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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 4/2022  del 28 novembre 2022 
 
Buongiorno, vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 

1. ETICHETTATURA DEI VINI: smaltimento imballaggi 
 

Vi ricordiamo la proroga di termini in materia di transizione ecologica disponeva la sospensione dell’obbligo 
ambientale fino al 31 dicembre 2022 (Legge di conversione 25/02/2022 n. 15, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale il 28 febbraio 2022, n. 49, del DL 30 dicembre 2021, n. 228 -cd. “Decreto Milleproroghe”).  
Le confezioni commercializzate a partire dal 1° gennaio 2023, dovranno essere conformi contenendo le 
indicazioni relative alle diverse modalità di smaltimento dei materiali di cui sono costituite, attenzione alla 
realizzazione ed acquisto di etichette utilizzabili a partire da quella data. 
Le informazioni aggiuntive (modalità di smaltimento degli imballaggi costituenti la confezione) potranno 
essere riportate in etichetta tramite QR Code o link sito web. 
Si conferma invariata la previsione per cui i prodotti privi dei requisiti prescritti e già in commercio al 31 
dicembre 2022, potranno essere commercializzati/e fino ad esaurimento delle scorte.  
 

 
2. NUOVO PIANO DEI CONTROLLI APPLICATO AI VINI DO/IG  

 
Vi ricordiamo che il nuovo Piano dei Controlli: “Decreto 03/03/2022” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n.62 del 15 marzo 2022 e risulta in vigore dal giorno 16/03/2022. 
Il provvedimento tratta diversi argomenti ma in particolare, consideriamo utile richiamare alcune 
tempistiche obbligatorie oggetto di nostro controllo: 

 La comunicazione delle operazioni di imbottigliamento deve essere trasmessa a CEVIQ (portale 
GEREM) entro sette giorni dalla data di effettuazione e conclusione dell’operazione, riportata su 
registro di cantina SIAN; 

 Le comunicazioni di autocertificazione di conformità della partita risultante, in caso di assemblaggio 
e/o dolcificazione dei vini già certificati DO, devono essere inviate a CEVIQ (portale GEREM) entro 
tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione e conclusione della pratica enologica (data di 
registrazione su SIAN). 

 
Il provvedimento è disponibile sul sito www.ceviq.it. 

 

http://www.ceviq.it/
http://www.ceviq.it/
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3. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ NEL 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 2 gennaio 2023 (lunedi) ed il 6  gennaio 
2023 (venerdi). 

 
- L’ultima data utile per la procedura d’urgenza è mercoledi 14/12/2022 entro le ore 12.00, quindi 

la suddetta procedura riprenderà con lunedi 09/01/2023. 
- Fatte salve le tempistiche sopra descritte ed in considerazione del rallentamento dell’attività 

(chiusura nostri uffici ed in particolare i laboratori di analisi), anche per garantire una risposta il 
più possibile veloce, vi consigliamo di anticipare quanto più possibile le richieste di prelievo. 

 
 
Si precisa che le date di chiusura delle sedi, risulta valida anche per le aziende certificate in “agricoltura 
Biologica”, “agricoltura Integrata (SQNPI)”, “marchio AQUA” ed “STG Latte Fieno”. 
 

 
Cordiali saluti 
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