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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE  ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 4  – 21 novembre 2018 
 
Buongiorno, vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 

 
1. CHIUSURA UFFICI PER VERIFICHE DI ACCREDITAMENTO E 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 compreso 
tra il 30 novembre 2018 ed il 14 gennaio 2019. 
 
Gli uffici di CEVIQ srl rimarranno chiusi nei giorni compresi tra il 2 ed il 4 gennaio 2019. 
Nei giorni 10 ed 11 dicembre il personale sarà impegnato per la verifica di accreditamento, 
non potremo ricevere e rispondere al telefono con la consueta disponibilità e puntualità. 
Inoltre vi informo che l'attività di prelievo dei campioni presentati ai fini della certificazione, 
avrà le seguenti tempistiche: 
 
VERIFICHE PRESSO NOSTRA SEDE ENTE DI ACCREDITAMENTO  
- Come già premesso, nei giorni 10 ed 11 dicembre p.v il personale non potrà garantire la 

consueta disponibilità, potrà essere mantenuto solo il servizio di prelievo dei campioni 
atti alla certificazione a DOP. 

- L’ultima data utile per la procedura d’urgenza è venerdì 30/11/2018 entro le ore 10.00, 
quindi la suddetta procedura riprenderà con lunedì 10/12/2018. 

 
PERIODO NATALIZIO 
- L’ultima data utile per la procedura d’urgenza è martedi 18/12/2018 entro le ore 10.00, 

quindi la suddetta procedura riprenderà con lunedì 07/01/2019. 
- 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. 
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2. CEVIQ AUTORIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA 
AGRICOLTURA BIOLOGICA (UVA, VINO, OLIO, ORTICOLTURA, FRUTTA, CEREALI, 
ALLEVAMENTI, 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, 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 . 

 
La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it 

 
Cordiali saluti 
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