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Roma 12/03/2020
Agli Operatori dei vini a DO
controllati da Agroqualità S.p.A.
p.c.: Ai Consorzi di Tutela dei vini a
DO controllati da Agroqualità
Assoenologi regionale

Oggetto: comunicazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Agroqualità in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta
interessando il nostro Paese, ha deciso di adottare le misure di seguito illustrate, in linea con le
disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
In particolare, considerando i seguenti provvedimenti:
a)
b)

c)
d)

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;
il D.P.C.M. 09 Marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
le note N. 3662 del 06.03.2020 e. N. 3846 del 10.03.2020 dell'ICQRF Pref. 2 "Attività degli
Organismi di Controllo durante il periodo di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

vista la necessità di adottare misure per tutelare il personale di Agroqualità, i collaboratori
esterni, gli operatori e allo stesso tempo assicurare il servizio di certificazione sono state
definite le seguenti modalità operative.
1. CERTIFICAZIONE DEI VINI A DO SECONDO IL DM 12 MARZO 2019
Le attività di prelievo campioni presso le aziende, di esecuzione delle prove e di degustazione,
sono temporaneamente sospese. Tuttavia, per permettere alle aziende di operare e di
rispondere alle richieste correnti dei clienti, è consentita l'autocertificazione del prodotto, così
come previsto dalle Note dell’ICQRF di cui al precedente p.to d, di quantitativi strettamente
necessari agli imbottigliamenti fino al 3 aprile (salvo ulteriori proroghe) che dovranno essere
comunicati secondo le consuete modalità richiamate al successivo p.to 2.
A tal fine le aziende dovranno inviare alle Segreterie tecniche di riferimento di Agroqualità, la
richiesta di prelievo con allegato il modulo di autocertificazione (MPGP9-1), con il quale
dichiarano che le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche della partita sono conformi ai
requisiti previsti per l'immissione al consumo dal disciplinare di produzione di riferimento e alla
normativa vigente. La dichiarazione è resa 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.
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Agroqualità provvederà alla verifica
dell'autocertificazione rilascerà l'idoneità.
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L’azienda dovrà conservare 6 aliquote (almeno da 50 cl) della partita oggetto di
autocertificazione, in luogo idoneo al mantenimento delle caratteristiche chimico fisico ed
organolettiche del prodotto.
Si evidenzia che Agroqualità al termine del periodo emergenziale eseguirà ulteriori controlli
sulle partite oggetto di autocertificazione, anche in base al numero dei lotti e ai volumi di
prodotto autocertificati.
2. COMUNICAZIONI
Le aziende dovranno continuare ad inviare le movimentazioni di prodotto e gli imbottigliamenti
ai fini del controllo e della certificazione previste dal DM 7552 del 2 agosto 2018.
3. PERIODO Dl APPLICAZIONE
La modalità di autocertificazione definita al precedente p.to 1 sarà in vigore fino al 3 aprile 2020,
salvo ulteriori eventuali proroghe dello stato di emergenza.
4. RITIRO CONTRASSEGNI DI STATO
Il ritiro di contrassegni di Stato sarà assicurato presso le nostre sedi con le seguenti modalità:
Sede di Pescara:
Sede di Avellino:
Sede di Napoli:
Sede di Ghemme:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8:30 alle 16:00
lunedì dalle 9:00 alle 17:00
venerdì su richiesta
martedì e venerdì dalle 8:30 alle 14:00

Si conferma comunque che è sempre possibile attivare la spedizione tramite corriere,
da preferire.
Le suddette aperture potranno subire variazioni in relazione ad eventuali disposizioni delle
Autorità competenti. In tal caso sarà nostra cura informarvi.

Con i migliori saluti

Il Direttore
Ing. Enrico De Micheli
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