
   

Mod. EN 272 b del 27/01/2020 

 

 

L’anno……………….nel giorno …….. del mese di ………………………nel comune di …………………………………………………… 

il sottoscritto………………………………………………………………………, nella qualità di ……………………………………………….. 

della Ditta ……………..……………….……………………………………………………………………………….. ha proceduto, secondo il 

protocollo di prelievo EN 125 del laboratorio Enocontrol, al prelevamento di un campione in 2 esemplari per ciascuna 

tipologia di vino sotto descritta:  

Si richiedono, per i suddetti vini, le analisi previste per esportazione nel/nei seguente/i 

paese/i………………..…………………………………………………………………………………………………………………............ 

Dati Importatore (compilare solo per spedizione diretta, no cumulativo)…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si richiede:      Certificato Sanitario  Etichetta nutrizionale 

Dichiaro di aver preso visione del listino prezzi e delle informazioni inerenti i metodi di prova e l’esecuzione delle prove. 
 
                 Firma                                                    Timbro 
 
 

………………………………………………. 

 
 
Riservato al Laboratorio 
 

Data e firma ricevimento 

Giudizio: 

Denominazione 
Vino 

Annata N. Lotto N. 
cartoni 

N.bottiglie 
per  

cartone 

N.totale 
bottiglie 

Capacità
bottiglie 

Peso 
lordo 

totale Kg 

Peso netto 
totale Kg 
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