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Esportazione di vino / Domanda di conferma del controllo della qualità 

Base legale: ordinanza dell'UFAG del 7.12.98 concernente i controlli dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini 
destinati all'esportazione (RS 916.145.211) 

Dati del richiedente 
 
Ditta, organizzazione  
 
* Cognome  
 
* Nome 
 
* Via, n.  
 
* NPA / * Località  
 
* E-mail  
 
* N. tel  
 
Commento 
 
 
Dati sul vino 
 
Paese di origine 
 
Tipo di importazione del vino estero  in fusto  in bottiglia  
 
Il(i) vino(i) è(sono) attualmente  in fusto  in bottiglia  
 
* Paese di destinazione 
Se Québec si prega di   
indicarlo 
 
Il(i) vino(i) è(sono) esportato(i) in fusto  in bottiglia  
 
Probabile data dell'esportazione 
 
Denominazioni vinicola  Annata  Varietà Rapporto di analisi n.  Inviato ad 

Agroscope 
   
¶  
 
 
 
  
* Questi campi devono essere compilati  
 
** Per ogni ulteriore esportazione di un vino già controllato la cui analisi di Agroscope è ancora valida (durata 12 mesi), occorre compilare questa 
rubrica. 
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Analisi desiderate  
         Costi in CHF 

Analisi di base per il controllo della qualità per il mosto d’uva e succo d'uva  180.00   
comprende 
 1. Densità, 
 2. Sostanza secca complessiva, 
 3. Acidità totale,  
4. Tenore di acidità volatile,  
5. Tenore di acido citrico,  
6. Tenore totale di anidride solforosa.   

 
Analisi di base per il controllo della qualità per il vino  
e in parte per il mosto d'uva pastorizzato  250.00  
comprende  
1. Titolo alcolometrico volumico totale, 
2. Titolo alcolometrico volumico presente, 
3. Sostanza secca totale, 
4. Acidità totale, 
5. Tenore di acidità volatile, 
6. Tenore di acido citrico, 
7. Tenore totale di anidride solforosa. 
 
Analisi supplementari 
 
- Acido sorbico e natamicina (HPLC-MS)  150.00  
 
- Ceneri totale (gravimetria)    80.00  
 
- Ferro e rame (fotometria)    50.00  
 
- Lieviti e batteri lattici (determinazione microbiologica)    80.00  
 
- Metanolo (GC)   80.00  
 
- Cloruro e solfato (fotometria)    50.00  
 
- Ulteriori / altre analisi                                                                                    in base al dispendio  
 
  
Se è necessaria un'analisi, occorre inviare 2 bottiglie di almeno 50 cl del vino in questione a: 
 
Agroscope 

Laboratoire des vins à l’exportation 
Route de Duillier 50 
CP 1012 

1260 Nyon 
 
 
Persone responsabili: 
UFAG exportations.vins@blw.admin.ch 
  Doris Boehlen (tel. 058 463 02 06) 
  Monica Caloz (tel. 058 463 02 05) 
Agroscope exportations.vins@agroscope.admin.ch 
  Danielle Nardone (058 466 79 77) 
www.wein.blw.admin.ch  
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