
 

 

 

Comunicazione Aziende - ripresa graduale attività a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID_19 

  

Spett.le Azienda, 

alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica, Valoritalia ha adottato una Procedura 

per la gestione ed il contenimento del rischio di contagio da COVID 19 finalizzata alla graduale 

ripresa dell’ordinaria attività di controllo e certificazione. 

È in corso la ripresa dell’attività ispettiva per tutti gli schemi di certificazione. Le aziende 

interessate al controllo riceveranno comunicazione da parte delle sedi periferiche 

territorialmente competenti. In particolare, il nostro personale ispettivo, preventivamente 

formato, informerà gli operatori in merito ai protocolli di sicurezza che adotterà nello 

svolgimento delle verifiche. 

In riferimento alla certificazione dei vini ai sensi del DM 12 marzo 2019 si continuerà fino al 13 

maggio con l’attuale protocollo che prevede il controllo documentale e l’acquisizione 

dell’autocertificazione aziendale dei requisiti chimico-fisici ed organolettici delle partite ai fini 

del rilascio degli attestati di idoneità. 

Il rilascio dei contrassegni avverrà con le modalità adottate dalle sedi operative in questo 

periodo emergenziale. 

A partire dal 14 maggio riprenderà l’attività di prelievo dei campioni di vino al fine di procedere 

alle analisi chimico-fisiche presso i laboratori autorizzati. Il rilascio delle certificazioni avverrà 

quindi dopo aver effettuato il controllo documentale, verificato l’esito idoneo del rapporto di 

prova analitico, effettuato una valutazione del rischio ed acquisito l’autocertificazione aziendale 

relativa al rispetto dei requisiti organolettici previsti dai disciplinari di produzione. 

Vista la peculiarità delle commissioni di assaggio, Valoritalia sta procedendo all’adeguamento 

di tutte le sale di degustazione in modo da assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza. 

Si prevede quindi di riprendere le sedute di commissione a partire dalla prima settimana di 

giugno. 

Fino al ripristino dell’intero iter di certificazione, Valoritalia continuerà ad inviare giornalmente 

all’ICQRF l’elenco delle idoneità emesse dietro autocertificazione. 

Al termine del periodo emergenziale e previa analisi dei rischi si procederà ad effettuare 

controlli mirati alla verifica delle partite certificate in deroga a quanto previsto dal DM 12 marzo 

2019. 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento,  

si porgono i più cordiali saluti 

 Roma, 5 maggio 2020         

                                                                Il Direttore Generale,  

                                                            Giuseppe Liberatore   


