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 4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 17 novembre 2021 

 Il dirigente: CAFIERO   
  

  ALLEGATO    
       

  Denominazione della prova    Norma / metodo  

  Ocratossina A/Ochratoxin A    OIV-MA-AS315-10 
R2011  

  Acidità totale/Total acidity    OIV-MA-AS313-01 
cap 5.3 R2015  

  pH/pH    OIV-MA-AS313-15 
R2011  

  Zuccheri riduttori/Reducing sugars    OIV-MA-AS311-01A 
R2009  

  Acidità volatile/Volatile acid content    OIV-MA-AS313-02 
R2015  

  Ceneri/Ash    OIV-MA-AS2-04 
R2009  

  Diossido di zolfo libero (Anidride solfo-
rosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido 
di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/
Total Sulphur dioxide  

  OIV-MA-AS323-04B 
R2009  

  Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic 
strength by volume  

  OIV-MA-AS312-01A 
Met 4C R2016  

  21A06903

    DECRETO  17 novembre 2021 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio BonassisaLab 
S.r.l., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 

(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto del 20 ottobre 2017, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie ge-
nerale - n. 264 dell’11 novembre 2017 con il quale al la-
boratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, alla SS. 
16 - Km 684.300 - Zona ASI snc, è stata rinnovata l’au-
torizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
19 ottobre 2021; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-
perato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della predetta 
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenu-
to in data 28 luglio 2021 l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga-
nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 
ed accreditato in ambito EA -    European Cooperation for 
Accreditation   ; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - l’ente italiano di accreditamento è stato desi-
gnato quale unico organismo italiano a svolgere attività di 
accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, 

alla SS. 16 - Km 684.300 - Zona ASI snc, è autorizza-
to al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente 
decreto.   

  Art. 2.
     L’autorizzazione ha validità fino al 10 ottobre 2025 

data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.
     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 

il laboratorio BonassisaLab S.r.l., perda l’accreditamento 
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relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente 
decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle pre-
scrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rila-
sciato da ACCREDIA - L’ente italiano di accreditamento 
designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico or-
ganismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza 
del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubica-
zione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impie-
go del personale ed ogni altra modifica concernente le 
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 17 novembre 2021 

 Il dirigente: CAFIERO   

  

  ALLEGATO    
       

  Denominazione della prova    Norma / metodo  

  Acidità/Acidity  

  Reg CEE 2568/1991 
11/07/1991 GU CEE L248 
05/09/1991 All II Reg UE 
1227/2016 27/07/2016 GU UE 
L202 28/07/2016 All I  

  Biofenoli/Biophenols    NGD C89 - 10  

  Cere/Waxes, Esteri etilici acidi 
grassi/Fatty acids ethyl esters, 
Esteri metilici acidi grassi 
(FAME)/Fatty acids methyl esters 
(FAME)  

  Reg CEE 2568/1991 
11/07/1991 GU CEE L248 
05/09/1991 All XX Reg UE 
61/2011 24/01/2011 GU UE 
L23 27/01/2011 All II Reg UE 
1604/2019 27/09/2019 GU UE 
L250 30/09/2019  

  Esteri metilici acidi grassi 
(FAME)/Fatty acids methyl esters 
(FAME)  

  Reg CEE 2568/1991 
11/07/1991 GU CEE L248 
05/09/1991 All X Reg UE 
1833/2015 12/10/2015 GU UE 
L266/29 13/10/2015 All IV  

 Idrossitirosolo/Hydroxytyrosol, 
Tirosolo/Tyrosol   UNI 11702:2018  

  Numero di perossidi/Peroxide 
value  

  Reg CEE 2568/1991 
11/07/1991 GU CEE L248 
05/09/1991 All III Reg UE 
1784/2016 30/09/2016 GU UE 
L273 08/10/2016 All  

  Analisi spettrofotometrica nell’ul-
travioletto/UV spectrophotometric 
analysis  

  Reg CEE 2568/1991 
11/07/1991 GU CEE L248 
05/09/1991 All IX Reg UE 
1833/2015 12/10/2015 GU UE 
L266 13/10/2015 All III  

  IPA/PAH :
Benzo(a)antracene/Benzo(a)
anthracene,
Benzo(a)pirene/Benzo(a)pyrene,
Benzo(b)fluorantene/Benzo(b)
fluoranthene,
Crisene/Chrysene (= 0,5 μg/Kg)  

  MI 02.043 rev.01 2021  

  21A06904

    DECRETO  17 novembre 2021 .
      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Biomil S.r.l., 

in Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto del 16 giugno 2017, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n. 161 del 12 luglio 2017 con il quale al laboratorio 
Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via Marco Mastacchi, 
203, è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei cer-
tificati di analisi nel settore oleicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
3 novembre 2021; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha 
ottemperato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della 
predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere 
ottenuto in data 25 maggio 2021 l’accreditamento relati-


