
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2008

  Revoca  dell'autorizzazione  alla  «Certiquality Srl» ad esercitare

l'attivita'  di  controllo  sul  metodo  di  produzione  biologico di

prodotti agricoli.

                        IL DIRETTORE GENERALE

       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno

1991,  e successive modifiche e/o integrazioni, relativo al metodo di

produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale

metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  220 del 17 marzo 1995 inerente

l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in

materia   di   produzione  agricola  ed  agro-alimentare  con  metodo

biologico;

  Visto  il  Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007

relativo  alla  produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti

biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

  Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5,

lettera  c)  e  dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 834/2007 secondo

cui,  dal  1°  gennaio  2009, gli organismi di controllo operanti nel

settore  delle  produzioni  da  agricoltura  biologica  devono essere

accreditati  secondo  la versione piu' recente della norma europea EN

45011 o della guida ISO 65;

  Visto  il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre

2008  recante  modalita'  di  applicazione  del  Regolamento  (CE) n.

834/2007   del   Consiglio   relativo  alla  produzione  biologica  e

all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  per  quanto riguarda la

produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.

18  recante  organizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole

alimentari  e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2

dicembre 2006, n. 296;

  Visto  il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 n. 26031 con il

quale «Certiquality Srl» con sede a Milano in via Gaetano Giardino n.

4  e'  stato  autorizzato  ad esercitare l'attivita' di controllo sul
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metodo   di   produzione  biologico  di  prodotti  agricoli  ed  alle

indicazioni  di  tale  metodo  sui  prodotti agricoli e sulle derrate

alimentari;

  Vista    la    comunicazione    di   rinuncia   dell'autorizzazione

all'espletamento dell'attivita' di controllo sul metodo di produzione

biologico  inviata,  ai  sensi  del decreto legislativo n. 220 del 17

marzo 1995, da «Certiquality Srl»;

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

 

  A  «Certiquality Srl» con sede a Milano, via Gaetano Giardino n. 4,

e'  revocata l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del

28  dicembre  2007,  n. 26031, ad esercitare l'attivita' di controllo

sul  metodo  di  produzione  biologico  di  prodotti agricoli ed alle

indicazioni  di  tale  metodo  sui  prodotti agricoli e sulle derrate

alimentari.

 

        

      

                               Art. 2.

 

  A  «Certiquality  Srl» e' inibito il rilascio di certificazioni con

l'uso  del  codice  «IT-CTQ» 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.

 

        

      

                               Art. 3.

 

  La  societa'  «Certiquality Srl», ai sensi dell'Allegato III, 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

Atto Completo http://www.sinab.it/sezioni/circolare/allegati_circolare/138/Certiqualit...

2 di 3 30/01/2009 11.40



certificazione.

 

        

      

                               Art. 4.

 

  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il 1°  gennaio 2009 ed e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 22 dicembre 2008

                                      Il direttore generale: La Torre
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