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II Attestazione di Conformità n. AG/NA.- 272NA_20 

 rilasciata alla   

Soc. Agr. Antonio Nuzzo SRL Unipersonale 
Via Appia Km 184, Snc 
81050 Francolise (CE) 

 

In relazione alla richiesta di autorizzazione all’uso della I.G.P. Melannurca Campana , Agroqualità: 

♦ visto la documentazione acquisita; 

♦ visto che il prodotto per il quale è stata richiesta l’autorizzazione proviene da soggetti della 
filiera iscritti agli elenchi dei soggetti controllati; 

♦ visto la verifica di controllo effettuata in data 18 marzo 2020 presso il sito della Soc. Agr. 
Antonio Nuzzo SRL Unipersonale Via Appia Km 184, Snc 81050 Francolise (CE) 

♦ visto l’esito delle prove chimico-fisiche ed organolettiche allegate alla presente (S.I. Impresa 
Azienda Speciale della CCIAA di Napoli rapporto di prova n. 1151/2020) sulla conformità ai 
parametri previsti dal disciplinare di produzione  della I.G.P. Melannurca Campana, sul lotto di 
mela pronte al confezionamento N. MAC05 11190004;  

♦ visto la delibera Comitato tecnico del 31 marzo 2020 

AUTORIZZA 

il confezionamento, per la campagna 2019, del prodotto come I.G.P. Melannurca Campana fino ad 
massimo di Kg 300.000 di Melannurca Campana IGP, superata tale sogna si dovrà procedere ad 
un ulteriore campionamento. 

La validità della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento: 

♦ della conformità del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della I.G.P. 

Melannurca Campana e dal relativo piano dei controlli; 

♦ della corretta tenuta della rintracciabilità inerente alla Melannurca Campana I.G.P. e dell’invio 

mensile delle relative registrazioni; 

♦ della separazione spaziale e/o temporale del prodotto destinato alla I.G.P. da quello 

convenzionale. 

 
Napoli, 31 marzo 2020 

 
Il Direttore 

Ing. Enrico De Micheli 

  


