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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

      Comunicato relativo alla domanda di registrazione
della «KAIMIŠKAS JOVAR  ALUS»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C n. 217 del 28 giugno 2019, a norma dell’art. 50, para-
grafo 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 domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «KAIMIŠKAS JOVAR  ALUS» presentata dalla Lituania, 
ai sensi dell’art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Birra», contenente il documento unico ed il riferimento alla 
pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - 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 pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   

  19A04788

        Comunicato relativo alla domanda
di registrazione della «PAŠKI SIR»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C n. 225 del 5 luglio 2019, a norma dell’art. 50, paragra-
fo 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 
domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione «PAŠKI SIR» presentata dalla Croazia, ai sensi dell’art. 49 
del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pub-
blicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - 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 pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   

  19A04789

        Comunicato relativo alla domanda di modifica
della denominazione registrata «GALL DEL PENEDÈS»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C 217 del 28 giugno 2019, a norma dell’art. 50, para-
grafo 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 domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «GALL DEL PENEDÈS» presentata dalla Spagna ai sensi 
dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni (e frattaglie) fresche», contenente il documento unico 
ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - 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 pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   

  19A04790  


