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Rivista l’Enologo
La storica rivista della nostra categoria dà voce ad una pro-
fessione in continua evoluzione, costituendo un importante 
strumento per tutti coloro che operano nel complesso settore
vitivinicolo e che vogliono essere costantemente aggiornati.
• Contenuti diversificati
• Sintesi
• Alta leggibilità
• Attenzione alla tecnica e all’attualità
• Grafica accattivante
• Possibilità di diversi livelli di lettura
• Respiro internazionale
• Spazio alle tematiche e alle personalità che fanno grande il 
nostro vino nel mondo.
Una rivista che dal 1893 è impegnata a dare voce alla categoria 
e al mondo vitivinicolo italiano.

Note pratiche 
di legislazione vinicola - Edizione 2011
Un strumento importante per gli addetti ai lavori che con pun-
tualità e chiarezza fornisce un contributo essenziale per agevo-
lare l’orientamento nella “jungla” legislativa in tema di vino. Il 
testo, forte di oltre 450 pagine, non è una raccolta di leggi, ma la 
spiegazione chiara, pratica e sintetica delle diverse normative. 

Etichettatura dei vini 
e pratiche enologiche - Edizione 2011
Anche questo libro spicca per l’Impostazione razionale e pra-
tica. La parte dell’etichettatura prende in esame l’intera legge 
sulla presentazione dei vini, affiancando ad ogni riferimento 
legislativo utilissimi esempi. La seconda parte riguarda invece 
le pratiche enologiche che, negli ultimi anni, sono state modifi-
cate a livello nazionale e comunitario.

Codice internazionale delle pratiche enologiche
Codex enologico internazionale - Edizione 2011
Il primo è un documento di riferimento tecnico e giuridico che 
raccoglie le definizioni relative ai prodotti vitivinicoli e le descri-
zioni di tutte le pratiche e i trattamenti enologici ammessi in 
enologia su uve, mosti, vini e vini speciali. Il “Codex enologico 
internazionale” riunisce invece le descrizioni dei principali pro-
dotti chimici, organici o gas utilizzati nell’elaborazione e nella 
conservazione dei vini.
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Modulo d’ordine

Il   sottoscritto ………………………………….................…..…...................…………... Codice  fiscale………………………….................………………

Via…………………………………...……………..………………………………..…................................................................................…n……............

Cap……......……...... Città…………............………….........……………… Prov…..........…… Tel………......……………… Fax……….........………………

Email………..............................…………………………………………..

Aderisce all’offerta e ordina

  Abbonamento alla rivista L’Enologo +3 libri di legislazione (Note pratiche di legislazione vinicola - Etichettatura dei 

vini e pratiche enologiche - Codice internazionale delle pratiche enologiche  e Codex enologico internazionale) 

al prezzo di 120 euro anziché 240 euro

Ordina

  l’abbonamento alla rivista L’Enologo (10 numeri) al prezzo di 50 euro

  il libro Note pratiche di legislazione vinicola al prezzo di 60 euro

  il libro Etichettatura dei vini e pratiche enologiche al prezzo di 60 euro

  il libro Codice internazionale delle pratiche enologiche e Codex enologico internazionale al prezzo di 70 euro

VERSA la quota di…….............................…….. euro A MEZZO

   Assegno circolare/bancario n……….......................................................…………….

   Bonifico bancario IBAN  IT96S 01030 01600 00000 7140335

RICHIEDE FATTURA da intestare a:………………….............................…………………………………………………………................................

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

P.Iva………………................................………………………………

Codice fiscale……………………...................................……………………………………………(obbligatorio)

Il presente modulo d’ordine debitamente compilato e firmato deve essere inviato, con il relativo pagamento, a: 
Assoenologi Soc. Coop, Via Vasto 3 - 20121 Milano, anche a mezzo fax (02.99785724) o email (info@assoenologi.it). 

Le schede incomplete o non accompagnate dai relativi pagamenti non verranno prese in considerazione. Ai sensi del Dlgs 196/2003 
Assoenologi garantisce agli acquirenti l’assoluta riservatezza dei dati comunicati e la possibilità di richiederne la modifica o la 
cancellazione. I dati richiesti saranno usati per la spedizione di quanto richiestoci o potranno essere utilizzati dalla medesima per 
l’invio di offerte e proposte commerciali.

Data………….........……….............

Firma…………………......................…………….......................……
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+
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