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1. WINE CONTROL TEST® 
Il WINE CONTROL TEST® è un servizio che la Sinergo Soc Coop mette a disposizione per permettere alle 
aziende che possiedono un proprio laboratorio interno di controllare il corretto funzionamento delle 
strumentazioni.  L’azienda avrà a disposizione un campione di vino standard con parametri analitici noti 
calcolati sui risultati forniti da un circuito interlaboratoriale. L’intento è quello di fornire un confronto 
analitico tra il laboratorio interno all’azienda e laboratori appartenenti a categorie diverse e che aderiscono 
tutti a un Sistema Qualità. 
A differenza di circuiti interlaboratoriali nazionali, che forniscono i risultati il mese successivo, con il WINE 
CONTROL TEST®  è ottimizzato il tempo tra la consegna del campione standard di Riferimento, 
l’effettuazione delle analisi, il trattamento statistico dei dati e il confronto statistico dei risultati in modo di 
individuare tempestivamente eventuali problemi all’interno del laboratorio. 
Il materiale, preparato in modo di garantirne l’omogeneità e la stabilità, verrà distribuito ai clienti in 
bottiglia da 750 ml. 
Il servizio WINE CONTROL TEST® sarà disponibile in due varianti: 
 

1. CLASSE TURISTICA. Ogni laboratorio avrà a disposizione un campione a concentrazioni note su cui 
potrà eseguire le analisi proposte a continuazione: 

1. Titolo Alcolometrico Volumico 
2. Zuccheri 
3. Acidità Totale 
4. pH 
5. Acidità Volatile 
6. Anidride solforosa libera e totale 

Condizioni economiche:  25 € + IVA a campione 
    Abbonamento annuale: 250 € + IVA 
 

2. BUSINESS CLASS.- Ogni laboratorio avrà a disposizione un campione a concentrazioni note su cui potrà 
eseguire le analisi proposte a continuazione: 

 

1. Titolo alcolometrico volumico  
2. Densità relativa a 20°C 
3. Zuccheri 
4. Acidità totale 
5. pH 
6. Acidità volatile 
7. Anidride solforosa libera e totale 
8. Acido citrico  
9. Acido malico 
10. Acido lattico 
11. Acido tartarico 
12. Calcio 

13. Rame 
14. Potassio 
15. Piombo 
16. Estratto secco totale 
17. Glicerolo  
18. Acetaldeide 
19. Metanolo 
20. Sovrappressione  
21. Intensità e tonalità di colore 
22. Anidride carbonica  
23. Stabilità Tartarica 
24. Stabilità Proteica 

Condizioni economiche:  50 € + IVA a campione 
   Abbonamento annuale: 500 € + IVA 

Entro pochi giorni successivi alla consegna del campione, il cliente avrà a disposizione una pagina sul sito 
www.sinergoservizi.com, dove inserirà i sui dati che verranno immediatamente confrontati statisticamente con il 
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valore medio e la deviazione standard dei risultati del circuito interlaboratoriale locale. Inoltre, il cliente avrà la 
possibilità di calcolare il suo scostamento del valore medio (z-score) e di scaricare dal sito il modulo con i risultati 
valido ai fini del controllo del proprio “SISTEMA QUALITÀ” (per una migliori rintracciabilità, si consiglia di conservare in 
allegato a questo modulo la scheda cartacea consegnata insieme al campione) 

 

                    2.  Panel CONTROL TEST® 
 

La Sinergo mette a disposizione il PANEL CONTROL TEST®, un servizio per le aziende in cui oltre all’analisi 
chimica viene utilizzata anche quella sensoriale per il controllo della qualità dei propri prodotti.  

 

L’azienda avrà a disposizione con cadenza bimestrale diversi campioni con l’indicazione della tipologia dei 
descrittori da individuare (visivi, olfattivi o gustativi).  
I descrittori da individuare saranno di tipo visivo, olfattivo e gustativo, e includeranno sia gli aspetti positivi 
sia quelli negativi che possono essere riscontrati nei vini.  

 

In allegato verrà fornita una scheda cartacea per migliorare la gestione dei risultati (potrà essere conservata 
dal cliente per garantirne la rintracciabilità dei risultati). 
 

L’obiettivo di questo servizio è fornire la possibilità alle aziende di: 

• Formare e addestrare il personale interno nel riconoscimento dei principali descrittori dei vini; 

• Allenare il personale formato in precedenza e verificare il mantenimento delle performances;  

• Se l’azienda dispone al interno di un panel di analisi sensoriale, verificare con cadenza periodica le 
prestazioni dei singoli assaggiatori nel riconoscimento dei descrittori proposti. 

 

Come per il Wine Control Test, le tempistiche di risposta dei risultati sono ottimizzate in modo di 
individuare tempestivamente eventuali problemi all’interno del panel. 

 

Condizioni economiche:  20 € + IVA a campione 
                 Abbonamento annuale: 100 € + IVA 

 

Allenati con noi nell’analisi sensoriale!!! 
 

3. WINE CONTROL TEST®
: Elaborazione statistica dei risultati

 

 
La Sinergo Soc Coop mette a disposizione delle aziende che aderiscono al WINE CONTROL TEST®, 
l’elaborazione statistica dei risultati ottenuti durante l’anno. Questa elaborazione fornisce una valutazione 
delle performances del laboratorio con le relative elaborazioni grafiche e i commenti finali. Inoltre potrebbe 
essere utile per inserirla nel Riesame Annuale della Direzione nel caso di eventuali certificazioni. 
 

Condizioni economiche:  90 € + IVA/anno 
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PANEL & WINE CONTROL TEST®    CALENDARIO 2023 

 
Numeri Identificazione Data Tipologia di prodotto Panel Control Test 

1 01/23 23/01/2023 Rosso demi-sec  

2 02/23 20/02/2023 Bianco amabile Test 1 

3 03/23 20/03/2023 Bianco demi-sec  

4 04/23 17/04/2023 Rosso amabile Test 2 

5 05/23 15/05/2023 Rosso dolce  

6 06/23 12/06/2023 Bianco dolce Test 3 

7 07/23 10/07/2023 Bianco secco  

8 08/23 28/08/2023 Bianco dolce Test 4 

9 09/23 18/09/2023 Rosso dolce  

10 10/23 16/10/2023 Rosso secco  Test 5 

11 11/23 13/11/2023 Spumante bianco  

12 12/23 11/12/2023 Bianco secco Test 6 
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MODULO DI ADESIONE 
Panel E WINE CONTROL TEST 2023 

DATI ANAGRAFICI 
Ragione Sociale. _________________________________________________________________ 

Indirizzo.- _______________________________________________________________________ 

Città.- ___________________________ Provincia.- ________________ CAP.- _______________ 

Referente per la spedizione del campione: _____________________________________________ 

Referente per la spedizione dei risultati.- _______________________________________________ 

Telefono.- ________________ Fax.-________________ E-mail.- ___________________________ 

Indicare a continuazione la Vostra modalità di adesione: 

Panel CONTROL TEST 

Prenotazione di un singolo campione (Indicare il N° del test da Voi richiesto):  

Prezzo unitario: 20,00€    ________________________       __________________________ 

                    ________________________        _________________________ 

Abbonamento annuale (6 campioni)  

Prezzo promozione: 100,00€ 

WINE CONTROL TEST - Classe TURISTICA 

Prenotazione di un singolo campione (Indicare il N° del test da Voi richiesto):  

Prezzo unitario: 25,00€    ________________________       __________________________ 

                   ________________________        _________________________ 

Abbonamento annuale (12 campioni)  

Prezzo promozione: 250,00€ 

WINE CONTROL TEST - BUSINESS Class 

Prenotazione di un singolo campione (Indicare il N° del test da Voi richiesto):  

Prezzo unitario: 50,00€    ________________________       _________________________ 

                ________________________        _________________________ 

Abbonamento annuale (12 campioni) 

Prezzo promozione: 500,00€          

WINE CONTROL TEST – Elaborazione statistica dei risultati 

Rapporto annuale  

Prezzo promozione: 90,00€ 

FIRMA _______________________ 
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