
 

Modulistica PT MD 27 RV.02 

Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento della 
D.O. o della I.G. 

Data inizio validità: 
01/02/2013 

 

Spett.le 
IIIIstituto MMMMediterraneo di CCCCertificazione S.r.l. 
Unità Operativa di Brescia - Via Volturno, 31 
25126    BRESCIA 
 
FAX 030.316132      e-mail: pianocontrolli@imcert.it 

    

Oggetto: comunicazione Oggetto: comunicazione Oggetto: comunicazione Oggetto: comunicazione delle delle delle delle operazioni d’imbottigliamentooperazioni d’imbottigliamentooperazioni d’imbottigliamentooperazioni d’imbottigliamento    (contenitori di capacità fino a 60 litri)....    
    

Il/La sottoscritto/a _______________________________________  _____________________________________ 
                                                                                   (nome)                                                                                      (cognome) 
nato/a a _____________________ il _________________ residente a ___________________________________ 

via ____________________________ in qualità di            rappresentante legale            delegato della ditta::::    

 
Ragione Sociale ____________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________ Cod. Fisc. ___________________________ con stabilimento in via 

___________________________________ Comune ____________________________(___) CAP __________ 

Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________________________ 

comunica di comunica di comunica di comunica di aaaaverevereverevere    

     imbottigliato presso la propria azienda  
     imbottigliato per conto di _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (specificare l’azienda) 

     imbottigliato presso terzi in conto lavorazione ________________________________________________ 
                                                                                                                                       (specificare l’azienda dove avverrà l’imbottigliamento) 

della seguente partita di vino D.O.C./I.G.T. (o atte a divenire D.O.C./I.G.T.): 

____________________________________  ___________________________________      __________ 
                                          (denominazione)                                                              (eventuale specificazione aggiuntiva)                                                (annata) 
 

    Idoneità n° __________  data assaggio ______________________                    Vino atto a divenire  
  (solo per vini a Do) 
 

QuantitQuantitQuantitQuantitàààà    imbottigliataimbottigliataimbottigliataimbottigliata    ImbottigliamentoImbottigliamentoImbottigliamentoImbottigliamento    
Eventuali perdite di 

imbottigliamento (in Hl)*)*)*)*    

HlHlHlHl    
n. di recipienti di n. di recipienti di n. di recipienti di n. di recipienti di 
imbottigliamentoimbottigliamentoimbottigliamentoimbottigliamento    

Capacità Capacità Capacità Capacità 
recipienterecipienterecipienterecipiente    

litrilitrilitrilitri    

Data termine Data termine Data termine Data termine 
operazioni di operazioni di operazioni di operazioni di 

imbottigliamento imbottigliamento imbottigliamento imbottigliamento     
Numero di lottoNumero di lottoNumero di lottoNumero di lotto    

    

      

      

      

      

 

Eventuali operazioni enologiche eseguite successivamente alla certificazione di idoneità (solo per i vini a D.O.): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ________________ 

_________________________________ 

                                                                                                                                                                               Firma del legale rappresentante o del delegato della ditta. 

 
N.B.: N.B.: N.B.: N.B.: VVVVininininoooo    D.O.C. imbottigliamento entro e non oltre 2 anni dalla data di assaggioD.O.C. imbottigliamento entro e non oltre 2 anni dalla data di assaggioD.O.C. imbottigliamento entro e non oltre 2 anni dalla data di assaggioD.O.C. imbottigliamento entro e non oltre 2 anni dalla data di assaggio    
                                VVVViiiinnnnoooo    DDDD....OOOO....CCCC....    LLLLiiiiqqqquuuuoooorrrroooossssoooo    iiiimmmmbbbboooottttttttiiiigggglllliiiiaaaammmmeeeennnnttttoooo    eeeennnnttttrrrroooo    eeee    nnnnoooonnnn    oooollllttttrrrreeee    3333    aaaannnnnnnniiii    ddddaaaallllllllaaaa    ddddaaaattttaaaa    ddddiiii    aaaassssssssaaaaggggggggiiiioooo    


