Linee guida e provvedimenti di adattamento*
Atto

Riferimento

Linee guida applicative Reg. 853/2004/CE

G. U. del 19 gennaio 2010 n.
253 - – Serie Generale

Linee guida rintracciabilità degli alimenti e dei G. U. 19 dicembre 2005 n. 294
– Serie Generale

mangimi per fini di sanità pubblica
Linee guida sui criteri per la predisposizione dei
piani di autocontrollo per l’identificazione e la

Conferenza Stato Regioni

gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano

Repertorio Atti n. 147/CSR –

alimenti di origine animale, di cui al Regolamento

25 luglio 2012

(CE) n. 853/2004.
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego

Conferenza Stato Regioni

transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai

Repertorio Atti n. 159/CSR –

criteri di cui all’Allegato III, Sezione IX, del

23 settembre 2010

Regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda
il tenore di germi e cellule somatiche, per la
produzione di formaggi con periodo di maturazione
di almeno sessanta giorni.
Adattamenti per la produzione di formaggi con
periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti

G. U. 7 dicembre 2006 n. 285

con latte ovi-caprino e di deroghe per il latte

– Serie Generale

prodotto durante il periodo di pascolo estivo in
montagna
Vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione
umana

G. U. 13 febbraio 2007 n. 36
Suppl. Ordin.

Deroghe prodotti tradizionali

G. U. 13 febbraio 2007 n. 36
Suppl. Ordin.

Linee guida molluschi bivalvi

Suppl. Ordin. G. U. 30 luglio
2010 n. 176

Linee guida prodotti della pesca

Conferenza Stato Regioni
Repertorio Atti n. 195/CSR – 5
novembre 2015

Deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e

Suppl. Ordin. G. U. 9

suini lattanti parzialmente eviscerati

dicembre 2008 n. 287

Linee

guida

relative

all’applicazione

del Suppl. Ordin. G. U. 30 maggio

Regolamento CE della Commissione europea n.

2007 n. 124

2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
Linee guida linee guida per la corretta applicazione

Suppl. Ordin. G. U. 30 maggio

del Regolamento CE 2075/2005 che definisce

2007 n. 124

norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali
relativi alla presenza di trichinella nelle carni.
Linee guida per l’applicazione del Regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme

Conferenza Stato Regioni
Repertorio Atti n. 20/CU del
7 febbraio 2013

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e
ai prodotti derivati non destinati al consumo umano
e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori
che

eseguono

le

analisi

nell’ambito

dell’autocontrollo delle imprese alimentari

Conferenza Stato Regioni
Repertorio Atti n.: 84/CSR del
7 maggio 2015

Sanzioni*
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province

Conferenza Stato Regioni

autonome di Trento e Bolzano sul documento

Repertorio Atti n.: 117/CSR – 25

recante

“Linee

guida

sui

criteri

per

luglio 2012

l’individuazione delle non conformità negli
stabilimenti del settore carne e latte e verifica
della completezza ed efficacia delle azioni
correttive adottate dall’operatore del settore
alimentare”.
Attuazione Direttiva 2004/41/CE (controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei

regolamenti

comunitari

nel medesimo

Decreto Legislativo 6 novembre
2007 , n. 193

settore)
Modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del Reg 882/2004/CE

Linee guida applicative D.lgs 194/2008

Decreto Legislativo 19 novembre
2008, 194
Nota Ministero Salute –
DGSAN/3/11000/P 17 aprile 2009

Principale normativa comunitaria*
Principi

e

requisiti

generali

legislazione

Regolamento (CE) n. 178/2002 del

alimentare, istituzione Autorità europea per Parlamento Europeo e del Consiglio del 28
la sicurezza alimentare e procedure nel

gennaio 2002

campo della sicurezza alimentare
Igiene prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004

Igiene alimenti di origine animale

Regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004

Controlli ufficiali prodotti di origine animale
destinati al consumo umano

Regolamento (CE) n. 854/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004

Controlli ufficiali conformità normativa in

Regolamento (CE) n. 882/2004 del

materia di mangimi, di alimenti e norme sulla Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
salute e sul benessere degli animali

aprile 2004

Criteri microbiologici applicabili ai prodotti

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della

alimentari

Commissione del 15 novembre 2005

Attuazione relative a taluni prodotti di cui al

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della

Reg 853/2004/CE e all'organizzazione di

Commissione del 5 dicembre 2005

controlli ufficiali a norma dei regolamenti
854/2004/CE e 882/2004/CE
Norme

specifiche

applicabili

ai

controlli

ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle

Regolamento (CE) N. 2075/2005 della
Commissione del 5 dicembre 2005

carni
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del

origine animale e ai prodotti derivati non Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
destinati al consumo umano

ottobre 2009
Ultimo aggiornamento dicembre 2015

