto ottenuto direttamente in azienda. 

• Lotto di imbottigliamento, se già disponibile. 
 

3. Valoritalia verifica che i quantitativi di prodotto comunicati siano regolarmente in 
possesso dell’azienda attraverso il controllo delle giacenze nel registro SIAN, dei 
documenti di trasporto e/o delle denunce vitivinicole. 
 

4. Valoritalia invia all’azienda comunicazione in merito al risultato della verifica. Nel caso 
di accertamento negativo, ovvero di irregolarità relative ai requisiti per la 
rivendicazione, Valoritalia invierà entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta preventiva 
l’irregolarità all’ICQRF Periferico e alla Regione di competenza, nonché per conoscenza 
all’ICQRF Centrale di Roma. 
 

5. L’Azienda invia comunicazione, ad imbottigliamento avvenuto, del numero di lotto, 
qualora non precedentemente comunicato. 

 
Le disposizioni di cui alla presente nota informativa non si applicano agli operatori che 
commercializzano vini designati con l'indicazione dell'annata di produzione delle uve o del 
nome di una varietà di uve da vino ottenuti esclusivamente dalla riclassificazione o dal 
declassamento di prodotti a Denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica 
protetta effettuate dai medesimi operatori. 
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