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Per l’attività di controllo del prodotto DOP “Casciotta d’Urbino”, si fa riferimento alla vigente legislazione ed a
quanto di seguito riportato.
D. Lvo. n. 109/92 del 27/01/92 relativo all’attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e s.m.i.
Legge n. 526 del 21/12/1999 disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 1999 - art. 14”.
Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare
Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari
Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Reg. (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 che stabilisce norme
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
D. Lgs. n. 297 del 19/11/2004 disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) 2081/1992,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari (pubblicato nella G.U. n. 293 del 15/12/2004).
Reg. (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5/12/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni
prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione
di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE)
n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei
regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
Reg. (CE) N. 2076/2005 della Commissione del 5/12/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione
dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
UNI CEI EN ISO IEC 17025/2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”
e s.m.i..
Nota Mi.P.A.A.F. del 29/11/2007 (AOOQPA – AOOQPA registro ufficiale 0022897) avente per oggetto:
Piani di controllo sulle denominazioni protette italiane. Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di
inadempienza agli obblighi tariffari da parte degli operatori
Nota Mi.P.A.A.F. del 30/11/2007 (AOOQPA – AOOQPA registro ufficiale 0022966) avente per oggetto:
Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protette da quelle generiche.
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta “Casciotta d’Urbino” consultabile nel
sito istituzionale del Mi.P.A.A.F.
Decreto Mi.P.A.A.F. 04/08/1995 modificazioni al Disciplinare di produzione del formaggio a denominazione
di origine “Casciotta d’Urbino”.
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Reg. (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12/06/1996 registrazione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio.
Legge n. 117 del 03/08/2009 Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
Reg. (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il
regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011 relativa alle diciture o
marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare
Nota Mi.P.A.A.F. del 01/10/2012 (EX DG VICO – EX VICO 3 – Bilancio) prot. n° 0025256 del 01/10/2012)
avente per oggetto: utilizzo della dicitura “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf” in
sostituzione della dicitura “Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento (CE) 510/06”
Nota Mi.P.A.A.F. del 05/10/2012 (DG VICO – VICO I) prot. n° 0025742 del 05/10/2012) avente per
oggetto: utilizzo della dicitura “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf” su prodotti a
DOP/IGP/STG
Nota Mi.P.A.A.F. del 23/10/2012 (PQAIII) prot. uscita n.0002039 del 23/10/2012 avente per oggetto
traduzione della dicitura “Certificato da organismo di Controllo autorizzato dal Mi.p.a.a.f.”
Reg. (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari.
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano
prodotti, processi e servizi”.
Nota Mi.P.A.A.F. del 06/03/2013 (DG VICO – segreteria VICO) prot. Uscita 0005385 del 06/03/2013
avente per oggetto: D.M. 11/11/2011. Chiarimenti inerenti le analisi chimico-fisiche per la certificazione dei
vini DOP
Decreto Mi.P.A.A.F. 14/10/2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli
alimentari in materia di DOP, IGP e STG (Pubblicato nella G.U. n. 251 del 25/10/2013)
Nota Mi.P.A.A.F. del 12/11/2013 (DG VICO – segreteria VICO) prot. Uscita 0023807 del 12/11/2013
avente per oggetto: D.M. 11/11/2011. Procedure analisi di revisione
Reg. delegato (UE) N. 664/2014 della Commissione del 18/12/2013 che integra il regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per
le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e
con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie
supplementari
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Nota Mi.P.A.A.F. n.0003028 del 11/02/14 in merito a chiarimenti inerenti le analisi chimico-fisiche per la
certificazione delle produzioni DOP-IGP-STG.
Nota Mi.P.A.A.F. del 04/04/2014 (prot. uscita n.0007392 del 04/04/14) relativo all’indicazione delle
strutture di controllo sulle produzioni DOP/IGP/STG.
Nota Mi.P.A.A.F. del 16/05/2014 (DG VICO – Segreteria VICO) Prot. Uscita n° 0010080 del 16/05/2014
avente per oggetto: Ciauscolo IGP. Richiesta parere
Reg. di esecuzione (UE) N. 668/2014 della Commissione del 13/06/2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13/06/2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del
19/06/2014)
Nota Mi.P.A.A.F. del 23/01/2015 (DG VICO – VICO 3 – Bilancio - prot. n° 0001555 del 23/01/2015) avente
per oggetto: autorizzazione etichette prodotti a denominazione di origine
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