Roma
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE
VICO I

Alle Associazioni di categoria produttori bevande
spiritose
LORO SEDI
Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Alla Provincia autonoma di Trento
ass.agricoltura@pec.provincia.tn.it
p.c.
Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e delle pesca
saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Direzione generale della prevenzione e
del contrasto alle frodi agroalimentari
pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Strutture di controllo
LORO SEDI

OGGETTO: adozione Linee guida per la redazione dei piani di controllo delle bevande spiritose ad
Indicazione Geografica - distillati (CO).
Si comunica l’emanazione, da parte dell’ICQRF e ad esito delle riunioni con i soggetti della
filiera interessata, delle Linee guida per la redazione dei piani di controllo delle bevande spiritose ad
Indicazione Geografica – distillati, al fine di disciplinare in modo omogeneo il sistema di controllo e
certificazione nel settore delle bevande spiritose – distillati.
Le suddette Linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale di questo Ministero e
rappresentano un nucleo minimo di disposizioni a cui gli Organismi di controllo dovranno attenersi nella
redazione dei piani di controllo di ciascuna IG per i quali saranno autorizzati con specifico provvedimento
di questa Amministrazione.
Potranno essere autorizzati, a norma del Decreto Ministeriale 13 maggio 2010, gli Organismi
indicati da parte dei soggetti proponenti le IG medesime, che sono iscritti nell’elenco pubblicato sul sito
MIPAAFT al link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6727.
Si invitano, quindi, i soggetti che hanno richiesto la registrazione delle schede tecniche ad
indicare all’ICQRF, con la massima sollecitudine, l’organismo di controllo prescelto per effettuare i
controlli delle rispettive IG, affinché venga data attuazione al sistema di certificazione delle bevande
spiritose in esecuzione del Reg. (CE) 110/2008 e Reg. (UE) 787/2019.
Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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