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DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Revoca all'organismo denominato "ANCCP Certification Agency srl" dell'autorizzazione attribuita

con decreto ministeriale del 23 giugno 2009 n. 13779, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e
all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1°
gennaio 2009;

■ —

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti

biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 889 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali
e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
Visto il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del
regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il
regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;

Visto il Decreto ministeriale del 23 giugno 2009 n. 13779 con il quale "ANCCP srl" con sede
legale in Milano, via Rombon 11 è stata autorizzata ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di
produzione biologico;

Vista la comunicazione della "ANCCP srl" del 25 gennaio 2010, con cui la società medesima
rinuncia all'autorizzazione all'espletamento dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ai sensi del
decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DECRETA:

Articolo 1

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, concessa con decreto
ministeriale del 23 giugno 2009 n. 13779 a "ANCCP sri", con sede legale in Milano, via Rombon 11, è
revocata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2

A "ANCCP srl" è inibito il rilascio di certificazioni con l'uso del codice "IT-ANC" attribuito dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5 , punto 1), lettera d, del regolamento CEE n.
2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.
Articolo 3

La società "ANCCP", ai sensi dell'Allegato IH, punto 5, del decreto legislativo n. 220 del 1995, deve

consegnare, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione inerente il sistema di
controllo e certificazione.
Articolo 4

Agli operatori assoggettati al sistema di controllo

della "ANCCP srl", è concesso il termine di trenta
giorni, a far data dall' entrata in vigore del presente decreto, per notificare la variazione dell'organismo di
controllo alle competenti Autorità territoriali.
Articolo 5
II presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì
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Laura La Torre

Direttore Generale
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