
“Criteri per l’utilizzo del riferimento alla DOP Valdichiana toscana nell’etichettatura, nella 
presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato ai 

sensi dell’art. 44 comma 9, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della 
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.” 

(approvati dal MIPAAF Dir.ne Gen.le  PQAI  IV prot n. n. 68409/16 e succ.vi, n. 74194/16, n. 72359/17) 

1. L’autorizzazione di cui all’art. 44 comma 9 della legge 12/12/2016 n. 238, per utilizzare 
nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento alla DOP “Valdichiana toscana”, 
con la specifica della tipologia di vino interessata compresa tra quelle tutelate dalla DOP stessa che 
sono : Bianco oppure Bianco Vergine, Chardonnay, Grechetto, Frizzante, Spumante, Rosso, 
Rosato, Sangiovese, Vin Santo e Vin Santo Riserva, è richiesta al “Consorzio Vini Valdichiana 
toscana” mediante domanda come da modulo di domanda allegato corredata di fac simile della 
etichetta predisposta nel rispetto dei criteri di seguito riportati, e scheda tecnica che descriva il 
prodotto e gli ingredienti, con riferimento alla quantità di vino utilizzata per ogni pezzo/confezione, per 
il quale l’etichetta verrà utilizzata. 

2. Il riferimento alla DOP “Valdichiana toscana” con la specifica della tipologia di vino interessata 
compresa tra quelle tutelate dalla DOP stessa che sono : Bianco oppure Bianco Vergine, 
Chardonnay, Grechetto, Frizzante, Spumante, Rosso, Rosato, Sangiovese, Vin Santo e Vin 
Santo Riserva, (es. Vin Santo Valdichiana toscana DOP) nell’etichettatura, nella presentazione o 
nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può avvenire esclusivamente per il 
prodotto composto, elaborato o trasformato che l’utilizzatore produce, commercializza o immette al 
consumo per il quale è richiesta l’autorizzazione di cui ai presenti criteri. Tale riferimento può 
comparire esclusivamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, 
del medesimo prodotto composto, elaborato o trasformato, così come nei documenti commerciali e 
negli imballaggi riguardante lo stesso, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in 
materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari. 

3. il riferimento alla DOP “Valdichiana toscana”, con la specifica della tipologia di vino interessata, in 
etichetta o nella presentazione o pubblicità, deve essere una frase racchiusa tra virgolette nel 
seguente ordine : “nome del vino, nome della denominazione, DOP o Denominazione di Origine 
Protetta “ come ad esempio “Vin Santo Valdichiana toscana DOP” oppure “Vin Santo Valdichiana 
toscana Denominazione di Origine Protetta”; la frase deve essere preceduta dal nome del prodotto 
composto, elaborato o trasformato  e tra lo stesso nome del prodotto e la frase, deve essere inserita 
l’allocuzione “al” oppure “con” ; qualora si intenda riportare anche il nome aziendale o di fantasia del 
vino, questo deve essere inserito dopo l’allocuzione “al” o “con” ma non virgolettato assieme alla frase 
“nome del vino, nome della denominazione ,DOP o Denominazione di Origine Protetta “; 

4. le dimensioni del carattere utilizzato per l’intera frase di cui al punto 3, riportante il nome della tipologia 
di vino, la denominazione e la dicitura DOP o Denominazione di Origine Protetta,, esempio:. “Vin 
Santo Valdichiana toscana DOP” oppure “Vin Santo Valdichiana toscana Denominazione di Origine 
Protetta”, nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o 
trasformato devono essere uguali per tutte le parole e diciture nella stessa contenute, e non possono 
essere superiori alle dimensioni del carattere utilizzato per il nome del prodotto composto, elaborato o 
trasformato, l’eventuale nome aziendale o di fantasia del vino, della allocuzione “al” o “con”, della 
denominazione della ditta, dei marchi della stessa; 

5. è vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della DOP “Valdichiana toscana” 
nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato 
contenente il riferimento alla DOP “Valdichiana toscana” con o senza la specifica della tipologia di 
vino interessata; 

6. fermo restando quanto sopra previsto, in caso di traduzione in lingua diversa dall’italiano, la frase di 
cui al punto 3, può essere tradotta in due modi come segue: a) traduzione del nome del vino e 
denominazione senza aggiungere, neppure se tradotto, l’acronimo DOP o la dicitura Denominazione 
di Origine Protetta; oppure b) il nome del vino e della denominazione restano in lingua italiana e sono 
seguiti dall’acronimo o dalla dicitura Denominazione di Origine Protetta tradotti nella lingua diversa 
dall’italiano utilizzando la traduzione ufficiale dell’acronimo o della stessa dicitura . 
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7. la denominazione DOP “Valdichiana toscana” e la specifica del vino utilizzata e la eventuale 
corrispondente traduzione devono essere  riportate nello stesso campo visivo. 

8. Il vino DOP “Valdichiana toscana” utilizzato per la produzione del prodotto composto per il si 
richiede l’autorizzazione di cui ai presenti criteri, deve avere la certificazione di idoneità rilasciata 
dall’organismo di controllo autorizzato di cui all’art. all’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 
238 per la DOP Valdichiana toscana. (fino al 31/7/2018 - è la società:TOSCANA CERTIFICAZIONE 
AGROALIMENTARE  s.r.l.Viale Belfiore, 9 - 50144 Firenze tel. +39 055 368850 fax +39 055 330368- 
e-mail: info@tca-srl.org  sito web: www.tca-srl.org). 

9. al fine della tracciabilità delle quantità del vino DOP Valdichiana toscana di cui è stata data 
l’autorizzazione per l’utilizzo del riferimento alla DOP Valdichiana toscana nell’etichettatura, nella 
presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato ai sensi dell’art. 20 
comma 6 del decreto legislativo n. 61/10, il soggetto utilizzatore autorizzato, ovvero il soggetto 
terzo incaricato, dal medesimo utilizzatore autorizzato, di elaborare/produrre e confezionare il 
prodotto di cui trattasi per essere immesso al commercio esclusivamente da parte dello stesso 
utilizzatore autorizzato, deve: a) stoccare il vino, prima della elaborazione, separatamente da altri 
prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica; b) registrare, ad ogni acquisto/
acquisizione la quantità di vino acquistata/acquisita nonché i riferimenti al documento di acquisto e la 
certificazione di cui al punto 9; c) registrare, al termine della produzione di ogni lotto del prodotto 
composto, elaborato o trasformato la quantità di vino utilizzata con l’indicazione del numero di 
pezzi/confezioni per ogni tipologia , prodotte/elaborate facenti capo al medesimo lotto; 

10. il soggetto utilizzatore autorizzato, (oppure, a sua discrezione informando preventivamente 
comunque della decisione presa il Consorzio Vini Valdichiana toscana, il soggetto terzo incaricato 
come al precedente punto 10), deve comunicare ogni tre mesi  allo stesso Consorzio Vini 
Valdichiana toscana, entro il mese successivo al trimestre precedente, un report in coerenza alle 
registrazioni di ci al punto 10 avvenute nel trimestre stesso, sul carico del vino DOP “Valdichiana 
toscana “ acquistato/acquisito e lo scarico con l’indicazione del numero di lotto e pezzi prodotti per 
lotto; l’invio del report è omesso se nel trimestre non sono avvenuti acquisti/acquisizioni di vino e/o 
produzione del prodotto; 

11. il soggetto utilizzatore autorizzato non può cedere l’autorizzazione concessa, neanche in 
subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione 
dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione tutelata 
nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati; 

12. E’ vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla DOP “Valdichiana toscana diverso da quanto esposto 
nei presenti criteri; 

13. Il soggetto utilizzatore autorizzato, ovvero il soggetto terzo incaricato, dal medesimo utilizzatore 
autorizzato, di elaborare/produrre il prodotto di cui trattasi per essere immesso al commercio 
esclusivamente da parte dello stesso utilizzatore autorizzato, deve consentire in ogni momento la 
visita ispettiva presso la sede ove avviene l’elaborazione del prodotto per il quale è stata rilasciata 
l’autorizzazione ai sensi dei presenti criteri, nonché l’accesso ai registri e documentazione inerenti la 
medesima attività di elaborazione, da parte delle autorità a ciò preposte compreso l’organismo di 
controllo autorizzato di cui all’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOP Valdichiana 
toscana (fino al 31/07/2018 è la società:TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE  
s.r.l.Viale Belfiore, 9 - 50144 Firenze tel. +39 055 368850 fax +39 055 330368- e-mail: info@tca-
srl.org  sito web: www.tca-srl.org;) 

14. Il Consorzio Vini Valdichiana toscana potrà effettuare controlli sul prodotto già immesso al 
commercio per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dei presenti “criteri”, per verificare 
la corrispondenza del prodotto (etichetta, presentazione, pubblicità, vino contenuto nel prodotto 
stesso) all’autorizzazione concessa; 

15. il modulo di domanda  che segue fa parte integrante dei presenti criteri. 
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DOP Valdichiana toscana 
Modulo di domanda per autorizzazione ex art 44 comma 9 legge 12/12/16 n. 238 

AL CONSORZIO VINI VALDICHIANA TOSCANA 
VIA PONTE A CHIANI 57/F 52100 AREZZO 
vinivaldichianatoscana@pec.agritel.it  

Richiesta di utilizzo ai sensi dell’art. 44 comma 9, della legge 12/12/2016 n.238 “Disciplina organica 
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.”, del riferimento 
nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o 
trasformato alla DOP “Valdichiana toscana” 

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome, indirizzo e dati anagrafici e fiscali). quale legale rappresentante dell’ 
Azienda (denominazione, tipo società, cod fis/PIVA, iscr CCIAA, sede legale e, se diversa, 
amministrativa, tel/fax, e.mail,. pec, sito internet) 

Chiede 
 di poter utilizzare ai sensi dell’art. 44 comma 9, della legge 12/12/2016 n.238, il riferimento alla DOP 
“Valdichiana toscana” per la tipologia di vino ……………………(riportare la tipologia interessata) 
nella/e etichetta/e/presentazione/pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..: 

A tal fine dichiara: 
a) di richiedere l’autorizzazione per quanto sopra in coerenza ai criteri predisposti dal Consorzio Vini 

Valdichiana toscana. 
b) che la elaborazione/produzione compreso il confezionamento, del prodotto di cui è chiesta 

l’autorizzazione per quanto sopra, per essere immesso al commercio esclusivamente da parte 
dello stesso, è effettuata: 
◊ nel proprio stabilimento posto in  (indirizzo, tel, mail) 
ovvero  
◊ da un soggetto terzo incaricato, di cui di seguito fornisce le seguenti informazioni: 
(denominazione, tipo società, cod fis/PIVA, iscr CCIAA, sede legale e, se diversa,  
amministrativa, tel/fax, e.mail,. pec, sito internet, sede stabilimento - indirizzo, tel, mail- ove 
avviene l’elaborazione/produzione e confezionamento del prodotto); 
………………………………………………………………………  

c)  che comunicherà preventivamente al Consorzio Vini Valdichiana toscana e all’organismo di 
controllo di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 61/10, eventuali cambiamenti della sede dello 
stabilimento ovvero in merito al soggetto terzo incaricato. 

Allega 
1) Copia dei “Criteri per l’utilizzo del riferimento alla DOP Valdichiana toscana 

nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, 
elaborato o trasformato ai sensi dell’art. 44 comma 9, della legge 12/12/2016 n.238 ” , 
predisposti dal Consorzio Vini Valdichiana toscana, debitamente sottoscritta per accettazione; e, 
qualora ricorra come eventualmente dichiarato alla precedente lettera b),  ulteriore copia dei 
medesimi “criteri“ sottoscritta dal soggetto terzo incaricato per presa visione; 

2) scheda tecnica descrittiva del prodotto composto, elaborato o trasformato e degli ingredienti, 
con riferimento alla quantità di vino utilizzata per ogni pezzo/confezione (in particolare indicare, 
se ricorre la quantità di vino in relazione al peso/volume/capacità di ogni pezzo/confezione) per il 
quale si richiede l’autorizzazione di poter utilizzare ai sensi dell’art. 44 comma 9, della legge 
12/12/2016 n.238 , il riferimento alla DOP “Valdichiana toscana” per la tipologia di vino 
prescelta. 

3) fac simile della/e etichetta/e coerente/i con i criteri di cui sopra che verrà/anno utilizzata/e per il 
prodotto di cui sopra. 

Luogo e Data                                                                                            Firma
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