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Oggetto: avvio attività di controllo – comunicazione. 
 

Gentile produttore/cantina 
 
La presente per comunicare che dal 1° agosto 2012 la società Agroqualità è il nuovo 

organismo di controllo per i seguenti vini a denominazione: 
 

- DOP - DOC/DOCG: Aleatico di Gradoli, Colli Etruschi Viterbesi, Est! Est!! Est!!! di 
Montefiascone, Tarquinia, Vignanello; 

- IGP – IGT: Colli Cimini, Civitella d’Agliano. 
 

I piani di controllo, i tariffari e la nuova modulistica - predisposti secondo quanto 
previsto dai decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 11/11/11 e del 
14/06/12 - sono disponibili sul sito internet di Agroqualità, www.agroqualita.it. 

 
Le Vs. comunicazioni (movimenti di cantina, ecc.) e richieste (prelievo campioni, ecc.) 

devono essere inviate utilizzando la modulistica predisposta da Agroqualità a mezzo fax al 
numero: 06/54228692 oppure via e-mail all'indirizzo vini.lazio@agroqualita.it. 
 

La sede operativa di Agroqualità è sita in Roma Viale Cesare Pavese, 305 ed è aperta da 
lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00. La persona di 
riferimento cui rivolgersi per qualsiasi problematica o chiarimento è: 

 
- d.ssa Anna Alezio                telefono 06/54228678 334/6687998. 
 
Le quote che ciascun soggetto sottoposto al sistema dei controlli per i vini a DOP e IGP sarà 
tenuto a versare ad Agroqualità dovranno essere saldate utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie: 
 
- INTESA SANPAOLO  IBAN: IT91J0306901400100000065592 
- UNICREDIT SPA   IBAN: IT50U0200801178000030101342 
 
Ulteriori informazioni relative alla gestione dei controlli saranno comunicate tramite note 
informative via e-mail/fax e rese disponibili sul sito web www.agroqualita.it. 
 

Con i migliori saluti 
Il Direttore  

     Ing. Enrico De Micheli 

Prot. 1478/12 Roma, 1 agosto 2012 

 

Agli operatori delle DO 
Aleatico di Agradoli, Colli 
Etruschi Viterbesi, Est! Est!! 
Est!!! di Montefiascone, 
Tarquinia, Vignanello 

 

Agli operatori delle IG Colli 
Cimini, Civitella d’Agliano 

 


