PRINCIPALI NORME DI SETTORE RELATIVE AD ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE ED ANIMALE
NORMA

TITOLO

CAMPO DI APPLICAZIONE

REGOLAMENTO (UE) N.
1169/2011 del parlamento
europeo e del consiglio, del
25 ottobre 2011

Fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, che
modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250/CEE
della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva
1999/10/CE della Commissione, la
direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive
2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE)
n. 608/2004 della Commissione
Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1169/2011,
relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori e
l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del
medesimo regolamento (UE) n.
1169/2011 e della direttiva
2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5
della legge 12 agosto 2016, n. 170
«Legge di delegazione europea
2015»
Additivi alimentari

Etichettatura e pubblicità
(informazioni sugli
alimenti)

Attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce
norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
e riordino della normativa di settore
in attuazione dell'articolo 20, comma
1, lettera a), della legge 4 ottobre
2019, n. 117.
Regolamento concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari
nei o sui prodotti alimentari e

Prodotti alimentari trattati
con radiazioni ionizzanti.
Tolleranze

D.L.vo15 dicembre 2017n.
231
(G.U. n. 32 del 08/02/2018)

REGOLAMENTO (CE) N.
1333/2008 del parlamento
europeo e del consiglio del
16 dicembre 2008 e
successive modifiche e
integrazioni
D.L.vo31 luglio 2020, n. 101
(G.U. n. 201 del
12/08/2020)

Regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento
Europeo del 23 febbraio

Etichettatura e pubblicità
(informazioni sugli
alimenti)
Sanzioni.

Edulcoranti, coloranti,
conservanti, antiossidanti,
acidificanti, emulsionanti,
etc.

Limiti massimi di residui di
antiparassitari negli
alimenti e nei mangimi,

2005 e successive modifiche
e integrazioni
Regolamento (CE) n.
2073/2005 della
Commissione del 15
novembre 2005
Regolamento di esecuzione
(UE) 2020/1158 del 5
agosto 2020
Regolamento (CE) n.
1881/2006 della
Commissione del 19
dicembre 2006 e successive
modifiche e integrazioni

mangimi di origine vegetale e
animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio
Regolamento sui criteri
microbiologici applicabili ai prodotti
alimentari
Condizioni d’importazione di prodotti
alimentari e alimenti per animali
originari dei paesi terzi a seguito
dell’incidente verificatosi nella
centrale nucleare di Chernobyl
Regolamento che definisce i tenori
massimi di alcuni contaminanti nei
prodotti alimentari

inclusi nicotina e composti
del mercurio.
Criteri di sicurezza
alimentare di igiene del
processo. Norme per
analisi a campionamento
Livelli massimi ammissibili
cumulativi di
contaminazione radioattiva
in termini di cesio-137 nei
prodotti alimentari
Limiti massimi di nitrati,
micotossine, metalli
pesanti, MCPD, diossine,
IPA, melamina, tossine
naturali e perclorato

