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    ALLEGATO    

 Denominazione della prova  Norma/metodo 
 Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (0,05-18,00 Vol.%)  OIV-MA-AS312-01A Met 4B R2016 
 Acidità totale/Total acidity (2-15 g/l)  OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 
 Acido citrico/Citric Acid, Acido malico/Malic acid, Acido tartarico/Tartaric 
acid, Fruttosio/Fructose, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol, Glucosio/Glucose, 
acido citrico (Acido citrico: 0,025-64 g/l; Acido malico: 0,107-32 g/l; Acido tar-
tarico: 0,024-32 g/l; Glicerina: 0,012-25 g/l; Fruttosio: 0,114-128g/l; Glucosio: 
0,066-128 g/l) 

 LEL-MIP 1 Rev. 06 2016 

 Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific 
gravity at 20°C (0,7900-1,4000 g/cm^3 a 20° C)  OIV-MA-AS2-01A cap 5 R2012 

 Estratto non riduttore (da calcolo) /Sugar free extract (calculation), Estratto 
senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (5-500 g/l)  OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016 

 Estratto secco totale/Total dry matter (5-500 g/l)  OIV-MA-AS2-03B R2012 
 Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio/Sucrose (Glucosio: 0,066-
128 g/l; Fruttosio: 0,114-128 g/l; Saccarosio: 0,30-160 g/l)  OIV-MA-AS311-03 R2016 

 Litio/Lithium (0,05-2 mg/l)  DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met XXX pag 47 
 pH/pH (2.00-5.00)  OIV-MA-AS313-15 R2011 
 Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic 
strength by volume (calculation) (0,01-15,4 Vol.%)  OIV-MA-AS311-03 R2016 

 Sovrapressione/Overpressure (0-6 bar a 20°)  OIV-MA-AS314-02 R2003 

 Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation) (1.95-10 g/l)  OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 
R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015 

 Acidità volatile/Volatile acid content (0,05-5 g/l)  OIV-MA-AS313-02 R2015 
 Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido 
di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (5-300 mg/l)  OIV-MA-AS323-04B R2009 

 Sodio/Sodium (1-100 mg/l)  OIV-MA-AS322-03B R2009 
 Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by 
volume (calculation) (8-28,00 Vol.%) 

 OIV-MA-AS312-01A Met 4B R2016 + OIV-MA-AS311-03 
R2016 
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  12 maggio 2020 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in rela-
zione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili.     (Ordinanza n. 672).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emer-
genza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della prote-
zione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbra-
io 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbra-
io 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 
2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 
2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, 
n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, 
n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 mar-
zo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, 
n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 
5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 
e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, recanti: 
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insor-
genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

 Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, 
n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 mar-
zo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante 
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«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto in particolare l’art. 103, comma 1, del cita-
to decreto-legge n. 18 del 2020, così come modificato 
dall’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19»; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 
e 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020, concernenti 
disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

 Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure per 
il superamento del contesto di criticità in rassegna e, in 
particolare, integrare la previsione contenuta nella citata 
ordinanza n. 645 dell’8 marzo 2020, al fine di garantire 
la piena funzionalità del Servizio 1500 - numero di pub-
blica utilità, relativo all’infezione da nuovo coronavirus 
Covid-2019 per tutta la durata dello stato di emergenza; 

 Ravvisata altresì la necessità di assicurare la piena ed 
efficace operatività del Servizio nazionale di protezione 
civile mediante disposizioni in materia di organizzazione 
del Dipartimento della protezione civile; 

 Sentito il Ministero della salute; 
 Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza del-

le regioni e delle province autonome; 
 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze; 
  Dispone:    
  Art. 1.

      Ulteriori disposizioni per il potenziamento
del Servizio 1500    

     1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute è au-
torizzato a prorogare l’affidamento in    outsourcing    del 
servizio di    contact center    di primo livello per il poten-
ziamento del Servizio 1500 di cui all’art. 1, comma 1, 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile n. 645 dell’8 marzo 2020 fino al termine dello 
stato di emegenza e nei limiti delle risorse di cui all’art. 3, 
comma 1, della citata ordinanza n. 645 del 2020.   

  Art. 2.
      Disposizioni per l’operatività

del Dipartimento della protezione civile    

     1. In considerazione del diretto impegno del Dipartimen-
to della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
ministri nel coordinamento delle attività in corso per il su-
peramento della situazione emergenziale di cui alla presen-
te ordinanza, l’efficacia del decreto del Segretario generale 
della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 
2020 recante «Organizzazione interna del Dipartimento 
della protezione civile» decorre dal 1° dicembre 2020. La 
disposizione di cui al presente comma non comporta nuovi 
e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 

 2. Gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimen-
to della protezione civile a seguito di interpello la cui sca-
denza è prevista entro il 30 settembre 2020 possono essere 
prorogati fino al 1° dicembre 2020 in deroga all’art. 19, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai 
relativi oneri, quantificati in 330.314.000,00 euro si prov-
vede nell’ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 
«Retribuzioni del personale di ruolo al netto dell’IRAP» e 
n. 137 «Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale di 
ruolo» iscritti nel centro di responsabilità 1 «Segretariato 
Generale» del bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2020. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 maggio 2020 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   
  20A02628

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL CO-
ORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRA-
STO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

  ORDINANZA  14 maggio 2020 .

      Modifiche all’ordinanza n. 13/2020, recante «Integrazio-
ne della procedura di sdoganamento».    

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL CO-
ORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRA-
STO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 Vista l’ordinanza n. 13/2020 del Commissario straordi-
nario con la quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
è stata autorizzata allo svincolo diretto dei soggetti me-
glio indicati nell’art. 1 della medesima ordinanza; 

 Ritenuto necessario procedere ad una modifica integrativa 
di quanto indicato nella citata ordinanza n. 13/2020, rinvian-
do, per tutto il resto a quanto indicato nella citata ordinanza; 

  Dispone:  

 All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 13/2020 del 
Commissario straordinario, dopo le parole: «12 febbraio 
2020,» e prima delle parole: «anche nei confronti degli» 
si aggiunge la seguente frase: «di ogni bene mobile di 
qualsiasi genere occorrente per il contrasto al COVID-19, 
nonché di mascherine chirurgiche o assimilabili,». 

 All’art. 1, comma 2, le parole: «destinati alla vendita 
al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ai 
medesimi per la vendita al consumo». 

 La presente ordinanza di modifica è pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 maggio 2020 

 Il Commissario straordinario: ARCURI   

  20A02691  


