!

Agli imbottigliatori delle DOC
Oltrepò Pavese,
Bonarda dell’Oltrepò Pavese,
Casteggio,
Oltrepò Pavese Pinot Grigio,
Pinot nero dell’Oltrepò Pavese,
Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese

Torrazza Coste, 19 febbraio 2018

Oggetto: Applicazione contrassegni di Stato per i vini DOC Oltrepò Pavese, DOC Bonarda dell’Oltrepò Pavese,
DOC Casteggio, DOC Oltrepò Pavese Pinot Grigio, DOC Pinot nero dell’Oltrepò Pavese, DOC Sangue
di Giuda dell’Oltrepò Pavese.
Spett. le azienda imbottigliatrice,
con riferimento alla volontà del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese di applicare il contrassegno di Stato come sistema
di tracciabilità delle partite imbottigliate delle DOC in oggetto, e facendo seguito all’approvazione da parte dell’ICQRF
della modifica dei relativi nuovi Piani di Controllo, siamo a fornire di seguito le informazioni per la corretta applicazione
della normativa e delle procedure:
1) Entrata in vigore:
I contrassegni di Stato dovranno essere applicati sulle partite imbottigliate dal 30 Marzo 2018. La consegna
verrà garantita a partire dal 28 marzo 2018 direttamente dalla sede 06 di Oltrepò Pavese.
2) Tipologia di contrassegni:
I contrassegni vengono forniti dal Poligrafico nei formati:
-

80x17 mm adesivo, disposizione verticale;

-

105x17 mm adesivo, disposizione orizzontale;

-

120x17 mm in carta colla e con possibilità di taglio fino a 80 x 17 mm.

3) Le tariffe:
Carta colla, formato 120x17 mm - 0.016 € + iva 22%.
Adesive, formato 105x17 mm e 80x17 mm - 0.016 € + Iva 22%.
La fatturazione viene effettuata da Valoritalia mensilmente con pagamento a 30 giorni.
I formati dei contrassegni sono definiti dal dm 19 aprile 2011 ed il taglio dei contrassegni carta colla è
consentito dal dm 2 agosto 2011.
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Il taglio dei contrassegni in carta colla è a carico delle aziende.
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4) Modalità di svolgimento:
i contrassegni adesivi vengono forniti dal Poligrafico secondo il senso di svolgimento riportato nelle immagini
sottostanti.
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A) Formato adesivo 80 x 17 mm

B) Formato adesivo 105 x 17 mm

5) Modalità di richiesta:
La richiesta delle fascette viene effettuata dagli operatori che procederanno all’applicazione dei contrassegni
utilizzando moduli predisposti da Valoritalia.
Le richieste dovranno essere inoltrate alle sede di Oltrepò Pavese.
La richiesta può essere effettuata contestualmente alla richiesta di prelievo campione oppure in un momento
successivo, comunque entro i 2 anni di validità del certificato di idoneità, con apposito modulo “richiesta
contrassegni” scaricabile dal sito www.valoritalia.it.
IMPORTANTE: le richieste dovranno essere inoltrate alla mail:sop06@valoritalia.it o al
0383.1952029

fax

6) Distribuzione:
la distribuzione è a carico di Valoritalia che effettuerà le consegne a domicilio. Chi ha urgenze può ritirarle
presso il magazzino della sede concordando i tempi con gli addetti alla distribuzione. Il magazzino è ubicato in
Via Riccagioia, 48 - Torrazza Coste (PV).
In caso di necessità verrà utilizzato il corriere già convenzionato con Valoritalia.

7) Modalità di applicazione:
I contrassegni dovranno essere applicati sulle bottiglie in modo da non poterli riutilizzare dopo l’apertura della
bottiglia; è ammesso applicarli a girocollo sulla capsula.
Il numero di contrassegni che verranno rilasciati saranno in numero uguale a quelli corrispondenti alla quantità
richiesta (uguale o inferiore all’ idoneità).
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I Contrassegni assegnati da Valoritalia sono legati a ciascuna Idoneità e ai singoli formati richiesti e una volta
ritirati non è possibile apporli ad un'altra idoneità o a contenitori con capacità diverse. Nel caso si necessita

!

cambiare il formato di bottiglie a cui applicarle è possibile richiedere un reso di quelle già consegnate tramite il
modulo “Reso per cambio formato” scaricabile dal sito www.valoritalia.it.
Il numero di serie alfanumerico dei contrassegni (iniziale e finale) dovrà essere obbligatoriamente indicato sul
registro unico in aggiunta al lotto di produzione.
8) Sfridi:
Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, è ammesso uno scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantità di
contrassegni ritirati e quantità di confezioni realizzate.
Quindi a seguito di danneggiamento è possibile richiederne ulteriori con il modulo “Richiesta sfrido per
contrassegni DOC/DOCG” scaricabile dal sito www.valoritalia.it.
Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto superi il predetto limite dell'1,5 per cento,
l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione scritta all’ Ufficio periferico
ICQRF territorialmente competente, alla Struttura di controllo autorizzata, indicando la causa del
deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso l'Ufficio periferico
dell'ICQRF, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause dello scarto autorizza la Struttura di
controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto di scarto.

Cordiali saluti

Giuseppina Amodio
Direttore Tecnico Operativo Valoritalia Srl
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