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CONTROLLO DEL VOLUME DI RIEMPIMENTO 
 
Françoise Dijon 
Servizio Tecnico Inter Rhône, Institut Rhodanien, 2260 route du Grès, 84100 Orange, France. 
 
 
Articolo estratto da Guide de la vinification rhodanienne n°7 e da Cahier de la qualité en embouteillage N°9 
dell’Institut National de l’Embouteillage. NdR: il testo è stato scritto facendo riferimento alla realtà, normative 
e istituzioni di controllo francesi. 
 
Per il confezionamento del vino vengono utilizzati diversi tipi di bottiglie in vetro, che sono 
definite con il termine di “preimballaggi”. L’imbottigliatore ha l’obbigo di garantire al consumatore 
un volume corrispondente a quanto riportato in etichetta. 
 
La legislazione è molto precisa riguardo al volume contenuto in una bottiglia e definisce un 
errore massimo tollerato. È da notare che la legislazione non considera un problema il sovra-
riempimento, ma nel caso del vino anche questo errore è da evitare per non dare origine a 
problemi qualitativi ed in particolare alla colosità delle bottiglie. 
 
Due tipi di bottiglie in vetro 
La bottiglia Recipiente a Misura  (RM)  
Si riconosce dall’incisione “Э“. Il fabbricante della bottiglia è responsabile delle menzioni incise 
sulla bottiglia (volume ed altezza). Durante la fabbricazione, la capacità effettiva media deve 
essere controllata statisticamente dalla vetreria. La capacità generalmente considerata nel 
controllo statistico delle bottiglie RM è la capacità nominale, alla quale è associato un livello. 
 
La bottiglia Non Recipiente a Misura  
Non porta alcuna indicazione. Il volume interiore di questo tipo d’imballaggio può essere molto 
variabile. I metodi ed i mezzi di controllo ricadono interamente sotto la responsabilità 
dell’imbottigliatore.  
 
Obblighi per l’imbottigliatore 
Il metodo di controllo deve essere formalizzato, quindi definito per iscritto. Il controllo può essere 
fatto per pesata (metodo di riferimento) oppure, solamente nel caso d’uso delle bottiglie RM, per 
misura del livello. È possibile usare anche altri metodi, ma è necessario potere dimostrare che la 
precisione ottenuta è equivalente. 
I risultati devono essere annotati, quindi conservati su supporto cartaceo o informatico per 
almeno 2 anni. 
L’imbottigliatore, responsabile del controllo metrologico, deve essere chiaramente idenfiticato 
sull’imballaggio con il suo nome ed il suo indirizzo, o con un codice attribuito dalla DGCCRF. 
 
Controllo per pesata 
È impegnativo da effettuare ma permette, con misure precise, d’ottenere un volume effettivo 
vicino al volume nominale. 
 
Principio della misura : 
Si pesa la bottiglia vuota : m1 
La stessa bottiglia è pesata una volta riempita : m2 
Il volume è calcolato con la formula : 
V = (m2-m1)/ mvliq* 
(*mvliq è la massa volumica a 20°C del liquido imbottigliato). 
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Effettuazione dei controlli  : 
La procedura dovrà definire la periodicità ed il numero di controlli da effettuare. In pratica, si può 
programmare di controllare 4 -5 bottiglie consecutive nelle tappe seguenti: 
- dopo l’avvio dell’imbottigliamento, 
- ad ogni cambiamento del prodotto, 
- dopo ogni intervento rilevante sulla riempitrice, 
- su base periodica (ad esempio: almeno una volta all’ora). 
Per il metodo di calcolo da effettuarsi e la definizione dei limiti di sorveglianza e di controllo, si 
può fare riferimento al Cahier de la qualité en embouteillage N° 9 de l’INE. 
 
Controllo per misura del livello 
Questo metodo si può applicare solamente alle bottiglie RM. È meno preciso del metodo per 
pesata ma ha il vantaggio della facilità di messa in opera. È il metodo maggiormente utilizzato 
nell’imbottigliamento dei vini. 
Il livello di riempimento effettivo è misurato in relazione al piano d’appoggio delle bottiglia, per 
mezzo di un righello graduato in millimetri (precisione 0,5 mm).  
Se la temperatura d’imbottigliamento è diversa da 20°C, è necessario apportare una correzione 
del livello per compensare l’effetto della dilatazione. Tale correzione deve tener conto della 
natura del liquido imbottigliato (grado alcolico del vino) e delle caratteristiche delle bottiglie 
utilizzate (abaco di riempimento specifico per ogni tipo di bottiglia, fornito dalla vetreria). 
Per accertarsi che le misure siano valide, è necessario prendere alcune precauzioni: 
- illuminazione adatta, su un fondo chiaro ed uniforme, 
- bottiglia posata su una superficie orizzontale, con il livello del liquido al’’altezza degli occhi, 
- misura presa alla base del menisco del liquido, 
- misura della temperatura rilevata all’interno del liquido imbottigliato (e non nell’ambiente), 
- il righello graduato deve essere verificato periodicamente. 
- la frequenza e la periodicitàdei controllo sono identici a quelli indicati per il controllo per pesata. 
Lo stesso per le regole di calcolo e per gli standard di accettazione dei lotti.  
 
Controllo per misura del volume 
Il principio è semplice: il contenuto della bottiglia del quale vogliamo verificare il volume, viene 
vuotato in un contenitore la cui capacità effettiva è nota con precisione. In pratica, questo 
metodo è poco utilizzato perché poco preciso e poco pratico: bisogna vuotare le bottiglie e 
quindi manipolare il prodotto, è difficile vuotare completamente una bottiglia ed è necessario fare 
la misura alla temperatura di riferimento. 
 
Il simbolo “e” sulle etichette 
Quando i preimballaggi sono identificati con il simbolo “e”, il loro contenuto nominale deve 
appartenere alla gamma definita per la tipologia di prodotto, ed il loro contenuto effettivo deve 
corrispondere alle regole definite di controllo metrologico. Per i criteri legali d’accettazione dei 
lotti, si faccia riferimento all’Allegato 2 del Cahier de la qualité en embouteillage N° 9 de l’INE.  
L’imbottigliatore che desidera utilizzare il simbolo “e” deve imperativamente mettere in opera 
una procedura di controllo, utilizzare uno strumento legale (bilancia o recipiente tarato) e tenere 
a disposizione dei servizi competenti i documenti di registrazione dei controlli. 
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Le esigenze della regolamentazione 
Per tutti i volumi da 5000 a 15000 ml: 
- iIl contenuto effettivo medio deve essere almeno uguale al contenuto nominale. 
Per un volume nominale da 500 a 1000 ml: 
- sono considerate difettose le bottiglie che presentano una differenza di volume in difetto 
superiore a 15 ml, 
- la proporzione delle bottiglie difettose deve essere “sufficientemente bassa”,  
- nessuna bottiglia che presenta un ammanco superiore a 30 ml può portare il simbolo “e”. 
 
Qualche definizione 
• Preimballaggio: 
l’insieme del prodotto e dell’imballaggio individuale, preimballato e riportante la scritta della 
quantità nominale. 
 
• Bottiglia Recipiente a Misura  (RM): 
è un recipiente rigido e stabile, per il quale è riconosciuto il controllo del volume (incisione “Э”). 
La bottiglia RM porta, oltre all’incisione della capacità nominale, le indicazioni necessarie al 
riempimento (livello di riempimento o capacità a raso, misurato a 20°C).  
 
• Bottiglia non RM: 
è un recipiente nel quale il controllo della capacità non è sottoposto alle regole di controllo dei 
recipienti a Misura. Queste bottiglie non hanno l’incisione “Э”. Le loro tolleranza sono conformi 
agli standard delle vetrerie, oppure osservano un capitolato specifico, in generale meno rigorosi 
rispetto agli standard RM. Gli obblighi dell’imbottigliatore sono le stesse che nel caso delle 
bottiglia RM. Le metodiche ed i mezzi di controllo ricado sotto la sua piena responsabilità. 
 
• Capacità nominale (Cn): 
è la capacità indicata sulla bottiglia (normalmente per incisione o in rilievo). È il volume di liquido 
che essa dovrebbe contenere nelle condizioni previste di riempimento (livello, temperatura ecc.). 
  
• Capacità effettiva: 
è il volume di liquido che una bottiglia contiene effettivamente. Quando essa è stata riempita 
correttamente alle condizioni standard essa corrisponde alla capacità nominale. 
 
• Volume nominale (Vn) o contenuto nominale: 
è il volume realmente presente in un preimballaggio, misurato a 20°C (quale che sia la 
temperatura reale d’imbottigliamento).  
 


