MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2001
Proroga dell'autorizzazione concessa ai laboratori per svolgere analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il provvedimento amministrativo dell'11 febbraio 1993, numero di protocollo 60703, con il
quale il laboratorio Astra studio chimico associato di Teramo e' stato autorizzato ad eseguire
analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini,
anche nei Paesi ove e' previsto il marchio INE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE
concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo:
tra essi e' prevista la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001:
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che l'interesse pubblico e' soddisfatto dal mantenimento dell'attuale sistema
autorizzatorio che consente la possibilita' di ottenere certificazione di analisi anche nei territori con
ridotta presenza di laboratori a tali scopi qualificati;
Considerato che il laboratorio Astra studio chimico associato di Teramo, pur avendo avanzato
istanza formale di accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da parte di
organismi accreditanti conformi alla norma europea EN 45003, con le modalita' previste dalla
circolare ministeriale sopra richiamata, non ha ancora ottenuto l'accreditamento richiesto;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il relativo provvedimento amministrativo di cui in premessa, al
laboratorio Astra studio chimico associato di Teramo, ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove e'
previsto il marchio INE e' prorogata fino al 30 giugno 2002.
Art. 2.
Con successivo decreto si provvedera' al rilascio dell'autorizzazione triennale ovvero, a revocare
l'autorizzazione qualora, entro il termine fissato all'art. 1, il laboratorio non dovesse dimostrare il
riconoscimento dell'accreditamento rilasciato da organismi accreditanti conformi alla norma
europea EN 45003, come previsto dalla circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio

