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  Alle Aziende interessate 
                Alle organizzazioni professionali 

                        Ai Consulenti 
 

 
 

Oggetto: Comunicazione alle Aziende a seguito dell’emergenza epidemiologica da  
COVID_19. Riavvio delle attività. 
 

 
Buongiorno con la presente circolare sono a comunicarvi le seguenti disposizioni. 
 
Con riferimento al periodo emergenziale codificato come “Fase 2” ed in relazione al DPCM 
26/04/2020, vi comunichiamo le seguenti modalità operative messe in atto da CEVIQ. 
 

Certificazione chimico fisica ed organolettica volta ai sensi del D.M. 12 marzo 2019 

 

- L’attività di certificazione chimico fisica/organolettica gestita mediante l’autocertificazione 

del prodotto da parte dell’azienda richiedente, termina in data venerdi 8 maggio 2020 

(ultima richiesta accettata entro le ore 13 di venerdi 8 maggio 2020); 

- La modalità “ordinaria”, viene ripristinata a partire da lunedi 11 maggio 2020 per quanto 

riguarda il prelievo dei campioni da parte degli ispettori ed il relativo invio ai laboratori 

accreditati e, da lunedi 18 maggio 2020 per quanto riguarda le commissioni di degustazione 

e relativa emissione dei certificati di idoneità alla D.O. 

- Con riferimento ai campioni certificati con modalità in “autocertificazione” (periodo 10/03 ÷ 

08/05), verrete contattati dagli ispettori, per concordare il prelievo delle aliquote da voi 

conservate. 

Consegna dei Contrassegni di Stato 

L’attività di cessione dei contrassegni alle aziende prosegue normalmente, tramite spedizione o 

consegna diretta presso la nostra sede mediante appuntamento (per accordi e modalità di consegna 

telefonare al n. 0432510619 o inviare email a comunicazioni@ceviq.it ).  
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Attività Ispettiva a viticoltori/vinificatori/imbottigliatori 

L’attività ispettiva viene ripristinata. 

 

Schema BIOLOGICO 

L’attività ispettiva è stata ripristinata; 

 

Schema S.Q.N.P.I. (Produzione integrata) 

L’attività ispettiva viene ripristinata. 

 

Schema S.T.G. Latte Fieno 

L’attività ispettiva viene ripristinata. 

 

Schema A.Q.U.A. 

L’attività ispettiva viene ripristinata. 

 

Per ogni necessità siamo a disposizione ai consueti numeri di contatto reperibili sul sito 

www.ceviq.it.  

 

Nei termini sopra descritti vi informiamo che il personale ispettivo, si presenterà dotato di tutti i 

dispositivi previsti nel “protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid_9 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020”.  

 

Pradamano 6 maggio 2020 

 

Cordiali saluti 

 

 

         Michele Bertolami 
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