
Selezione settimanale della principale normativa italiana e comunitaria,  
inerente il settore alimentare, pubblicata nelle rispettive Gazzette Ufficiali.   

Possono, inoltre, essere presenti sentenze, valutazioni giurisprudenziali e 
provvedimenti particolarmente significativi.

Settimana 12/6/2017 – 17/6/2017 n° 24  
(I testi integrali possono essere richiesti a: info@newsfood.com) 

GURI 138 GUUE 155 194 

OLIO 
DECRETO 17 maggio 2017   
Autorizzazione al laboratorio A&B Chem S.r.l., in Longarone, al rilascio dei certificati di analisi nel 

settore oleicolo. (17A03846) (GU Serie Generale n.134 del 12-06-2017) 

DECRETO 17 maggio 2017   
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Almolab di Monica Agnello, in Siracusa, al rilascio dei 

certificati di analisi nel settore oleicolo. (17A03847) (GU Serie Generale n.134 del 12-06-2017) 

PRODOTTI DA FORNO 
DECRETO 16 maggio 2017   
Modifiche al decreto 22 luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni 

prodotti da forno. (17A03926) (GU Serie Generale n.136 del 14-06-2017) 

FORMAGGI 
DECRETO 17 maggio 2017   
Conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano a svolgere le funzioni di cui 

all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Parmigiano 
Reggiano». (17A03848) (GU Serie Generale n.134 del 12-06-2017) 

DECRETO 11 maggio 2017   
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Provolone Valpadana a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, 

comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone Valpadana». 
(17A03857) (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017) 

DECRETO 17 maggio 2017   
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano a svolgere le funzioni di 

cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Romano». 
(17A03858) (GU Serie Generale n.136 del 14-06-2017) 

 

FRUTTA 
DECRETO 24 maggio 2017   
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria a svolgere le funzioni di 

cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bergamotto di 
Reggio Calabria - Olio essenziale». (17A03856) (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017) 

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI 
PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE 
GEOGRAFICA PROTETTA  «PERA DELL’EMILIA ROMAGNA»  n.UE: PGI-IT-02192 — 28/9/2016  
IGP ( X )  
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SALUMI 
COMUNICATO    
Modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Finocchiona». 

(17A03855) (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017) 

***** 

***** 
Vedi anche:   

Integratori alimentari: equilibrio instabile tra salute, 
trasparenza e ... by avv. Fabio squillaci 
www.newsfood.com/integratori-alimentari-un-equilibrio-instabile-tra-
salute-trasparen... 

Il latte “esiste” sin dal 1929! E si può solo mungerlo! - New-
sfood.com 
www.newsfood.com/latte-esiste-sin-dal-1929-si-puo-solo-mun-
gerlo/ 

... Corte Europea è giunta finalmente una risposta alle nostre 
sollecitazioni ma è chiaro – prosegue Prandini – che que-
sto è solo un primo passo. ... Alfredo Clerici 

====================

Gazzetta Normativa Alimentare Web  
  Settimana 5/6/2017 – 10/6/2017 n° 23 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SETTIMANALE DI NEWSFOOD: 
- (95.000 iscritti)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17A03855/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/13/135/sg/pdf
http://www.newsfood.com/integratori-alimentari-un-equilibrio-instabile-tra-salute-trasparenza-e-mercato/
http://www.newsfood.com/integratori-alimentari-un-equilibrio-instabile-tra-salute-trasparenza-e-mercato/
http://www.newsfood.com/latte-esiste-sin-dal-1929-si-puo-solo-mungerlo/
http://www.newsfood.com/latte-esiste-sin-dal-1929-si-puo-solo-mungerlo/
https://i5h3x.mailupclient.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=48&guid=aafa5375-bcf1-4e06-965a-e3a98b626156

