
COMUNICAZIONI  DEGLI IMBOTTIGLIAMENTI DEI VINI DOC E IGT 
casistica modalità di comunicazione degli 

imbottigliamenti 
Riferimenti 
normativi 
 

regola generale per tutti i vini DOC e 
IGT 

Utilizzo del GEREM:tasto 
imbottiglia, non oltre sette giorni 
lavorativi dalla data di conclusione 
delle operazioni (in caso la 
comunicazione sia effettuata oltre i 
sette giorni lavorativi, deve 
pervenire a CEVIQ almeno tre 
giorni lavorativi prima della data di 
trasferimento o di vendita dei 
prodotti imbottigliati) 

 D.M. 
14/06/2012, 
Art. 6 
comma 8 e 
circolare 
ICQRF n° 
0024591 del 
21/09/2012 

 per vini IGT ottenuti esclusivamente 
da uve di propria produzione e che 
non sono stati oggetto di 
riclassificazione 

 per vini DOC ottenuti 
esclusivamente da uve di propria 
produzione e che non sono stati 
oggetto di riclassificazione o 
declassamento 

 per vini DOC o IGT di cui ai 
precedenti punti, oggetto di taglio 
e/o assemblaggio, a condizione che 
tale operazione sia stata notificata 
all’organismo di controllo 

Comunicazione riepilogativa 
mensile degli imbottigliamenti 
(GEREM: tasto imbottiglia) 
 
(Per le partite di vino a IG che non sono 
oggetto di riclassificazione l’avvenuta 
rivendicazione costituisce autorizzazione 
all’immissione in consumo. 
Per le partite di vino a IG ottenute a 
seguito di taglio tra partite rivendicate, la 
presentazione della relativa 
comunicazione a CEVIQ costituisce 
autorizzazione all’immissione 
in consumo. 
Per le partite di vino a DO, rivendicate, 
che non sono oggetto di taglio, 
riclassificazione, declassamento, 
assemblaggio, l’ottenimento della 
certificazione costituisce autorizzazione 
all’immissione in consumo. 
Per le partite di vino a DO ottenute a 
seguito di taglio e/o assemblaggio, tra 
partite rivendicate, dopo la certificazione 
di idoneità, la presentazione della relativa 
comunicazione a CEVIQ costituisce 
autorizzazione all’immissione in 
consumo.) 

 
D.M. 
14/06/2012 
Art. 6 
comma 13 

vini DOCG o DOC che utilizzano il 
contrassegno di stato, limitatamente ai 
quantitativi per i quali sono già stati 
consegnati i contrassegni 

è sufficiente  utilizzare 
GEREM:tasto fascette (richiesta 
fascette sostitutive dei 
contrassegni di Stato) 

D.M. 
14/06/2012 
Art. 6 
commi 10 e 11 

vini DOC che per i quali è stata 
richiesta la certificazione su partite già 
condizionate in bottiglia 

è sufficiente  utilizzare 
GEREM:tasto richiedi prelievo  
(richiesta prelievo campioni ai fini 
dell’idoneità alla DOC/DOCG) 

D.M. 
14/06/2012 
Art. 6 
commi 12 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
COMUNICAZIONI DELLE CESSIONI DEI VINI DOC E IGT 
casistica modalità di comunicazione delle 

vendite 
Riferimenti 
normativi 

vendita DOC o IGT di vini imbottigliati 
ed etichettati 

nessuna comunicazione  

 vendita di vini DOC o IGT sfusi sul 
territorio nazionale 

 trasferimenti di vini sfusi dalla 
cantina verso spacci aziendali 

 Spedire copia del documento di 
accompagnamento (all’ufficio 
ICQRF territorialmente 
competente per il luogo di  carico, 
entro un giorno lavorativo a quello 
della partenza, ma comunque non 
oltre il momento della partenza del  
mezzo di trasporto. 

 GEREM:tasto vendi 
invio copia del documento di 
trasporto all’OdC a cura del 
venditore (possibile usare 
GEREM:tasto carica DA) 

DM 14/06/12 
Allegati 2 e 4  
schema piano 
dei controlli 
 
Reg. CE 
314/2012 
 
D.M. 
02/07/2013 

vendita di vini DOC o IGT sfusi presso 
esercizi adibiti alla vendita al minuto 
(bar, ristoranti, enoteche, negozi,ecc.) 

Spedire copia del documento di 
accompagnamento all’ufficio 
ICQRF territorialmente 
competente per il luogo di  carico, 
entro un giorno lavorativo a quello 
della partenza, ma comunque non 
oltre il momento della partenza del  
mezzo di trasporto. 

 

Circolare 
ICQRF n° 
25022 del 
27/09/2012 
 
D.M. 
02/07/2013 

vendita di vini DOC e IGT all’estero  Spedire copia del documento di 
accompagnamento all’ufficio 
ICQRF territorialmente 
competente per il luogo di  carico, 
entro un giorno lavorativo a quello 
della partenza, ma comunque non 
oltre il momento della partenza del  
mezzo di trasporto. 

 

DM 14/06/12 
Art. 8 
 
D.M. 
02/07/2013 
 

vendita diretta al consumatore finale di 
vini DOC o IGT allo stato sfuso in 
contenitori forniti dal cliente 

comunicazione riepilogativa mensile 
delle vendite, GEREM:tasto punto 
vendita 

DM 14/06/12 
Art. 9 
comma 3 

 

 

 

 



 

MOVIMENTAZIONI E VARIAZIONI DELLA GIACENZA DI VINO DETENUTO 
casistica modalità di comunicazione delle 

movimentazioni di cantina 
Riferimenti normativi 

riclassificazioni, 
riqualificazioni, 
declassamenti e tagli 

comunicazione (GEREM:tasto 
riclassifica, taglia) che dovrà pervenire 
a CEVIQ srl entro il giorno lavorativo 
successivo alla data di effettuazione 

 

DM 14/06/12 Art.7 e 
allegato 2 
 
Reg. CE 436/09 e Reg. 
CE 314/2012 

annotazioni sui relativi 
registri di cantina  

per le entrate e per gli imbottigliamenti 
entro un giorno lavorativo, per le uscite 
(compresi cali e perdite) entro tre giorni 
lavorativi 

Art. 45 del Reg 
436/2009 
 
D.M. 19/12/1994, n. 768

Perdite e cali di lavorazione Le perdite, i superi e i cali dovuti a  
lavorazioni, trasformazioni o 
giacenze, sempre che si verifichino 
realmente,devono essere riportati nei  
registri all’atto in cui vengano 
ultimate le operazioni che li hanno  
determinati o posti in evidenza (entro tre  
giorni lavorativi). 
Il consumo familiare del produttore deve  
essere mensilmente evidenziato sui  
registri, con specifica annotazione. 
La differenza contabile e fisica delle quantità p
resenti sui registri e detenute  
fisicamente in cantina, viene ritenuta  
conforme quando non supera l’1,5%. 
Le perdite i superi e i cali che, in una campag
na vitivinicola, risultino maggiori dell’ 1,5%  
ragguagliato ad anno e rapportato al comples
so delle singole quantità detenute, ancorché c
edute, devono essere comunicati ed adeguata
mente motivati, all’ufficio periferico dell’Ispetto
rato centrale repressione frodi competente per
 territorio, all’atto in cui si accertano e, comun
que, entro la data stabilita per la presentazion
e delle dichiarazioni di giacenza (10/09). 

 
Comunicazione riepilogativa mensile a 

CEVIQ (GEREM:tasto allinea) 
 
 

 
DM 14/06/12 
 
D.M. 19/12/1994, n. 768

 


