Relazione dell’ ispezione Demeter per la trasformazione
Produzione di vino per l’ esportazione in USA
Azienda

N°
1
1.1

:

Sezione
dello
standard

Numero di registrazione Demeter
dell’ azienda:

Questo documento specifico del prodotto è
valido solamente quando letto con la “scheda
informativa” e il modulo per la produzione
del vino.
Data dell’ ispezione:

Campo

Raccolto
Viene fornita una giustificazione se le uve sono state raccolte con
l’ impiego di macchine?
2
Aggiunta di zucchero
2.1
3.6
L’ aggiunta di zucchero è limitata ad un incremento dell’ 1,5
Brix?
2.2
3.6
Viene ridotta la concentrazione di zucchero di non più di 1,5 Brix
se viene aggiunta acqua?
3
Fermentazione
3.1
3.7
Se c’è stata aggiunta di lievito, precisare che questa è dovuta
solamente per una fermentazione bloccata, che è documentata,
con un Brix di 5 o inferiore
3.2
3.7
Il lievito se viene aggiunto non è né sintetico né coltivato su
scarti di substrati alcolici petrol-chimici o di zolfo?
4
Batteri Malolattici
4.1
3.8
Sono usati solo batteri malolattici indigeni?
5
Conservazione con SO₂
5.1
3.9
Il contenuto di SO₂ massimo totale all’ imbottigliamento è
minore di 100 ppm per i vini secchi?
5.2
3.9
Il contenuto di SO₂ massimo totale all ‘imbottigliamento è
minore di 150 ppm per i vini dolci?
6
Agenti di chiarificazione
6.1
3.11
Sono esclusi tutti i derivati del latte inclusa la caseina?
6.2
3.11
È escluso il carbone attivo?
6.3
3.11
È escluso il solfato di rame?
6.4
3.11
L’ ossigenazione tramite micro-ossigenazione è usata solo come
applicazione preventiva per il trattamento di riduzione?
7
Regolazione dell’ acidità
7.1
3.13
La diminuzione di acidità è ottenuta solo con carbonato di
potassio e limitato a 1,5g/l?
7.2
3.13
L’ aumento di acidità è limitata a 1,5g/l?
8
Legno
8.1
Sono esclusi i trucioli di quercia?
9
Miscelazione
9.1
La miscelazione di diverse annate è limitata al 5%?
9.2
È dichiarata sull’ etichetta la percentuale di miscelazione dei
diversi vigneti o dei diversi tipi di uve?
9.3
Non è dichiarata l’ annata sulle etichette di vino spumante
composto da una miscela di raccolti?
10
Etichettatura
10.
4
È stata ottenuta l’ approvazione per l’ etichettatura dalla Demeter
1
USA?
Azienda:
Relazione d’ ispezione DemeterData:
trasformazione
3.2

Documento: produzione di vino

Risultati
*)

Info
quali:
**)

Doc.
N°

Dichiarazione
Con la sua firma il/la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni registrate in questa relazione d’ ispezione sono esatte. L’ azienda acconsente a
risolvere tutte le non conformità che possono essere comunicate dalla commissione di certificazione quale risultato della relazione d’ ispezione, e a
darne informazione documentata. Una copia della relazione d’ ispezione resta, quando possibile, all’ azienda.

.................................................
Luogo, Data

...................................................
Il direttore dell’ azienda, o un’ altra persona
che ha la responsabilità di questa parte dell’
azienda inclusa in questa relazione

*) Risultato dell’ ispezione: 4 = conforme, M = non conformità minore,
**) Informazione fornita quale: D = documento V = a voce
Demeter Internazionale: versione del 20/10/2008

C = non conformità critica,

……………………………………
Ispettore

/ = non pertinente,

0 = non ispezionato

