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 ALLEGATO 2

  

 
ORGANISMO DI CONTROLLO “ _____________________________________” 

 
INCARICATO PER LA DO / IGT  “_________________________________________” 

 
VERBALE  DI  PRELIEVO  CAMPIONI  N° ____________ 

 
Il sottoscritto________________________________________________________________________________ 

incaricato delle operazioni di controllo relative  al  rilascio  dei  marchi  e  contrassegni  da parte dell’organismo di 

controllo “__________________” nella sua visita  effettuata il giorno ____________________________________ 

alle ore ____________ presso l’azienda ____________________________________________________________  

nello stabilimento di ___________________________________________________________________________ 

alla presenza del Sig. _________________________________________________  responsabile/enologo/cantiniere 

ha effettuato il prelievo di n° …..  bottiglie da una partita di vino atto a divenire DO / IGT 

    Denominazione_________________________ Eventuale menzione aggiuntiva  ___________________________ 

annata ____________ (non obbligatorio per i vini liquorosi,  frizzanti e spumanti) 

per complessivi Hl ____________________  costituita da: 

 

 

Vaso vinario/autoclave unico contrassegnato    

 

Partita di bottiglie da litri ___________  

 
 
Partita di bottiglie da litri ___________  

 
 

Media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati    
 
 
 
                                                                                                 …………….. 
 
 

   
 
 

 

 

Il prelievo è stato effettuato nelle forme di rito per n° ….. bottiglie della stessa forma e capacità alla presenza del Sig. 
_____________________________________  incaricato dell’azienda __________________________________ 

suddetta che controfirma il presente verbale e che garantisce sotto la propria responsabilità che il campione di vino 
prelevato appartiene alla partita sopracitata. 
 
Il prelevatore e il responsabile dell’azienda garantiscono che le modalità di prelevamento hanno assicurato 
l’uniformità qualitativa di cui all’articolo 5, comma 6, del presente decreto. 
 

Dei n. 6 (o n. 4, ai sensi dell’articolo 5, comma 12) recipienti identificabili dai cartellini ad ala staccabile controfirmati 
dal prelevatore e dal responsabile dell’azienda, o con altro sistema identificativo di cui all’articolo 5, comma 14, del 
presente decreto, opportunamente sigillati dall’organismo di controllo, n. 1 viene rilasciato all’azienda stessa, gli altri 
cinque (o tre,  ai sensi dell’articolo 5, comma 12) vengono ritirati dall’organismo di controllo ai fini degli esami 

N. Hl

N. Hl Lotto n. 

N. Hl Lotto n. 

N. 

N. 

N. 

Hl 

Hl 

N. 

 Totale Hl 

 



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1023-5-2019

 

chimico-fisici ed organolettici (o del solo esame analitico dei vini IGT o della ripetizione dell’esame organolettico dei 
vini DOCG o del solo esame organolettico dei vini DO ai sensi dell’articolo 5, comma 12). 

 

Il presente verbale è redatto in duplice copia, una delle quali viene rilasciata all’azienda. 

 

Eventuali annotazioni  a verbale: _________________________________________________________________ 

 

p. L’Azienda      Il  Prelevatore  verbalizzante 

____________________________    ____________________________________________           


