
 

 

Spett.le Valoritalia SRL SOP    
 

RCI_V_007_20190724  
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI D’IMBOTTIGLIAMENTO 

 

L’azienda       

con sede nel Comune di    CAP     

in via     n°  

P.IVA/CF   Tel.      

Fax  e-mail      

comunica l’imbottigliamento 

nello stabilimento ubicato in        

via   n°   

di vino      

tipologia  della vendemmia      

ATTO 

certificato n°  del  rilasciato da      

derivante da autocertificazione coacervo della  partita codice   ___________________________________________________________ 

partita in conto lavorazione dell’azienda       

IG _____________________________________________________________________________________________________________ 

VARIETALE_______________________________ Riferimento Parere Preventivo Valoritalia  _____________________________________ 

CAPACITÀ 
CONTENITORI 

(LITRI) 

NUMERO 
BOTTIGLIE 

PARI A LITRI LOTTO N° 

DATA 
IMBOTTIGLIAMENTO 

 

(DATA REGISTRO) 

CALI E 
PERDITE 
(LITRI) 

EVENTUALE RIFERIMENTO A 
CONTRASSEGNI DA APPLICARE 

O APPLICATI 
0,375      SERIE: 

NUMERO: 

0,5      SERIE: 

NUMERO: 

0,75      SERIE: 

NUMERO: 

1      SERIE: 

NUMERO: 

1,5      SERIE: 

NUMERO: 

      SERIE: 

NUMERO: 

 
CONTENITORI ALTERNATIVI (BAG IN BOX): 

 

      SERIE: 

NUMERO: 

      SERIE: 

NUMERO: 

 
Eventuali operazioni enologiche eseguite successivamente alla certificazione: 

Con la sottoscrizione della  presente  l’azienda in intestazione chiede l’inserimento nel sistema di controllo e certificazione in conformità ai Disciplinari di 
Produzione per la denominazione di origine sopra indicata e si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, dai 
Piani di Controllo relativi ai predetti Disciplinari di Produzione e da tutti i documenti di Valoritalia Srl che ne contengono le regole e le procedure 
attuative, reperibili sul sito internet  di Valoritalia Srl (www.valoritalia.it), in particolare quelle indicate nelle informative n. 1,2,3,5 e 7 scaricabili dal sito 
www.valoritalia.it  alla sezione “MODULISTICA” – “Controlli vini DO, IG”, per tutto il periodo in cui vorrà assoggettarsi alla certificazione. 
 
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 ________________________________ 

http://www.valoritalia.it/
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