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DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot.
del
Iscrizione dell’organismo di controllo “CSQA Certificazioni srl” nell’elenco delle strutture di
controllo che soddisfano i requisiti di cui all’art. 7, comma 2, del D.M. n. 51935 del 13 maggio
2010
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n.1576/89 del
Consiglio;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 716/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “Designazione di Accredia quale unico organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle
strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa con le
Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l’autorizzazione degli
organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la
valutazione della documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione;
Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013
relativo al procedimento per l’autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e
certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare
all’istanza di autorizzazione;
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Vista l’istanza presentata in data 29/11/2017, con la quale la società “CSQA Certificazioni” ha chiesto
l’inserimento nell’elenco degli Organismi di controllo autorizzati al controllo della produzione e
commercializzazione delle bevande spiritose con indicazione geografica, di cui al comma 2 dell’art. 7
del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010;
Visto il certificato di accreditamento alla Norma EN 17065 n. 014B, con scadenza 30 marzo 2018;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento
recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 2,
comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135” e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici
dirigenziali non generali del Mipaaf;
Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Ritenuto pertanto che sussistono i requisiti, di cui al comma 3 dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195
del 13 maggio 2010, al fine di procedere all’inserimento dell’organismo di controllo “CSQA
Certificazioni srl” nell’elenco di cui al comma 2 del citato art. 7;
DECRETA
Articolo 1
“CSQA Certificazioni srl”, con sede a Thiene (VI), Via S. Gaetano n. 74 , è iscritta nell’elenco degli
Organismi di controllo autorizzati al controllo della produzione e commercializzazione delle bevande
spiritose con indicazione geografica, di cui al comma 2 dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13
maggio 2010.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, lì
Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)
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