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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini “Prosecco”
(N.B.: le modifiche sono evidenziate mediante la funzione revisione di word)
---- omissis ---Articolo 8
Confezionamento
---- omissis ---3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia frizzante deve essere
immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie in vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso
bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa
comunitaria e nazionale che disciplina la specifica materia. E' altresì ammesso l'utilizzo del tappo
cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il
vino frizzante che riporta in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» è consentito anche
l'uso del tappo corona. Per il vino frizzante che non è designato con i riferimenti geografici di cui
all’articolo 7, comma 2 e 3, è consentito anche l’uso del tappo a corona personalizzato con il
marchio dell’imbottigliatore o del tappo a corona ricoperto da capsula.
4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l'uso delle tradizionali
bottiglie in vetro con gamma di colore variabile dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al
marrone, al grigio-nero di varia intensità. di un unico colore e tonalità. Tuttavia è consentito
l’utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore e tonalità. In tal caso, fatto salvo
il rispetto delle norme di etichettatura e presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative,
sui predetti dispositivi ricoprenti la bottiglia sono ammessi segni, indicazioni e immagini a
norma di legge, di colore diverso da quello del dispositivo ricoprente, che devono essere
ricompresi in un’area di dimensione quadrata, il cui lato non deve essere superiore al diametro
maggiore della bottiglia.
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