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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

 

DECRETO 10 aprile 2009  
  Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per 

verificare  la  conformita'  dei  prodotti  di cui all'articolo 1 del 

decreto  legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «Revisione della 

disciplina in materia di fertilizzanti». (09A04467) 

                        IL DIRETTORE GENERALE 

          della programmazione, del coordinamento ispettivo 

                     e dei laboratori di analisi 

 

   Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed in 

particolare l'art. 16, lettera d); 

  Visto  il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 concernente la 

revisione  della  disciplina  in  materia  di  fertilizzanti,  ed  in 

particolare  l'art. 6 relativo alla pubblicazione annuale dell'elenco 

dei  laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti 

a  prestare  i  servizi  necessari  per verificare la conformita' dei 

prodotti di cui al campo di applicazione del citato decreto; 

  Vista  la  circolare  25  febbraio 2008, n. 4786/2008 del Ministero 

delle   politiche   agricole   alimentari  e  forestali,  emanata  in 

applicazione  del  decreto legislativo n. 217/2006 e, in particolare, 

il  punto  C  relativo ai laboratori interessati a prestare i servizi 

necessari  per  verificare  la conformita' dei prodotti regolamentati 

dal medesimo decreto legislativo n. 217/2006; 

  Viste    le   istanze   presentate   dai   laboratori   interessati 

all'inserimento  nel succitato elenco e verificata la sussistenza dei 

requisiti  di  cui  all'allegato 11 del citato decreto legislativo n. 

217/2006; 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1. 

 

  1.   L'elenco  dei  laboratori  competenti  a  prestare  i  servizi 

necessari  per verificare la conformita' dei prodotti di cui all'art. 

1  del  decreto  legislativo  29  aprile 2006, n. 217, concernente la 

revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, limitatamente 

alle  sole  prove  analitiche  riportate nell'elenco stesso, e' cosi' 

costituito: 

 

          ---->  Vedere elenco da pag. 12 a pag. 17   <---- 

 

       

                               Art. 2. 

 

  1.  Il  responsabile  del  laboratorio  ha l'onere di comunicare al 

Ministero   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  - 

Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti 

agroalimentari ogni cambiamento riguardante il possesso dei requisiti 

di  cui  all'allegato  11  del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 

217, richiesti per l'inclusione nell'elenco. 

  2.  L'amministrazione  si riserva la facolta' di verificare in ogni 

momento  la  sussistenza  delle  condizioni e dei requisiti su cui si 

fonda l'inserimento di ogni laboratorio nell'elenco. 

  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

   Roma, 10 aprile 2009 

 

                                         Il direttore generale: Gatto 


