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Unità centrale di notifica  
Direzione generale per il mercato, la concorrenza,  
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 
Divisione XIII – Normativa tecnica 
Ministero dello sviluppo economico 
Via Sallustiana, 53 
00187 ROMA 
trasmissione via pec all’indirizzo: 
dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it 
 
e, per conoscenza 
 
Ministero della Salute 
Direzione generale per  l’igiene e la sicurezza degli alimenti e 
la nutrizione 
Ufficio II – Igiene degli alimenti ed esportazione 
Viale Giorgio Ribotta, 5 
00144 ROMA 
trasmissione via pec all’indirizzo: 
dgsan@postacert.sanita.it 
 
 
Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e 
ittiche 
SEDE 
assessoreagricoltura@regione.fvg.it 
 

 

 
 
Udine, data del protocollo 
 
Allegati: Deliberazione della Giunta regionale n. 
441/2018 e relativa proposta di regolamento 
 

 
 
Oggetto: Direttiva (UE) 2015/1535. Legge 21 giugno 1986, n. 317. Decreto legislativo 15 
dicembre 2017, n. 223. Adempimenti relativi alla procedura d’informazione nel settore delle regole 
tecniche. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge regionale 22/2010, art. 8, comma 40. 
Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 441 di approvazione preliminare del 
regolamento per la disciplina e l’esercizio delle piccole produzioni locali (PPL) di prodotti a base di 
carne. 

 
 

Con riferimento alla vigente normativa che regola la procedura d’informazione nel settore 
delle regole tecniche, al fine di consentire all’Ufficio in indirizzo di dare corso alla comunicazione ai 
competenti Uffici della Commissione europea, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall’art. 5 bis, 
comma 2, della L. 317/1986, si trasmettono, in allegato, gli atti deliberati, in via preliminare, dalla 
Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernenti lo schema di regolamento per la 
disciplina e l’esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne PPL), già 
preventivamente inviato, per quanto di specifico interesse, anche al Ministero della Salute in indirizzo 
in data 05/03/2018, con prot. n. 0004824/P. 
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Sin d’ora si anticipa che, una volta conclusa positivamente la procedura in oggetto, in sede di 
approvazione definitiva del regolamento in esame da parte della Giunta regionale, sarà prontamente 
inserito il riferimento alla Direttiva (UE) 2015/1535. 

Distinti saluti 
 

 Il Direttore centrale 
 dott. Augusto Viola 

 (firmato digitalmente) 
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