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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE  ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 1/2017 – 27 luglio 2017 
 

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 
 

1. ATTIVITA’ CEVIQ NEL MESE DI AGOSTO 
 Vi informiamo che gli uffici saranno chiusi nei giorni 14-16-17-18 agosto. 

 Nei giorni restanti l’attività di certificazione e prelievo viene garantita, ad esclusione delle 
 “procedure di urgenza” che vengono interrotte a partire dal giorno martedi 1° agosto (ultima 
 richiesta accettata entro le ore  17.00 di lunedi 31 luglio) e ripartiranno dal giorno venerdi 1° 
settembre. 
Facciamo inoltre presente che, a causa il numero limitato di richieste di certificazione e l’attività 
ridotta anche dei laboratori, i campioni prelevati gli ultimi giorni precedenti la settimana di 
ferragosto, potrebbero subire ritardi rispetto alle nostre tempistiche (garantite in situazioni a 
regime). Vi consigliamo quindi di programmare le vostre attività di conseguenza, anticipando il più 
possibile l’invio delle richieste di prelievo (primi giorni della settimana di agosto). 

 

2. DOC “DELLE VENEZIE” ed IGT “TREVENEZIE” 
A partire dalla prossima vendemmia 2017 sarà possibile rivendicare la nuova Doc “Delle Venezie” e 
l’IGT “Trevenezie” (che sostituisce l’IGT Delle Venezie”). Disciplinari, Piano di controllo e tariffari 
sono disponibili sul sito ww.triveneta.wine  
I controlli di filiera sono stati assegnati a “Triveneta Certificazioni”, nuovo organismo di controllo, 
che demanderà mediante convenzione, le attività di controllo a Ceviq per i territori già di sua 
competenza. 
Vi confermiamo che tutti gli adempimenti previsti dal Piano dei Controlli rimangono in vigore, 
anche per i prodotti sopra citati e le relative comunicazioni andranno inoltrate a CEVIQ secondo le 
modalità consolidate (GEREM). 
Inoltre vi specifico nuovamente che l’IGT “Trevenezie” sarà di nostra competenza e sostituisce l’IGT 
Delle Venezie controllata (fino a quest’anno e con lo scadere delle giacenze in essere da Valoritalia). 
Stiamo programmando una riunione tecnica per illustrare con maggior dettaglio le novità, in ogni 
caso seguirà una specifica circolare dove vi verranno illustrati i dettagli della nuova attività.  

 
Cordiali saluti 

        
               


