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MINISTERO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE DECRETO 20 8 2002  
Rettifica al decreto ministeriale 27 
giugno 2002 relativo alla 
etichettatura del latte fresco, e 
differimento del termine relativo 
all'esaurimento delle scorte di 
etichette ed imballaggi a seguito 
delle documentate richieste dei 
produttori. 

 
in G.U. n. 178 del 30-8-2.002 

sommario 
Art. 1. 

 
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 
di concerto con 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
E FORESTALI 
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante 
disciplina del trattamento e della 
commercializzazione del latte alimentare vaccino; 
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura dei 
prodotti alimentari; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 
gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento 
recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 in 
materia di produzione ed immissione sul mercato di 
latte e di prodotti a base di latte; 
Visto il decreto ministeriale del Ministro della 
salute di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole e forestali 17 giugno 2002 con il quale, ai 
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989, 
è stato autorizzato il trattamento della 
microfiltrazione; 
Visto il proprio decreto 27 giugno 2002 
concernente l'etichettatura del latte fresco; 
Ritenuta la opportunità di prevedere tra le altre 
indicazioni da riportare in etichetta anche quella 
relativa alla data di confezionamento del latte in 
maniera da assicurare una maggiore tutela del 
consumatore, anticipando le previsioni della 
normativa comunitaria in materia; 
Ritenuta altresì l'opportunità di differire il termine 
del 30 settembre 2002 relativo all'esaurimento delle 
scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle 
documentate richieste dei produttori; 
Decreta: 

Art. 1. 

1. All'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 
giugno 2002 sono aggiunte alla fine le seguenti 
parole: ", nonché la data di confezionamento". 
2. Il termine del 30 settembre 2002 di cui al comma 
5 del decreto ministeriale 27 giugno 2002 è differito 
al 30 novembre 2002. 
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 20 agosto 2002 
Il Ministro delle attività produttive Marzano 
Il Ministro delle politiche agricole e forestali 
Alemanno 

note 
 
 


