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LA NORMATIVA 



 
 

DM   21 DICEMBRE  2016 N. 1486 

 
Fermo restando l’obbligo di tenuta esclusivamente 
telematica dei registri a partire dal 1 gennaio 2017, agli 
operatori è consentito fino al 30 aprile 2017  giustificare in 
via documentale le operazioni che nel registro telematico, in 
sede di controllo, non risultassero registrate nel rispetto 
delle modalità indicate nel predetto decreto e delle relative 
disposizioni tecniche applicative.  
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LA NORMATIVA 
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Tutti coloro che, per l’esercizio di attività 

imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un 

prodotto vitivinicolo. 

 

Tale obbligo è previsto anche per : 

 

 

 I titolari di stabilimenti o di depositi che effettuano 

operazioni per conto di terzi 

 

 

 I titolari di  stabilimenti di produzione o di 

imbottigliamento dell'aceto  

I SOGGETTI OBBLIGATI 
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Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro 

telematico: 

 Commercianti all’ingrosso di prodotti vitivinicoli 

confezionati  

 

 I soggetti che effettuano esclusivamente attività di ricerca 

e sperimentazione 

 

 Rivenditori di  bevande  da consumare esclusivamente sul 

posto 

 

 Gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che 

vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza 

procedere all’acquisto di altri prodotti e a condizione che 

non effettuino alcuna pratica enologica, elaborazione e 

imbottigliamento 
 

 

I SOGGETTI ESENTI 



REGISTRO DI CARICO E SCARICO 
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Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro 

telematico: 

 

  I vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali 

prodotti vitivinicoli confezionati 

 

  I titolari di stabilimenti enologici con produzione pari o 

inferiore a  50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta 

o di ristorazione. L’obbligo è assolto con la presentazione 

delle dichiarazioni di giacenza e di produzione vitivinicola 

 

  I rivenditori al minuto di piccoli quantitativi di VINI, MPF, 

MC,  MCR, anche confezionati dal rivenditore stesso 
 

 

 

 

 

SOGGETTI   ESENTI 
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Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro 

telematico: 

 

  Coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai 

depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza 

porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per 

utilizzarli esclusivamente come ingredienti di alimenti e di 

bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, dai succhi di frutta, da 

bevande aromatizzate a base di vino e da bevande spiritose. 

 

 I soggetti che detengono esclusivamente prodotti vitivinicoli 

confezionati da terzi,  che hanno fatto vinificare o produrre ed 

imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti 

vitivinicoli propri o acquistati. 

 
 

 

 

SOGGETTI   ESENTI 



TERMINI DI REGISTRAZIONE            REG. 436/09 

Entrate: entro 1 giorno lavorativo 

Uscite: entro 3 giorni lavorativi 

Imbottigliamenti: entro 1 giorno lavorativo 

 

Pratiche enologiche ed elaborazioni esclusi arricchimenti: 

entro 1 giorno lavorativo 

 

Arricchimenti, utilizzo MC, MCR, acidificanti, disacidificanti, 

saccarosio, lavorazione prodotti non denaturati  con titolo alc 

< 8%vol: il giorno stesso  

 

Uscite di uno stesso prodotto in confezioni max 5 litri: 

mensilmente 

 

Autoconsumo: annualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… 

 



11 

Trasmissione delle registrazioni al SIAN entro 30 giorni 

dalla data di effettuazione delle operazioni per le: 

 

A.  Aziende il cui sistema informativo aziendale dialoga 

con il SIAN tramite la modalità web service  

 

B. Aziende che si avvalgono di una contabilità 

computerizzata escluse le operazioni di 

 Arricchimento  

 Ottenimento e detenzione di mosti e/o vini 

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore a 

8% in volume, non denaturati 
LE OPERAZIONI E LE GIACENZE DEVONO POTER ESSERE 

CONTROLLATE IN QUALSIASI MOMENTO SULLA BASE DEI 

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI. 

TERMINI DI REGISTRAZIONE - DEROGHE 
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Trasmissione delle registrazioni al SIAN entro 30 giorni 

dalla data di effettuazione delle operazioni per le: 

 

C. Aziende che producono meno di 1000 hl di vino 

prevalentemente con uve  aziendali, escluse le 

operazioni: 

 

 Arricchimento con dichiarazione preventiva una 

tantum 

 Ottenimento e detenzione di mosti e/o vini 

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore a 

8% in volume, non denaturati 
 

LE OPERAZIONI E LE GIACENZE DEVONO POTER ESSERE 

CONTROLLATE IN QUALSIASI MOMENTO SULLA BASE DEI 

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI. 

TERMINI DI REGISTRAZIONE - DEROGHE 



DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 
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 Documenti di accompagnamento e documenti 

commerciali ufficialmente riconosciuti ( i.e.D.A. , 

D.A.A., fatture , DDT, altra documentazione di 

ingresso...) 

 

 Bollette di introduzione uve per i conferimenti a 

cooperative 

 

 Dichiarazioni preventive e comunicazioni previste 

dalle vigenti disposizioni 

 

 Cartelli posti sui recipienti di cantina e sui prodotti 

imbottigliati  

 

  Dati presenti nello schedario vitivinicolo 
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  Gli operatori che producono meno di 

mille 1000 hl, nel periodo vendemmiale 

possono  registrare in forma riepilogativa le 

uve introdotte ed i prodotti ottenuti di propria 

produzione, entro 30 giorni dalle introduzioni 

stesse, fatto salvo il rispetto della 

sequenzialità delle operazioni. 

TERMINI DI REGISTRAZIONE - DEROGHE 



Software di 
gestione 
aziendale 

Web 
service 

Sito 
web del 

SIAN 
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AUTOMATICA  
Sistema di interscambio 

 

Registrazione diretta 
ON LINE 

IL REGISTRO E LA TRASMISSIONE DEI DATI 
Il Registro Telematico è tenuto in formato 
elettronico nell’ambito dei servizi del Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale  (SIAN). 
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Sono comuni ad entrambe le modalità di tenuta del registro 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

 ISCRIVERSI al SIAN accedendo al sito 

mipaaf.sian.it 

 

 

ACCEDERE  al SIAN con le credenziali ricevute 

 

 

ASSOCIARE il codice ICQRF del proprio 

stabilimento al registro vitivinicolo 
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Operazioni on-line 

ISCRIZIONE 

 

http://mipaaf.sian.it/portale-

mipaaf/home.jsp 



http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp 



E’ una procedura guidata che richiede di indicare: 

 

 Il tipo di registro (vitivinicolo) 

 

 Il codice fiscale dell’azienda  

 Il codice fiscale del rappresentante legale 

 

 Un indirizzo  mail (dove si riceverà il PIN e la 

password di primo accesso)  

 

..e di allegare copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 ISCRIVERSI AL SIAN 
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Occorre selezionare nella homepage la voce AGRICOLTURA > 

REGISTRI DEMATERIALIZZATI > REGISTRO DI CARICO E 

SCARICO VITIVINICOLO 

 

Nel menu si trovano due distinti link,  

 

                       «PROVA» rappresenta il servizio di registro “di 

prova”  

 

 

                       «REGISTRO UFFICIALE» rappresenta il registro che            

                                            sostituirà I REGISTRI CARTACEI VIDIMATI 

 

 

IL PASSAGGIO AL REGISTRO UFFICIALE COMPORTA LA 

CHIUSURA DEI REGISTRI CARTACEI E LA LORO 

CONSERVAZIONE PER 5 ANNI 

ACCEDERE AL REGISTRO 
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I DATI INSERITI NEL REGISTRO DI 

PROVA NON POSSONO ESSERE 

COPIATI O SALVATI NEL REGISTRO 

DEFINITIVO AD ECCEZIONE DELLA 

ANAGRAFICA SOGGETTI, 

UTILIZZANDO LA FUNZIONE 

SCARICA SOGGETTI. SI OTTIENE UN 

FILE EXCELL FORMATTATO 

SECONDO UN MODELLO FORNITURA 

Attivazione del registro 



Con le credenziali ricevute (ACCESSO ALL’AREA 

RISERVATA) e, prima di utilizzare il registro di carico e 

scarico (o delegarne la tenuta), si ASSOCIA il codice ICQRF 

del proprio stabilimento al registro vitivinicolo 

ASSOCIARE IL REGISTRO ALLO STABILIMENTO 



Deve essere attivato un distinto registro telematico per ogni 
stabilimento/deposito  che possiede un proprio codice ICQRF 
 
 
Il registro telematico unifica tutti i registri di cantina (registro di 
vinificazione, conti speciali, registri di imbottigliamento e di 
commercializzazione ecc.) in un unico sistema di registrazione. 
 
 
Ad ogni movimentazione, lavorazione  o pratica enologica  
corrisponde una registrazione (carico di prodotto, scarico, 
imbottigliamento taglio ecc.) qualificando i prodotti interessati 
con tutti i loro attributi. 
 
 

COME FUNZIONA IL REGISTRO TELEMATICO 
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Tutte le operazioni vanno registrate secondo un ordine 

cronologico coerente, rispettando la successione temporale:  

 

La registrazione di un taglio deve precedere 

l’imbottigliamento e alla vendita. 

 

Qualora i termini di due o più operazioni correlate siano 

diversi, si applica il termine più restrittivo a tutte le 

operazioni. 

 

 
 

 

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI 

E’ esclusa la responsabilità dell’operatore per eventuali 
ritardi nella registrazione delle operazioni nel Registro 
telematico conseguenti al malfunzionamento del sistema 
telematico 



Prima di procedere alla registrazione delle operazioni, è 

necessario 

 

   Indicare se si dispone di un sistema informatizzato o se 

l’azienda ha una produzione inferiore a mille ettolitri o altro . 

 

  Compilare l’anagrafica dei seguenti elementi di base: 

 

 i soggetti fornitori/clienti e committenti (anagrafica unica 

per tutti i stabilimenti) 

 le vigne con toponimo rivendicabile 

 i vasi vinari utilizzati nello stabilimento/deposito indicando 

capacità e tipologia 
 

IL SISTEMA ON-LINE – LE PRIME FASI 



26 

LE REGISTRAZIONI ON LINE 



LE REGISTRAZIONI  
 

Sono state predisposte delle schede «operazioni» per le 

registrazioni delle movimentazioni e delle trasformazioni. 

 

Le operazioni sono state ripartite in sei classi omogenee: 

 

 Operazione generica 

 Vinificazione 

 Elaborazione prodotti 

 Pratiche enologiche 

 Ricodificazione 

 Condizionamento 

 

LA DISTINZIONE TRA I DIVERSI REGISTRI È STABILITA DAL 

TIPO DI OPERAZIONE CHE VIENE DI VOLTA IN VOLTA 

REGISTRATA 
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Ogni operazione è contraddistinta  da un codice operazione e da 

una descrizione che identifica in modo chiaro quale attività viene 

registrata  

 

CASD      acquisto/carico  stabilimento deposito 

DOLC      dolcificazione   

IMBO       imbottigliamento 

SPAB       elaborazione vini spumanti 

 

Per ogni committente sono attivati conti distinti per ciascun 

prodotto. 

 

Per ogni tipologia di prodotto è tenuto un “conto” distinto, 

analogamente ad un registro cartaceo. 

 

La giacenza è gestita automaticamente per ogni tipologia di 

prodotto e per ogni singolo committente 

 

 

 

 

 

 

LE REGISTRAZIONI  



La registrazione di un’operazione prevede la 

scelta del codice  e l’inserimento di dati e 

informazioni in cartelle. 
 

LE OPERAZIONI: schede e cartelle 

La cartella “DATI GENERALI” prevede l’indicazione 

obbligatoria della data e del numero operazione, ed 

eventualmente del committente. In alcune operazioni  

sono richiesti i riferimenti ai documenti giustificativi o 

la causale di esonero e in alcuni casi l’indicazione del 

fornitore/destinatario 



 

 La cartella “DESIGNAZIONE PRODOTTO” è contenuta solo 

nelle operazioni GIIN E CASD. E’ prevista la compilazione 

manuale dei campi descrittivi della categoria del prodotto 

oppure la selezione automatica dal catalogo prodotti se 

precedentemente attivato 

LE OPERAZIONI: schede e cartelle 

 La cartella “CONFEZIONI / VASO VINARIO”  si attiva nelle 

operazioni GIIN e CASD al momento della valorizzazione 

del campo «STATO FISICO». E’ una funzione al servizio 

dell’operatore. 

      E’ prevista la sua utilizzazione in caso di lavorazioni in     

      conto terzi o per alcuni prodotti per consentire alcune      

      funzionalità del   sistema operativo. 
 



LE OPERAZIONI: schede e cartelle 

 Nella cartella “PRODOTTI IN SCARICO”  il prodotto 

oggetto dell’operazione viene sempre selezionato dai 

prodotti in giacenza. Occorre inserire la quantità ed 

eventualmente qualche dato richiesto specificamente 

per l’operazione. In alcune operazioni sono presenti 

più cartelle (i.e. Spumantizzazione-Arricchimenti) 
 

 Nella cartella “PRODOTTI IN CARICO” il prodotto 

ottenuto dall’operazione può essere generato 

automaticamente, inserendo la quantità ed 

eventualmente qualche dato specifico oppure  

l’operatore procede all’inserimento di tutti i parametri 

nei relativi campi. In alcune operazioni sono presenti 

più cartelle (i.e. Pigiatura-Svinatura) 



 

    Ogni prodotto vitivinicolo è caratterizzato da una serie di 

elementi descrittivi  che lo identificano in modo univoco e 

lo designano inequivocabilmente.  

     

    La designazione  individua una tipologia specifica di 

prodotto, commercialmente denominata «articolo» 

  

    Nel registro telematico, per ogni tipologia di prodotto 

viene generato un  «conto» e computati automaticamente i 

«carichi», gli scarichi ed il saldo. 

 

 

     

    IL PRIMO ELEMENTO DISTINTIVO È LA CATEGORIA  

  (UVE, VINO, FECCE, VINO SPUMANTE, MCR…), cui 

vengono associati uno o più attributi  (elementi descrittivi)  

 

 

 

 

La designazione del prodotto 



   

    Elementi descrittivi generali 
 

 CLASSIFICAZIONE DOCG, DOC, IGT, Non a 

DOP/IGP/VARIETALE/ANNATA (vino generico)….. 

 

 

 ATTO / CERTIFICATO : il valore è NA-NC per prodotti né 

atti né certificati 

 

 

 STATO FISICO          SFUSO 

                                          IMBOTTIGLIATO –CONFEZIONATO  

                                          IMBOTTIGLIATO SENZA ETICHETTA.  

 

 

 

 

LA DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO 



LA DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO 

 COLORE 

 BIOLOGICO 

 CODICE DOP/IGP 

 SOTTOZONA 

 VIGNA 

 CODICE E-BACCHUS 

MENZIONE  
TRADIZIONALE 

ANNATA e % ANNATA 

 VARIETA’  e  % VARIETA’ 

 

 

ORIGINE DELLE UVE  

       PROVENIENZA 

         PAESI DI PROVENIENZA  

 ZONA VITIVINICOLA 

    

 PRATICA ENOLOGICA 

 CODICE PARTITA   

MASSA VOLUMICA 

N. e DATA IDONEITA’ 

 

 

 

 Elementi descrittivi specifici 



   CODICE DOP/IGP  
 

     

LA DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO 

  D.M. 16 dicembre 2010   
 

     



  In alcune operazioni sono stati inseriti campi contenenti 
informazioni la cui valorizzazione può essere obbligatoria, ma 
non designano il prodotto 

 
    TITOLO ALCOLOMETRICO (totale, potenziale, effettivo) 
    TENORE ZUCCHERINO  
     %IGP 
     IDENTIFICATIVO RECIPIENTE DI STOCCAGGIO 
     PROCEDIMENTO DELLA PRATICA ENOLOGICA 
     NUMERO GIORNI DI INVECCHIAMENTO 
     VOLUME /PESO CONFEZIONI  
     LOTTO 
     SERIE E NUMERO CONTRASSEGNI 
 

   NON DETERMINANO UN CONTO DISTINTO E 

UNA GIACENZA SEPARATA 

   

INFORMAZIONI DESCRITTIVE ACCESORIE 



    

   Le codifiche degli elementi descrittivi sono riportate nel 

documento  intitolato 

 

 

 

  

     Ad ogni  elemento descrittivo ed informazione 

corrisponde un campo che può essere : 

 

  Obbligatorio (*)  la valorizzazione imposta dal sistema 

 

  Facoltativo     la valorizzazione è funzione di 

                      VINCOLI NORMATIVI 

                      CORRETTA DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO 

                       ESIGENZE DELL’OPERATORE  

   

 

 

La designazione del prodotto 

S-MIP-MRGA-K3-15004   

Codifiche del registro vitivinicolo 
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Nel registro telematico ad ogni tipologia di prodotto 

corrisponde un codice prodotto. 

 

Con l’inserimento dei prodotti il sistema costituisce 

automaticamente un «CATALOGO PRODOTTI», 

contenente i «codici prodotto» di tutti gli articoli 

movimentati dall’azienda.  

 

 

La codifica è costituita da un codice primario e un 

codice secondario, entrambi alfanumerici.  
 

CATALOGO PRODOTTI 
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L’operatore può creare prioritariamente il proprio 

catalogo prodotto, attribuendo una codifica a ciascun 

articolo (tipologia di prodotto). 

 

La funzione “CATALOGO PRODOTTO” viene attivata 

tramite il pulsante posto sulla barra menù. 

CATALOGO PRODOTTI 

RAPIDA SELEZIONE 
DEL PRODOTTO NELLA 
REGISTRAZIONE DELLE 
OPERAZIONI 

RICERCA MIRATA DEL 
PRODOTTO NEL REGISTRO, 
NELLO STATO  GIACENZA E 
NELLA GESTIONE OPERAZIONI 

VANTAGGI 
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Ogni operazione registrata attraverso la funzione «GESTIONE 

REGISTRO» può essere: 

VISUALIZZATA                 MODIFICATA                CANCELLATA 

   

 Se la modifica o la cancellazione è nei termini, 

l’informazione viene sovrascritta e non rimane 

traccia del dato precedente 

 

 Se la modifica o la cancellazione è effettuata oltre 

i termini, nel sistema restano anche i dati 

pregressi.  
  

LE REGISTRAZIONI ON LINE 



LA PRIMA REGISTRAZIONE 

 

 

Operatore con stabilimento/deposito avente in 

giacenza uno o più prodotti registrati in conti sul 

registro cartaceo 

Operatore con stabilimento/deposito privo di 

prodotti in giacenza 

 

GIIN  
Giacenza iniziale 

 

CASD  

Acquisto/Carico 



LA GIACENZA INIZIALE 
Nel menù del gruppo OPERAZIONE GENERICA selezionando il codice 

GIIN compare la maschera seguente: 



LA VINIFICAZIONE: Pigiatura 

 

 

L’operazione prevede la compilazione delle cartelle seguenti : 

DATI GENERALI  

PRODOTTO IN SCARICO: quantità di UVE al lordo dei raspi 

PRODOTTO IN CARICO 1: quantitativo di RASPI reale o virtuale 

PRODOTTO IN CARICO 2  eventuale quantitativo di VINACCE  

PRODOTTO IN CARICO 3 prodotto ottenuto (MOSTO/ MOSTO PARZ.FERM./  etc) 

Dal menu  selezionare  «Vinificazione» ed il codice PIGI 



IMBOTTIGLIAMENTO 

 

IMBO – 

Imbottigliamento 

Dal menu  «Condizionamento» ed il codice IMBO 



LA GIACENZA 
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Il sistema web-service 



47 

Nel sistema di interscambio tramite web-service la trasmissione 

dei dati avviene in automatico tra il sistema informatico gestionale 

dell’operatore ed il SIAN.  

 

COSA FARE 
 

E’ necessario che per il software aziendale che coopera con il 

SIAN siano realizzate le componenti dedicate alla trasmissione 

delle informazioni previste dal registro in aderenza alle specifiche 

tecniche pubblicate dal SIAN. 

 

Il Ministero mette a disposizione della filiera una apposita 

piattaforma di prova ( https://registri.sian.it) per consentire il test 

delle componenti di interscambio con il SIAN prima della messa a 

regime. 

IL SISTEMA WEB-SERVICE – MODALITÀ 
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Per richiedere le credenziali di accesso al sistema di cooperazione 

di test occorre compilare la richiesta di adesione (disponibile nel 

sito istituzionale del Ministero) stamparla, firmarla digitalmente e 

inviarla via PEC all'indirizzo seam2@pec.politicheagricole.gov.it 

IL SISTEMA WEB-SERVICE – LA CREDENZIALI 
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IL REGISTRO –  MANUALISTICA 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE SULLA PAGINA PAGINA 

WEB WWW.SIAN.IT/PORTALE-MIPAAF/SERVIZIO?SID=1846 



IL REGISTRO – MANUALISTICA 
 

DOCUMENTAZIONE GENERALE 

 

Modalità per l’attivazione del registro e guida alle funzioni di 

delega (iscrizione, assegnazione codice ICQRF ecc.) 

 

Guida alla tenuta del registro che descrive con schede di sintesi 

ed esempi pratici come si utilizzano i diversi codici operazione 

 

DOCUMENTAZIONE WEB SERVICE 

 

Documento tecnico  che descrive le regole tecniche per 

l'interscambio con il SIAN (compreso XSD e WSDL dove è 

riportata la definizione della struttura dei dati e le regole 

applicate) 

Nome per l’impostazione del file XML e file di esempio 

 

Codifiche, matrice e schede operazioni 

 



Richiedere assistenza 

http://assistenzaregistri.politicheagricole.it 

PORTALE  MIPAAF-SIAN 



 Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17  

 

 E’ attivabile direttamente dall’utente per avere risposte rapide  

 

 La richiesta è inoltrata Centro tecnico di supporto.  
 

 Gestisce le richieste di assistenza  che riguardano sia i servizi 

on-line (iscrizione al portale, reset della password, utilizzo 

delle funzioni, chiarimenti su normativa e circolari ecc.) che le 

componenti di interscambio (accesso al sistema di 

cooperazione, utilizzo dei web-service, problematiche sulla 

trasmissione dei dati ecc.). 
 

 

 

L’ASSISTENZA – IL SERVIZIO DI SUPPORTO  



 Selezionare la voce APRI UN NUOVO TICKET  

 Compilare il modulo (informazioni di contatto) 

 Descrizione della problematica riscontrata riportando un 

sufficiente livello di dettaglio (è possibile anche allegare dei file)  

Inserendo un nuovo ticket riceverete una risposta al vostro quesito 

direttamente alla casella di posta elettronica indicata.  

 

	

L’assistenza – Inserire una richiesta 



L’ASSISTENZA – VERIFICA STATO TICKET 

	

E’ possibile seguire lo stato di lavorazione della vostra 

segnalazione  
 Indirizzo e-mail specificata nel modulo di richiesta  

 Numero del ticket rilasciato dal centro di supporto  
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Ufficio Dirigenziale:  

Viale Belfiore n. 9 - 55100 Firenze 

Tel: 0553120301   Fax 055 357940 

e-mail: icqrf.firenze@politicheagricole.it – 

icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it 

Ufficio d’Area di Pisa 

Via Matteucci Galleria Gerace 17 – 56100 Pisa 

Tel: 050315670    Fax   050 860006 

e-mail: icqrf.pisa@politichegricole.it 

icqrf.pisa@pec.politicheagricole.gov.it 

 

          Grazie per la cortese attenzione 

     DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE 

DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E  REPRESSIONE 

FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

Ufficio d’Area di Perugia : 

Via della Madonna Alta 138F – 06128 Perugia 

Tel: 075 5008630    Fax   075 5054230 

e-mail: icqrf.perugia@politicheagricole.it 

icqrf.perugia@pec.politicheagricole.gov.it 

 

mailto:icqrf.firenze@mipaaf.gov.it
mailto:icqrf.pisa@politichegricole.itmipaaf.gov.it
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