
 
 

 

Mod. 07/G PRO 04  
RDC 03 

PRD N° 0054 B 
 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 
 
Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements  

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
Conformity Certificate 

per prodotti agricoli e alimentari la cui produzione e/o immissione al consumo è assoggettata a 
for food and agricultural products which production and/or commercialization is submitted to 

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE (REG. UE 1151/2012) 
Product specifications (UE Reg.1151/12)  

 

Certificato n° 
Certificate n° 03 002 Rev. 00 n° Allegati 

n° of enclosures -0- 
    

3A-PTA 
in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ed alla specifica autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

Forestali –MiPAAF– applicabile al prodotto certificato (DM 14.12.1998 e ss.mm) e successive modificazioni 
in compliance to UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 standard and according to authorization of Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali –MiPAAF-applicable to the certified product (DM 14.12.1998 e ss.mm) and 

subsequent modifications 
 

certifica che il prodotto 
certifies that the product 

Indicazione Geografica Protetta 
Protected Geographical Indication 

“PROSCIUTTO DI NORCIA” 
Regolamento di esecuzione Reg CE n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997 

Commission Implementing Regulation Reg. CE n. 1065/97 of 12 June 1997 
 

Tipologia: prodotto d'origine animale trasformato 
type of product: processed product of animal origin 

 

Descrizione: IGP Prosciutto di Norcia 
description: PGI Prosciutto di Norcia 

 

ottenuto dal Concessionario 
produced by the licensee 

TODIANO PROSCIUTTI SRL 
FRAZ. TODIANO – 06047 PRECI (PG) - ITALIA 

 

è in possesso dei requisiti di conformità specifici previsti dal Disciplinare di Produzione pubblicato nel sito Internet istituzionale 
del MiPAAF www.politicheagricole.it): 

has specific compliance requirements provided for in the following standard document (Production Specifications published on MiPAAF website www.politicheagricole.it): 

“Indicazione Geografica Protetta Prosciutto di Norcia” 
Indicazione Geografica Protetta Prosciutto di Norcia 

 

Condizioni di validità/scadenza: 
 
 
 
 
 
 
 

validityconditions/expiring date: 

La validità del presente certificato è subordinata a: a)rispetto e mantenimento dei requisiti di 
conformità previsti dal disciplinare di produzione applicabili al prodotto certificato sopra 
specificato ed al rispetto e mantenimento dei requisiti previsti dal dispositivo di controllo 
specifico RDC 03 rev. 1 (approvato dal Mipaaf)); b)scadenza merceologica del prodotto; c) 
rispetto del Disciplinare di Produzione fascicolo n. UE PGI-IT-1554-AH04 data GUUE 29/04/2016 
d) vigenza della “Autorizzazione alla stampa etichette ed all’utilizzo del marchio”, la cui assenza 
non consente l'immissione al consumo del prodotto oggetto della presente certificazione. 
The validity of this certificate is subject to: a) compliance and maintenance of conformity requirements established by the standard 
/ production specification applicable to the product certificate specified above and to the respect and the preservation of the 
requirements specifiedon the control device RDC 03 rev 1 (approved by MiPAAF); b) the expiration date of the product; c) the 
respect of Production Specifications (Technical Standard)-file n. UE PGI-IT-1554-AH04 date OJEU 29/04/2016; d) the 
“Autorizzazioneallastampaetichetteedall’utilizzo del marchio”state of validity, the absence of which does not allow the release to 
the market of the product covered by this certification. 

 
Specificazioni(*): 

 
NESSUNA  
NONE  

Pantalla di Todi, lì 21/02/2022                                                                                     

Key Manager Area Certificazione  

Head of Certification Department 

 

 
 
 

L’Amministratore Unico 
 Chairman 

 
Dr. Agr. Federico Mariotti  Dr. Marcello Serafini 

 

http://www.politicheagricole.it/

