
  

Ministero dell'agricoltura, della  

sovranità alimentare e delle foreste 
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 

 

 

Roma  

 

Alle Strutture di controllo dei prodotti 

DOP, IGP e STG 

LORO SEDI 

 

E p.c. 
   Direzione generale per la promozione e la 

   qualità agroalimentare e dell’ippica 

   PQAI IV 

   saq4@pec.politicheagricole.gov.it 

 

  

Via Quintino Sella, 42 - 00187 Roma - vico1@pec.politicheagricole.gov.it  

 

 

                                                                                                                                                                                        

OGGETTO: modifica denominazione Ministero. 

 
 

Com’è noto il Decreto Legge 11 novembre 2022 n. 173 “Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla GU n. 264 dell’11/11/2022 ed entrato 

in vigore dal 12/11/2022, dispone, al comma 4 dall’articolo 3, che la denominazione “Ministero 

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituisca, ad ogni effetto e ovunque 

presente, la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”. 

 

Per quanto sopra, qualora codeste strutture debbano presentare all’Ufficio VICO I della 

scrivente Direzione generale, nuovi piani di controllo, ad es. per l’adeguamento alle linee guida del 

settore o per un nuovo prodotto registrato, avranno cura di adeguare i medesimi piani alla nuova 

denominazione del Ministero. 

 

In particolare, nella parte relativa al controllo del sistema di etichettatura, si evidenzia  la 

necessità di  sostituire  la dicitura riportata sulle etichette “Certificato da Organismo di Controllo 

autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (o acronimo Mipaaf)” 

e , in caso di controllo svolto da Autorità Pubblica, “Certificato da Autorità pubblica designata 

dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (o acronimo Mipaaf)” con 

“Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della 

sovranità alimentare e delle foreste (o acronimo Masaf)” o con  “Certificato da Autorità 

pubblica designata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (o 

acronimo Masaf)”. 

 

Si raccomanda il puntuale adempimento delle disposizioni impartite. 

Il Direttore Generale  

Dr. Roberto Tomasello 
 (Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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