
 

 

 
 

Comunicazione alle Aziende a seguito dell’emergenza epidemiologica da  
COVID_19 

 

 
Spett.le Azienda, 
 
 
Visto: 
 
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- il D.P.C. M. 08 Marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- la nota prot. N. 3662 del 06.03.2020 dell’ICQRF Pref. 2 “Attività degli Organismi di Controllo 

durante il periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19”- 

in considerazione  

che risulta imprescindibile l’adozione di provvedimenti che cautelino il personale di Valoritalia 

consulenti, fornitori e gli utenti; 

che in ogni caso Valoritalia srl intende continuare a garantire il servizio di certificazione 

 

informa 

 

che ha adottato le seguenti procedure di gestione: 

 

AREE ART 1 DPCM 8 MARZO 2020 (REGIONE LOMBARDIA, PROVINCE DI MODENA, 

PARMA, PIACENZA, REGGIO DELL’EMILIA, RIMINI, PESARO E URBINO, ALESSANDRIA, 

ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, PADOVA, TREVISO E VENEZIA)   

 

ATTIVITA’ DI PRELIEVO CAMPIONI PER I VINI DO E IG SVOLTA AI SENSI DEL DM 12 MARZO 

2019 

Alla luce delle normative riportate in premessa, Valoritalia, nel periodo emergenziale, non potrà 

effettuare il prelievo dei campioni presso le aziende né potrà organizzare commissioni di 



 

 

degustazione presso le sedi operative situate nelle aree individuate nell’art 1 del DPCM 8 marzo 

2020. Per non penalizzare le aziende e quindi permettere ad esse di operare in continuità, è 

consentita l’autocertificazione del prodotto. Le aziende che intendono avvalersi di tale procedura 

dovranno inviare a Valoritalia la richiesta di certificazione con il modulo di autocertificazione 

(Allegato 1).  L’azienda dovrà quindi dichiarare che le caratteristiche chimico-fisiche ed 

organolettiche della partita per la quale è stata richiesta la certificazione alla denominazione 

rispondono ai requisiti previsti per l’immissione al consumo dal disciplinare di produzione di 

riferimento e sono conformi alla normativa vigente. Tale dichiarazione è emessa ai sensi degli artt. 

38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Valoritalia provvederà alla verifica documentale del carico e preso atto dell’autocertificazione, 

rilascerà l’idoneità riservandosi di effettuare ulteriori controlli al termine del periodo emergenziale. 

 

Periodo di applicazione: 

 dal giorno 9 marzo 2020 al giorno 3 aprile 2020 salvo ulteriori eventuali proroghe dello stato di 

emergenza.  

 

ATTIVITA’ ISPETTIVA  

L’attività ispettiva presso i viticoltori, vinificatori e imbottigliatori sarà pianificata a partire dal 3 

aprile 2020. 

 

ATTIVITA’ CONSEGNA CONTRASSEGNI  

E’ garantita l’attività di cessione dei contrassegni alle aziende. Una volta presentata la richiesta al 

seguente indirizzo mail sop02@valoritalia.it – sop03@valoritalia.it – sop04@valoritalia.it – 

sop05@valoritalia.it ; l’Azienda sarà contattata dalla Sede Operativa per concordare 

l’appuntamento per il ritiro dei contrassegni richiesti. Il tutto verrà effettuato rispettando le norme 

di sicurezza previste dall’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020. Le richieste di consegna dei 

contrassegni presso altre sedi di Valoritalia s.r.l. o presso i locali dell’Azienda saranno evase a 

mezzo corriere, con le tempistiche compatibili con il periodo emergenziale. 

Grazie per la collaborazione.          

VALORITALIA SRL 



Spettabile 
VALORITALIA S.r.l. 
SOP

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Resa in relazione alla nota prot. N. 3662 del 06.03.2020 dell’ICQRF – Pref . 2 - Attività degli Organismi di Controllo durante 

il periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19”

Il sottoscritto_____________, codice fiscale: _________________ nato a ___________, il____, residente in ___________, 

Telefono: ____________

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, nella sua qualità di   

legale rappresentante 

titolare 

 di__________________________ 

con sede in Via

N. Cap

Tel E-mail

DICHIARA

Che la partita della

D.O.

Tipologia Gusto_________

Annata HL

 - contenuta nelle vasche

n°_____________________ hl_________________________

n°_____________________ hl_________________________

n°_____________________ hl_________________________

- in recipienti/bottiglie

n° bottiglie______________da___________litri____________pari a hl__________________n°lotto

n° bottiglie______________da___________litri____________pari a hl__________________n°lotto

n° bottiglie______________da___________litri____________pari a hl__________________n°lotto

è idonea all’uso della denominazione di origine ai sensi del D.M. MIPAAFT  del 12.03.2019 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 3.05.2019 “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle 

commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell’attività della commissione di degustazione di appello" 

in quanto:



le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche rispondono ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione 

per l’immissione al consumo e sono conformi alla normativa vigente.

Luogo, Data 

Il dichiarante

 

Si allega copia documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto con la allegazione del presente documento nell’iter di certificazione della partita di vino meglio sopra descritta 

si impegna a manlevare e tenere indenne Valoritalia srl da ogni pregiudizio, costo, danno o spesa che dovesse derivare a terzi 

dalla commercializzazione della partita meglio sopra descritta ed identificata. 

Luogo, data 

FIRMA

Il sottoscritto con la allegazione del presente documento dichiara di essere stato informato del fatto che Valoritalia srl  potrà, 

al termine del periodo emergenziale, svolgere verifiche aggiuntive e  procedere a campionamenti in ossequio alla normativa 

nazionale e comunitaria.

Luogo, data FIRMA

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari 

ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679

Luogo, data FIRMA


