
 

 

 

 

 

viticoltori
quota per attività di 

promozione

quota per attività di 

tutela
totale non soci quota servizio totale soci

ogni 100 q. di uva 30,00 €                 8,00 €                    38,00 €                 2,00 €                    40,00 €                 

vinificatori
quota per attività di 

promozione

quota per attività di 

tutela
totale non soci quota servizio totale soci

ogni 70 Hl di vino 30,00 €                 8,00 €                    38,00 €                 2,00 €                    40,00 €                 

Imbottigliatori
quota per attività di 

promozione

quota per attività di 

tutela
totale non soci quota servizio totale soci

ogni 5000 bottiglie 44,00 €                 12,00 €                 56,00 €                 4,00 €                    60,00 €                 
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