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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV
Prot. n

AlttoÀzzaziore al laboratorio Artea S.r.l. - (Aria-Terra-Energia-Acqua), in Ponte, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE

il

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in
particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo l,
comma 4, con la quale i titolari degli uflici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei prowedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del
2l novembre 2012 sui regimi di qualita dei prodotti agricoli e alimentari, e in
particolare I'articolo 5E che abroga il regolamento (CE) n. 5.10/2006;

VISTO l'articolo 16, comma I del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che
stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del
regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui
all'articolo ll del sopra citato regolamento (UE) n. 115l/2012;
VISTI i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli
oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
CONSIDERATO che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per
poter .rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche
chimiio-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di
produzione approvati dai competenti Organi;

CONSIDERATO che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed
extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori

attoizzati;
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VISTA la richiesta presentata in data 13 marzo 2018 dal laboratorio Arteà S.r.l. - (AriaTerra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), Via Pi,n4 volta ad ottenere
l'ufiorlzzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitaràmente
alle prove elencate in allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che il laboratorio sopra indicato ha dimosfato di avere ottenuto in
lwlio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell,allegato al
presente decreto e del suo sistema qualità, in conformita alle prescrizioni della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for
Accreditation;
data 20

CONSIDERATO che con decreto 22 dicernbre 2009 ACCREDIA - L'Ente ltaliano di
Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di
accreditamento e vigilanza del mercato;

{

RITENT-I'TI sussistenti

le

condizioni

e i

requisiti concernenti

il

rilascio

àel1'autorizzazione in argomento.

DECRETA
AIt. I

Il laboratorio Artea S.r.l. - (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento),
Via Piana, è autorizzato al rilascio dei certifrcati di analisi nel settore oleicolo
limitatameute alle prove elencate in allegato al presente decreto.

{rt.2
Il

Responsabile del laboratorio è il dott. Giuseppe Mazza.

tut.3
L'autorizzazione

ha validità fino al 18 maggio 2020 data di

scadenza

dell'accreditamento.

tut.4
L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Artea S.r.l. - (AriaTerra-Energia-Acqua), perda l'accreditamento relativamente al[e prove indicate
nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualit4 in conformita alle prescrizioni
della nomra UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano
di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a
svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.
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tut.5
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all,Amministraz ione autorizzante
eventuali cambiamenti soprawenuti interessanti la struttura societaria, I'ubicazione del
laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni ahra modifica
concemente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell,autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogrri tipo di comunicazione pubblicitaria o
promozionale diffusa, è necessario indicare che il prowedimento minisÈriale riguarda
solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare Ia sussistenza delle condizioni e
dei requisiti su cui si fonda il prolvedimento autoriz-zatorio, in mancanza di essi,
l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il

presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
il giomo successivo alla sua pubblicazione.

entra in vigore

Roma, lì

ILDIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitaknente ai sensi del CAD)

G.N.D
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Allegato
Denominazione della prova

idità in acido oleico

Norma / metodo

Reg CEE 256811991 allegato
1227 /2016 allegato I

II + Reg. CE
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DIPABTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITWE,
DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI TV
Prot. n.

Modifica al decreto 27 gingno 2016 con iI quale il laboratorio Artea S.r'l' - (Aria-TerraEnergia-Acqua), in Ponte, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo.

ILDIRIGENTE
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull,ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in
particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO

il

VISTA la direttiva direttori ale 2017 della Direzione generale per la promozione della

qualità agroalimentare e dell'ippica del20 marzo 2017, in particolare I'articolo l, comma
i, *o la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla frma degli atti e dei prowedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;

(cE) n. 606/2009 della conunissione del l0 luglio 2009 recante
alcune modalità di applicazione del regolamento (cE) n. 4791200E del consiglio per
quanto riguarda le catàgcirie di prodotti vitivinicoti, le pr9§he enologiche e le relative
restrizioni- che all'articoÉ l5 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti
dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli I'utilizzo di metodi
di analisi descritti nella Raccolta dèi metodi intemazionali d'analisi dei vini e dei mosti
dell'OIV;

vlsTo il

I

regolamento

VISTO il regolamento (uE) n. l30s/2013 del Parlameuto Europeo e del consiglio del 17
i
dicernbre 20-13 recapte org anizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga.
n
e
(cE)
n'
123412o07
e
n.
1037/2001
regotame"ti (cEE) n. 922/72, (cEE) n.234179,
p"ft"or-. t,articio 80, dove è'previsto che la Commissione adott4 ove necessario, atti di
d)' per
èse"uzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, patagrafo 5, lettera
-i
nella parte II dell'attegato VII e che tali metodi si basano sui metodi
piàaotti
'oertinenti
del
"t"o"uti
raccomandaii e pubblicati daìl'Organizzazione ìntemazionale della vigna e
l'obiettivo
per
conseguire
Ii"à iOivl, u r"no.6. tali metodi siano ineffrcaci o inadéguati
perseguito dall'Unione.
citato regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dJtZ ai"e-Ur" ch-e all,articolo 8ò, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di
dagli
tali metodi di esecuzione, i metodi e le iegole da utilizzare sono quelli autorizzati
Stati mernbri interessati;

VISTO

il
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o
.a

citato regolamento (lJE) n. 1308/2013 che all'articolo 146 prevede la
desipazione, da parte degli Stati mernbri, dei laboratori aùtairzTz;ti ad eseguire analisi
VISTO

il

ufficiali nel settore vitivinicolo;

il decreto 27 giupo 2016, pubblicato oella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
(Serie
generale) n. 169 del 21 luglio 2016 con il quale il laboratorio Artea S.r.l'
itatiana
(Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), Via Piana è stato autorizzato al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

VISTO

-

-

CONSIDERATO che il citato laboralorio con nota dei 13 marzo 2018 comunica di aver
revisionato l'elenco detle prove di analisi;

CoNSIDERATO che il laboratorio sopra indicato ha dimosts'ato di avere ottenuto in data
20 luglio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente
decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrlzioni della norma L,NI CEI EN
ISO/IEC 17025, d^ parte di un organismo conforme alla norma llNI CEI EN ISO,'IEC
1701 I ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

CoNSIDERATO che [e prove indicate nell'elenco allegato sono metodi

di

raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino

.-l.È-

analisi

(oI9;

CoNSIDERATO che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale
unico organismo italiano a svolgere attivita di accreditamento e vigilanza del mercato;
RITENUTA la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato
del decreto 27 gfugno 2016.

.'
.''r

*È,

DEC RETA

'

ert. t

Le prove di analisi di cui alt'allegato del decreto 27 g\ugoo 2016 per le quali il laboratorio Artàa S.r.l. - (Aria-Terra.Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), Via Piana, è
aùtoÀzzato, sono sostituite dalle seguenti:
Norma / metodo

Denominazione della Prova

Acidita fissa
Acidità totale
IA cidita volatile

solfoasa libera, anidride
solforosa totale
lCeneri
lp H

Titolo alcolometrico volumico

G,:

oIV-MA-AS
OIV-MA-AS
IV-MA-AS
orv-MA-AS

313-03 R2009

313-01 R2015 Par. 5.2
313-02 R2015
F

323-048 R2009

;oIV-MA-AS2-04:R2009
,e
IV-MA-AS3l3-15 R2011
TV-MA-AS3 I 2-O IA 4C R2O 16
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Art.2
L'autorizzazione ha validità fino al l8 maggio 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

tur.3
L'autorizzùione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Artea S.r.l. - (AriaTerra-Energia-Acqua), perda I'accreditamento relativamente alle prove indicate
nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformita alle prescrizioni
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di
Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico orgarrismo a svolgeie
attivita di accreditamento e vigilanza del mercato.

k.4
l. Il laboratorio sopra citato ha I'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante
eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, I'ubicazione del
laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica
concemente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. r
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certifrcati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o
promozionale diffirsa, è necessario indicare che il provvedimento fiinisteriale.riguarda solo
le prove di analisi alutoizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle tondizioni e dei
requisiti su cui si fonda iI prowedimento autorizzatorio, in 'mancanza di essi,
I'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed enfia
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il

IL DIRICENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitaknente ai sensi del

eAD)

G.N.D
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