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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25110-10-2020

        Domanda di modifica della denominazione registrata «Vo-
laille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Cha-
pon de Bresse».    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unio-
ne europea C 322 del 30 settembre 2020, a norma dell’art. 50, paragrafo 2, 
lettera   a)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la doman-
da di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Volaille 
de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse» presen-
tata dalla Francia ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, 
per il prodotto della categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il 
documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazio-
ni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroali-
mentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale per la promozione 
della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, via XX Settembre 
n. 20 - Roma, e-mail: pqai4@politicheagricole.it Pec: saq4@pec.politi-
cheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   
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        Domanda di registrazione del disciplinare di produzione
della denominazione «Liptovské Droby» IGP    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea C 321 del 29 settembre 2020, a norma dell’art. 50, 
paragrafo 2, lettera   b)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e ali-
mentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della 
denominazione «Liptovské Droby» IGP, presentata dalla Slovacchia ai 
sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto 
della categoria «Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie, 
ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazio-
ne del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale 
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, 
via XX Settembre n. 20 - Roma, e-mail: pqai4@politicheagricole.it Pec: 
saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Aggiornamento dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d’accensione riconosciuti idonei
all’impiego nelle attività estrattive ai sensi dell’articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018.    

      Si comunica che con decreto direttoriale del 9 settembre 2020, per le società, di cui alla tabella 1, e per i prodotti indicati con denominazione 
e relativo codice MAP, di cui alla tabella 2, si emanano i seguenti avvisi:  

  

 
tabella 1 

Denominazione Avviso 

Società  BaKer Hughes S.r.l. Cancellata dall’elenco 

Società Geo Imex S.r.l. Cancellata dall’elenco 

 

 
tabella 2 

Denominazione Codice MAP Avviso 

Carica da 3" 3/8 (g 22,7 di HMX) - N. cat. 06-77351-01 1Ac 1120 Cancellato dall’elenco 

Carica da 1" 11/16 (g 16 di RDX) - N. cat. 134800-000 1Ac 1122 Cancellato dall’elenco 

Carica da 4" 1/2 (g 26 di RDX) - N. cat. 154680-000 1Ac 1124 Cancellato dall’elenco 

Carica da 1" 11/16 "Silver Jet" (g 16 di HMX) - N. cat. 134800-

004 
1Ac 1127 Cancellato dall’elenco 

Carica da 7" "Big Hole" (g 55 di RDX) - N. cat. 022-7000-510 1Ac 1128 Cancellato dall’elenco 

Carica da 4" 1/2 "BH" (g 26 di HMX) - N. cat. 154680-004 1Ac 1137 Cancellato dall’elenco 

Carica 3332 Predatore HMX - 151178-504 1Ac 1174 Cancellato dall’elenco 

 


