
  

Ministero dell’agricoltura, 

 della sovranità alimentare e delle foreste 
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA  

TUTELA DELLA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI  

DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

 

 

Roma  

 

Alle Strutture di controllo dei prodotti 

DOP, IGP e STG 

LORO SEDI 

 

E p.c. 

Capo di Gabinetto 

 

Capo Dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità 

agroalimentare, della pesca e 

dell'ippica 

 

Direzione generale della prevenzione 

e del contrasto alle frodi 

agroalimentari 

 

Direzione generale per il 

riconoscimento degli organismi di 

controllo e certificazione e tutela del 

consumatore  

 

                                                                                                                                                                                     

OGGETTO: etichettatura dei prodotti a IG e denominazione Ministero. 

./. 

Si fa seguito alle note prot. n. 604964 e prot. n. 606527 del 25/11/202,2 con le quali, a 

seguito della nuova denominazione del Ministero prevista dal Decreto Legge 11 novembre 

2022 n. 173, è stata rappresentata la necessità di adeguare la dicitura riportata sulle 

etichette delle produzioni a IG con l’indicazione “Certificato da Organismo di controllo 

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

acronimo Masaf)”, per gli organismi privati, o con “Certificato da Autorità pubblica 

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

acronimo Masaf)”, per le Autorità pubbliche. 

 

Per semplificazione e in accordo con il Capo Dipartimento che legge per 

conoscenza, sull’etichettatura dei prodotti a IG, andrà riportata l’indicazione “Certificato 

da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente” che renderà tale 

dicitura indipendente da ogni futuro mutamento del Ministero.  

 

Al riguardo, si trasmettono in allegato il manuale ed il “logo” da utilizzare, fermo 

restando, per gli operatori, la possibilità di esaurimento delle scorte delle etichette con le 

indicazioni ormai superate. 

 

L’ISPETTORE GENERALE CAPO 

Felice Assenza 
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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