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OGGETTO: Circolare - misure temporanee di supporto alle imprese per 

l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento 
ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare scaturenti dal DM 
origine carni suine del 06.08.2020, pubblicato in GU n. 230 del 

16.09.2020. 

  

Con la presente circolare si intende dare riscontro alle segnalazioni pervenute dalle 
Associazioni imprenditoriali di settore, riguardo alle difficoltà di ottemperare per 
tempo, ai nuovi obblighi scaturenti dal decreto interministeriale in oggetto, 

trascorsi i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stante il perdurare 
delle misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

Le misure urgenti adottate, come noto, comportano la limitazione della operatività 
delle attivà produttive di supporto al settore alimentare; in particolare, sono stati 

segnalati a questo Ministero i rallentamenti nella produzione e nella fornitura degli 
imballaggi, I tempi di consegna degli incarti ed etichette, infatti, rimangono ancora 
dilatati dal perdurare delle necessarie misure anti COVID-19 messe in atto dalle 

unità produttive, determinando un forte rallentamente della produzione. 
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Da ciò discende che per le imprese di settore, chiamate a dare applicazione al citato 
decreto origine, sia alquanto complesso poter adempiere nella indisponibilità di 

imballaggi conformi. 

Le succitate difficoltà  nell’ottemperare alle nuove disposizioni, in considerazione 

del periodo di difficoltà eccezionale attraversato dalle imprese nella fase 
contingente, implicano la necessità di consentire, alle imprese stesse, di poter 
utilizzare le scorte esistenti degli imballaggi e delle etichette non conformi al DM 

06.08.2020, che risultino nella loro disponibilità a seguito di contratti stipulati 
prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM stesso, fino alla data del 

31.01.2021. 

La presente circolare, inviata alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, viene 
trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo, a fini di diramazione ai dipendenti 

Uffici deputati ai controlli sull’applicazione della predetta normativa. 

      

 

                                             

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Mario Fiorentino 
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