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Oggetto: Decreto Ministeriale n. 2592 del 12 marzo 2014. Designazione laboratorio di prova per
l’esecuzione di analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica
ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed
integrazioni.
Si fa riferimento alla nota del 30 gennaio 2017, acquisita agli atti dall’Ufficio PQAI 1 il 15
febbraio 2017 prot. n. 12353, con la quale codesta Società ha presentato istanza di prima
autorizzazione.
A tal proposito, si comunica che “CSI S.p.A.” - per quanto concerne i laboratori siti in Viale
Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI) e in Via Tione, 51 - 37010 Pastrengo (VR) - è incluso
nell’elenco dei laboratori di prova per lo stesso periodo di tempo di validità del certificato di
accreditamento n. 0006 ovvero fino al 9 marzo 2020, ai sensi dell’art. 3 punto 5 del Decreto
Ministeriale n. 2592 del 12 marzo 2014.
Si rappresenta che il laboratorio della società CSI S.p.A. sito in Via della Stazione - 27020
Carbonara al Ticino (PV) non è autorizzato all’esecuzione di analisi dei campioni prelevati durante i
controlli in Agricoltura Biologica, atteso che l’elenco completo delle prove in revisione del 18
febbraio 2016 non contiene matrici/prodotti riportati nel DT 03 Accredia.
Si fa presente che codesta Società è tenuta a comunicare alla scrivente, secondo modalità e
contenuti indicati all’Allegato II del Decreto sopracitato, ogni variazione relativa alle informazioni
contenute nell’istanza di prima autorizzazione, incluse variazioni dell’elenco delle prove accreditate,
nonché eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento UNI EN ISO/IEC
17025:2005.
Codesta società è altresì tenuta ad inoltrare l’eventuale richiesta di esclusione dall’elenco
pubblico dei laboratori di prova.
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