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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE  ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 2  – 6 dicembre 2019 
 
Buongiorno, vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 

 
 

1. COMUNICAZIONE CARICHI DI VENDEMMIA 
La comunicazione dei carichi di vino 2019 (DOP, IGP e varietali) va effettuata in via 
telematica sulla piattaforma GEREM tramite la funzione "Dichiarazione carichi 2019". 
La funzione rimarrà disponibile su GEREM fino al 31 gennaio 2020, data entro la quale 
dovrà essere dichiarata tutta la produzione afferente alla corrente annata. 
Il carico va comunicato dal vinificatore delle uve (o, nel caso di vinificazione in conto lavoro, 
dal proprietario dal detentore) e deve essere espresso sempre in vino finito. La 
comunicazione di carico 2019 può essere effettuata anche in più soluzioni, in funzione 
dell'urgenza di movimentazione dei prodotti (GEREM provvederà ad attribuire un distinto 
numero di protocollo a ciascuna dichiarazione). 
Al fine di evitare errori e problemi che comporterebbero senza dubbio - sia da parte delle 
aziende che di CEVIQ - impiego supplementare di risorse per la loro risoluzione, si prega di 
tenere ben presente queste semplici regole: 
 
- Le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da considerarsi integrative, e non 

sostitutive, della prima comunicazione; 
- Per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione; 
- Le singole dichiarazioni possono essere annullate (funzione ANNULLA) solo se i vini non 

sono già stati oggetto di movimentazione; in tale ultimo caso è necessario contattare 
CEVIQ; 

- Dovrà essere precisata (selezionare con “fleg” in corrispondenza del campo “tagliato?” 
e successivamente specificare percentuali di assemblaggio) l’eventuale presenza di 
uve/mosti/vnf, di diversa varietà consentite dal Disciplinare di produzione. 
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2. CHIUSURA UFFICI PERIODO FESTIVO 
Al fine di permettere alle vostre aziende la migliore “programmazione”, vi comunichiamo 
con il maggior dettaglio possibile, le tempistiche di attività previste nel periodo festivo. 
 
Gli uffici di CEVIQ srl rimarranno chiusi nei giorni compresi tra il 30 dicembre 2019 (lunedi)  
ed il 3 gennaio 2020 (venerdi). 
 
- L’ultima data utile per la procedura d’urgenza è mercoledi 18/12/2019 entro le ore 10.00, 

quindi la suddetta procedura riprenderà con martedi 07/01/2020. 
- L’ultima commissione di degustazione programmabile entro la fine dell’anno, è prevista 

in data 23/12/2019 (lunedi). 
- Fatte salve le tempistiche sopra descritte ed in considerazione del rallentamento 

dell’attività (chiusura nostri uffici e laboratori di analisi), anche per garantire una 
risposta il più possibile veloce, vi consigliamo di anticipare quanto più possibile le 
richieste di prelievo. 

 
3. CEVIQ CERTIFICA I PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA (UVA, VINO, 

OLIO, ORTICOLTURA, FRUTTA, CEREALI, ALLEVAMENTI, PREPARAZIONI ALIMENTARI, 
MANGIMISTICA). 

 
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, allevamenti, 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". 
Per ogni ulteriore informazione (procedure, preventivi) non esitate a contattare i nostri 
uffici (dott. Breda, dott. Veronesi e dott.ssa Dazzan 0432 510619) o inviare una email a 
biologico@ceviq.it . 

 
 

4. CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
“INTEGRATA”  

    
In caso siate interessati ad ottenere l’attestato di conformità agroambientale (utile al 
punteggio per i bandi regionali di concessione di superficie vitata, Prosecco, ecc.) o il 
certificato “SQNPI”, è necessario prevedere un’attività di certificazione da parte di CEVIQ e  
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rispettare le pratiche di agricoltura integrata, le quali nella Regione FVG sono definite da 
disciplinari di produzione predisposti e gestiti dall’ERSA.  
http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-
volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-
anno-2019/ 

 
La domanda iniziale deve essere completa dell’indicazione dell’Organismo di certificazione 
il quale sarà tenuto a certificare annualmente il rispetto dei Disciplinari ERSA (DPI 
Produzione Integrata).  
CEVIQ è in grado di offrirvi il servizio di certificazione, per informazioni contattare il dott. 
Andrea Tizianel (tel. 3316527115) o inviare una email a sqnpi@ceviq.it 
 
 
Cordiali saluti 
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