Valoritalia srl
SOP
TAD_V_008_20190724
OGGETTO: Movimentazioni di cantina (Riclassificazioni e/o assemblaggi di partite) art. 38 Legge 238/2016
L’azienda
con sede nel Comune di
Tel.

P.IVA/CF
e-mail

Fax
nella persona del legale rappresentante
CF

COMUNICA
che in data (indicare DATA OPERAZIONE REGISTRO)
nello stabilimento ubicato in
via
la partita di vino
annata

di l.

___________________________________

di bt. da l.

n°

IG
ATTO
Certificata DOC/DOCG con attestato n°

del

Conto lavorazione dell’azienda
è stata:
Riclassificata(*)

Declassata(**)

(per vini IG e vini atti a DO ) (solo vini certificati a DO)

Riqualificata(***)
(per vini IG e vini atti/ certificati a D.O.)

Tagliata/Assemblata(****)
(per vini IGT e vini atti e certificati a DO)

a/con
la partita di vino
annata

di l.

di bt. da l.

n°

IG
ATTO
Certificata DOC/DOCG con attestato n°

del
OTTENENDO

Una partita di vino a DO - IG / atto a
ANNATA

litri

bt da l

n°

ALTRO:
Dichiara infine di aver ricevuto le informazioni in tema di tutela dei dati personali previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D. L.vo 196/2003

DATA COMUNICAZIONE

TIMBRO e FIRMA

(*) Riguarda i vini IG ed i vini atti a divenire D.O. ossia quelli NON CERTIFICATI . Consentendo il passaggio tra diverse categorie. E' possibile il passaggio
da livello di classificazione più elevato a quello inferiore (da DOCG a DOC a IG a VINO). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG,
sia da DOC ad altra DOC, ove previsto dal Disciplinare di Produzione.
(**)Riguarda i vini CERTIFICATI . E ' possibile il passaggio da livello di classificazione più elevato a quello inferiore (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre
consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, ove previsto dal Disciplinare di Produzione. Specificare nel campo ALTRO
la causa del declassamento che può essere per scelta del produttore o per perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici, in questo ultimo caso
allegare certificato di analisi chimico-fisica e/o organolettica attestante la presenza dei difetti.
(***) Riguarda i VINI IG ed i vini ATTI A DIVENIRE D.O. e VINI CERTIFICATI A D.O. .Consentendo il passaggio tra le diverse tipologie della medesima D.O. ( es.: da
superiore a normale ecc.)
(****) Riguarda il taglio tra i VINI IG nonché i tagli tra VINI ATTI A DIVENIRE DO con altri VINI ATTI A DIVENIRE DO entro la misura del 15% . Contempla
anche il caso del taglio tra un vino ATTO A DIVENIRE DO con un VINO CERTIFICATO. ASSEMBLAGGIO solo per vini atti senza obbligo d'annata.

