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COMUNICAZIONE URGENTE ALLE AZIENDE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

Alle Aziende 

aderenti al sistema dei controlli per le DD.OO.  

 

BRINDISI, OSTUNI, SALICE SALENTINO e 

SQUINZANO, 

 

Visto: 

 
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- il D.P.C. M. 08 Marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

-  il D.P.C. M. 09 Marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  

COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale . 

- la nota prot. N. 3662 del 06.03.2020 dell’ICQRF Pref. 2 “Attività degli Organismi di Controllo durante il 

periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19”- 

- la nota prot. 3846 del 10.03.2020 dell’ICQRF Pref. 2 “Attività degli Organismi di Controllo durante il 

periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19”. Ulteriori indicazioni. 

Considerata imprescindibile l’adozione di provvedimenti che cautelino il personale della CCIAA di Brindisi, 

tecnici, degustatori, membri degli organi deliberativi e gli utenti; 

che in ogni caso la CCIAA di Brindisi intende continuare a garantire il servizio di certificazione 

INFORMA 

che ha adottato le procedure di gestione di seguito esplicitate: 

 

ATTIVITA’ DI PRELIEVO CAMPIONI PER I VINI DO SVOLTA AI SENSI DEL DM 12 MARZO 

2019 

Alla luce delle normative riportate in premessa, La CCIAA di Brindisi, nel periodo emergenziale, non  

effettuerà il prelievo dei campioni presso le aziende né organizzerà commissioni di degustazione presso la 

sede.  
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Al fine di non penalizzare le aziende e quindi permettere ad esse di operare in continuità,  per il periodo 

strettamente legato alla contingenza epidemica attuale, è consentita l’autocertificazione del prodotto. Le 

aziende che intendono avvalersi di tale procedura dovranno inviare alla CCIAA di Brindisi la richiesta di 

certificazione con il modulo di autocertificazione (Allegato 1).  L’azienda dovrà quindi dichiarare che le 

caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche della partita per la quale è stata richiesta la certificazione 

alla denominazione rispondono ai requisiti previsti per l’immissione al consumo dal disciplinare di 

produzione di riferimento e sono conformi alla normativa vigente.  

La CCIAA di Brindisi provvederà alla verifica documentale del carico e, preso atto dell’autocertificazione, 

rilascerà l’idoneità con riserva di effettuare ulteriori controlli al termine del periodo emergenziale. 

Periodo di applicazione: 

dal giorno 10 marzo 2020 al giorno 3 aprile 2020 salvo ulteriori eventuali proroghe dello stato di 

emergenza.  

 

ATTIVITA’ ISPETTIVA  

L’attività ispettiva presso i viticoltori, vinificatori e imbottigliatori sarà pianificata a partire dal 3 aprile 2020. 

Nel rispetto delle norme previste dal DPCM 9 marzo 2020 le aziende dovranno limitare l’accesso alla nostra 

sede. Pertanto tutte le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: pat@br.camcom.it 

o, in caso di urgenze, contattare i seguenti recapiti telefonici 0831/228 258 – 234. 


