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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE  ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: Circolare n° 5  – 29 novembre 2016 
 
Buongiorno, vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 

 
1. CHIUSURA UFFICI PERIODO FESTIVO 

Al fine di premettere alle vostre aziende la migliore “programmazione”, vi comunichiamo 
con il maggior dettaglio possibile, le tempistiche di attività previste nel periodo compreso 
tra il 21 dicembre 2016 e l’12 gennaio 2017. 
 
Gli uffici di CEVIQ srl rimarranno chiusi nei giorni compresi tra il 2 e l’5 gennaio 2017. 
Inoltre vi informo che l'attività di prelievo dei campioni presentati ai fini della certificazione, 
avrà le seguenti tempistiche: 
- L’ultima data utile per la procedura d’urgenza è venerdì 16/12/2016 entro le ore 10.00, 

quindi la suddetta procedura riprenderà con lunedì 09/01/2017. 
- Per ottenere il certificato nelle date 21-22-23 dicembre l’ultima richiesta viene accettata 

entro le ore 10.00 di venerdì 16/12/2016; 
- Le richieste di prelievo pervenute dopo le ore 10.00 di venerdì 16/12/2016, ma entro 

martedì 20/12/2016, saranno certificati tra il 27/12/2016 ed il 30/12/2016; 
- Successivamente, per i campioni richiesti dal 21/12/16, i primi certificati verranno emessi 

dalla data di giovedì 12/01/2016. 
 

 
2. CEVIQ AUTORIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA 

AGRICOLTURA BIOLOGICA (UVA, VINO, OLIO, ORTICOLTURA, FRUTTA, CEREALI, 
PREPARAZIONI ALIMENTARI, ECC.). 
Vi ricordo che CEVIQ è stata autorizzata alla certificazione dei prodotti biologici per le 
categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati (prodotti vegetali freschi: uva, frutta, 
sementi, cereali, orticoli, ecc.) e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati 
come alimenti (prodotti trasformati: vino, olio, latte, carne, uova, miele, salumi, ecc.). Il 
codice assegnato è "IT BIO 017". 

http://www.ceviq.it/
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Per ogni ulteriore informazione (procedure, preventivi) non esitate a contattare i nostri 
uffici. 
 

3. REGISTRI DI CANTINA DEMATERIALIZZATI 
In data odierna è pervenuta una nota ministeriale (prot. 14560 del 25/11/2016), il cui 
contenuto conferma la data del 1° gennaio 2017 per l’inizio dell’obbligo della tenuta in 
forma esclusivamente dematerializzata dei registri di cantina. 

 
4. LABORATORIO ACCREDITATO “INEQ” 

Vi comunico che per l’effettuazione delle analisi chimico fisiche sui vini, CEVIQ sta operando 
in convenzione con il nuovo laboratorio “Istituto Nord Est Qualità” (INEQ) avente sede a San 
Giovanni al Natisone (via Antica), presso CATAS spa. 
N° telefono: 3461039758 
Email: flaibani@ineq.it 
 
 

 
 
 

 
 

La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it 
 
 
Nell’augurarvi serene festività vi invio cordiali saluti 
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