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Fino agli anni ’90 il consumatore 
nutriva verso le 

Autorità   deputate   al  controllo una 
fiducia assoluta …..
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-Polizia annonaria. ltre Autorità (Comune)

- Agenzia delle Dogane;
- Guardia di Finanza.

Ministero dell’Economia e 
inanze

- ASSESSORATI AGRICOLTURA;
- Comando carabinieri Politiche Agricole;
- Ispettorato Centrale per il Cotrollo della               
Qualità dei Prodotti Agroalimentari,
- Direzione Generale della Pesca;
- Corpo Forestale dello Stato.

Ministero delle Politiche 
gricole e Forestali

-- ARPA
Ministero dell’Ambiente



ma dopo le Emergenze
Sanitarie, alimentari e non,
che si sono manifestate a
partire dalla seconda metà
degli anni ’90 …..



BSE, AFTA EPIZOOTICA, INFLUENZA AVIARE, INFLUENZA 
SUINA, Diossina;
Mozzarelle blu;
Uso illegale di farmaci (bufali);
Problematiche (es. OGM);
Cambiamenti stili di vita (ready to eat) e
Libero mercato

a fiducia è venuta meno ed il consumatore si è chiesto:

cibo che viene servito sulle tavole è “davvero” garantito per qualità e
sicurezza?

Quale informazione viene data dalla Autorità Sanitaria?

alla paura della fame alla …..

aura del cibo!



Le emergenze hanno
dimostrato la debolezza
dell’organizzazione in
tema di sicurezza
alimentare …..

ed allora, il Legislatore Comunitario e 
quello Nazionale, per riconquistare la 

fiducia dei consumatori,  



… hanno “ripensato” il Sistema Agricolo ed Alimentare attraverso:

Applicazione del nuovo quadro giuridico: “Dal campo alla
tavola” (Filiera);
Attribuzione ai produttori della responsabilità de
produzione di alimenti sicuri;
Esecuzione di appropriati controlli ufficiali;
Attuazione di misure rapide ed efficaci nelle emergenze;
Attenzione verso le emergenti problematiche sanitarie;
Dovere di comunicazione ai Consumatori su:

- attività svolta dagli organismi di controllo;
- problematiche in materia di sicurezza alimentare;
- rischi di determinati alimenti su particolari gruppi di persone
- ripercussioni sanitarie di un regime alimentare inappropriat



Reg 1069/09



Reg. CE/178/2002 - Europan Food Safety Authority
(EFSA - Parma)

- Controllo della qualità degli alimenti animali, protezione de
piante, OGM, prodotti dietetici, allergie, rischio biologic
contaminazione della catena alimentare, salute degli animali.
- Identificazione di ogni fattore di rischio per la salute del consumatore
Sistema di allerta
- Base scientifica consolidata per porre in essere azioni preventive

COMPITI

Fornire al legislatore comunitario consulenza scientif
INDIPENDENTE su tutte quelle problematiche che hanno un impa
diretto o indiretto sulla sicurezza alimentare, frutto delle informazioni
attuali, in continuo collegamento con i centri europei ed internazionali,
modo da diventare mediatore in caso di dissensi tra Stati o Istituzioni,
allertare ed INFORMARE i cittadini.

OBIETTIVO



IL  “PACCHETTO  IGIENE”
(Regg. 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e s.m.i.)

prende ed amplia i concetti del Reg. 178/02 attraverso

La protezione della salute umana come precauzion
principale;
Codici di buone procedure in materia di igiene;
Controllo dell’Igiene dei prodotti alimentari;
Il ricorso all’analisi dei pericoli ed alla valutazione d
rischio;
Responsabilità degli operatori del settore



PRIMA
Il controllo igienico-sanitario degli alimenti era

concentrato sul prodotto finito.

OGGI
I controlli non sono più concentrati sul prodotto, ma

sono distribuiti lungo tutto il processo di
produzione e le garanzie date dal produttore sono
parte non esclusiva ma certamente determinante
del sistema sicurezza.



PASSATO = STUTTURA

OGGI = PROCEDURA



Nuovo approccio alla Sicurezza

Sanitario

Culturale
Alimento come 

patrimonio di una società

Sociale
Coinvolgimento 
del consumatore
Dialogo e fiducia



- Reg. 853/04 – RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENT

ommi 2, 3 e 5 dell’art. 4)

comma 2 recita “ … gli stabilimenti che trattano i prodotti
origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sen
dell'allegato III del presente regolamento possono opera
solo se l'autorità competente li ha riconosciuti a norma d
paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione de
stabilimenti che effettuano esclusivamente:

produzione primaria;
operazioni di trasporto;
magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazio

termicamente controllate o
operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si appli

il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo
lettera b).



comma 3 stabilisce che “Uno stabilimento soggetto al riconoscimen
a norma del paragrafo 2 può operare solo se l'autorità competen
ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europ
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norm
particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali s
prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa opera
a seguito di un'ispezione in loco o

ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale”.



entre secondo il comma 5 è possibile per uno stabilimento “
immettere sul mercato alimenti tra la data di applicazione d
presente regolamento e la prima ispezione successiva da pa
dell'autorità competente, se lo stabilimento:

è soggetto al riconoscimento a norma del paragrafo 2 e ha immes
sul mercato prodotti di origine animale conformemente a
normativa comunitaria immediatamente prima dell'applicazione d
presente regolamento, o

appartiene a una categoria per la quale non era previsto
riconoscimento prima dell'applicazione del presente regolamento



articolo 4, che va applicato con l’articolo 6 del Reg. 852/04, c
l’articolo 3 del Reg. 854/04 e con l’articolo 31(2) del Reg. 882/200
detta le norme per il riconoscimento e/o la registrazione de
stabilimenti che trattano alimenti di origine animale.

ene così ad essere introdotto il riconoscimento per alcune tipologie
stabilimenti per le quali non era previsto (cosce di rana e lumach
imballaggio uova, impianti a capacità limitata).

ali stabilimenti possono continuare a lavorare sulla base de
autorizzazioni in vigore alla data di applicazione dei Regolame
Comunitari, ma “in quest’ultimo caso, la visita in loco dell’autor
competente, richiesta a titolo del paragrafo 1 è effettuata il p
rapidamente possibile” ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera
Reg. 854/04.



engono esclusi dall’obbligo del riconoscimento, fatto salvo che ques
non sia previsto “a norma della legislazione nazionale dello Sta
Membro in cui lo stabilimento è situato” (art. 6, comma 3, lettera
Reg. 852/04) gli stabilimenti che trattano “alimenti che contengo
prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine anima
(art. 1, comma 2, Reg. 852/04).

utto ciò significa che non verrebbero più riconosciuti alcu
stabilimenti, oggi riconosciuti ai sensi del D.L.vo 537/92 e D.L.
531/92 (paste farcite e altri prodotti di gastronomia a base di car
e pesce), che utilizzano come materia prima prodotti di origi
animale trasformati provenienti da un impianto riconosciuto
(per es. carni o prodotti ittici cotti).



tutti i casi in cui gli stessi prodotti misti venissero ottenuti a partire
alimenti di origine animale non trasformati (per es. carni e prodo
della pesca non trasformati), gli stabilimenti entrerebbero n
campo di applicazione del Reg. 853/04.

ene prevista dall’art. 3, c.1, lett. b) del Reg. 854/04 la possibilità de
concessione di un “riconoscimento condizionato” (o provvisor
“qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relat
alle infrastrutture e alle attrezzature”. Tale riconoscimen
condizionato permette allo stabilimento di iniziare ad operare, ma
soggetto a conferma a seguito di una seconda visita in loco (do
3 mesi) da parte dell’autorità competente mirata a verificare che “
stabilimento soddisfa gli altri requisiti della normativa in materia
mangimi o di alimenti” (art. 31, comma 2, lettera d), Reg.
CE/882/04).



Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo
stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti ,
l’autorità puo’ prorogare il riconoscimento condizionato,
la cui durata non puo’ tuttavia superare in totale 6 mesi.

E’ stata stabilita dal Ministero della Salute l’esatta
procedura del rilascio dell’Approval Number

In particolare è obbligatorio rilasciare 
prima il “riconoscimento condizionato” e 

dopo 3 max 6 mesi il riconoscimento “definitivo”.



EG. 853/04 – AMBITO DI “NON” APPLICAZIONE

rt. 1,c. 3, lett. c)

Il presente regolamento non si applica …

c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi* di prodotti primari d
produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi a
esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a live
locale** che riforniscono direttamente il consumatore finale”

** Livello locale = PROVINCIA



) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi* di carni provenienti d
pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttor
al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi d
commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale*
che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carn
come carni fresche;

) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi* di selvaggin
selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente a
consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi d
commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale** ch
riforniscono il consumatore finale.”

Piccolo quantitativo:
500 capi/anno –
50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggin
allevata (1 UBE = 200 polli (10.000) o 125 conigli (6250)

1 capo/cacciatore/anno.
*Livello locale = PROVINCIA



PROVVEDIMENTI REGIONALI
D.G.R. 1484/10 “Recepimento dell’Accordo della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
relativo, sancito nella seduta del 17.12.2009, relativo a
“Linee guida applicative del reg. 853/04/CE del
Parlamento europeo del Consiglio sull’igiene dei
prodotti di origine animale”



DGR n. 1484/10

1. Riconoscimento: Condizionato e 
Definitivo;

2. Produttori primari: 
A - 500 polli e/o lagomorfi;
B – 50 UBE (1 UBE= 200 polli o 

125 lagomorfi)
3. Piccoli quantitativi: E’ stato definito un 

limite;
4 Formazione: Sono stati aboliti i corsi



5. FORNITURA DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
- da un esercizio di commercio al dettaglio ad un 
altro esercizio di commercio al dettaglio o di 
somministrazione  nell’ambito della stessa

Provincia e delle Province   limitrofe
a condizione che l’attività in questione non 

rappresenti l’attività prevalente dell’impresa 
alimentare in termini di volumi. 

6. Figure professionali – La ASL deve individuare 
al proprio interno o dotarsi di specifiche 
professionalità giusto D.M. 16.10.1998.



1- RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO – DEFINITIVO;

2 – POLLI E LAGOMORFI: Produttori primari:
3 – PICCOLI QUANTITATIVI: Polli e Lagomorfi
Produttori Primari - Per piccoli quantitativi di altri prodotti di origine

animale si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta
del consumatore finale o dell’esercente un esercizio al commercio
al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa, a
condizione che tale attività sia marginale rispetto all’attività
principale e non superi il valore di € 7.000,00 nell’anno solare
cumulativo per i prodotti primari, indipendentemente dalla tipologia
(latte, uova, miele, ecc.) ovvero per i produttori primari che
rientrano nel regime di esonero così come previsto dalla disciplina
IVA nell’art. 4 del D.L. n. 262/2006

4 – FORMAZIONE: Sono stati aboliti i corsi abrogando le
DD.GG.RR. 728/05 e 715/06 (nota chiarimento).



PROBLEMATICHE
1 "Nel mio paese vi è una lunga tradizione di produzione di formaggi. La

materia prima è il latte di pecora e i formaggi sono prodotti in aziende di
montagna. Dato che la produzione avviene con metodi di tipo
tradizionale negli ovili di montagna, è difficile, se non impossibile, che i
locali rispettino le norme UE. Altrettanto difficile è ottenere la piena
conformità alle norme in materia di trasporto dei prodotti dalle montagne.
L’UE proibisce queste produzioni?"

No, l’UE considera gli alimenti tradizionali un patrimonio
prezioso e insostituibile degli Stati membri e, di conseguenza,
anche dell’Unione europea. I regolamenti in materia di igiene
prevedono perciò una certa flessibilità, in particolare per
quanto riguarda questo tipo di prodotti, a condizione che si
tratti di prodotti sicuri.



1 “Sono proprietario di un allevamento di vacche e produco formaggi nella m
azienda. Vorrei vendere i miei prodotti nell’azienda o nella rivendita locale. Qua
norme sono tenuto a rispettare?"

In linea di massima, il formaggio è il risultato della trasformazione del latte crudo
trattato termicamente. Pertanto il formaggio non è un prodotto primario, anche se
prodotto nell’azienda agricola. Di conseguenza, la produzione di formagg
nell’azienda agricola deve soddisfare i requisiti generali e specifici dell’UE
materia di igiene degli alimenti.

Tuttavia, quando il formaggio è fabbricato nell’azienda e l’intera produzione è vendu
nella stessa azienda o in un mercato locale (ad esempio un mercato settimanal
un mercato di produttori agricoli, ecc.) direttamente ai consumatori finali, ques
attività rientra nella definizione di "vendita al dettaglio".

Di conseguenza, si applicano unicamente i requisiti generali in materia di igiene e,
questo caso, non è necessaria l’autorizzazione.

I prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo devono provenire da bovin
comprendenti anche i bufali, ovini e caprini che, in conformità alla legislazione del
UE, siano ufficialmente indenni da brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina
tubercolosi bovina. Poiché tuttavia esistono deroghe per il formaggio a base di lat
crudo che abbia un periodo di maturazione superiore a 2 mesi.



2 “In quali casi posso considerare gli alimenti che produco come
alimenti che presentano caratteristiche tradizionali e quali sono le
deroghe possibili per tali alimenti?"

Gli alimenti che presentano caratteristiche tradizionali sono prodotti
alimentari che, nello Stato membro in cui sono tradizionalmente
fabbricati, sono:

a) storicamente riconosciuti come prodotti tradizionali;
b) fabbricati secondo riferimenti tecnici registrati al processo

tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali;
c) protetti come prodotti alimentari tradizionali dalla legislazione

dell’UE, nazionale, regionale o locale.

Per questo tipo di alimenti la legislazione dell’UE consente agli Stati 
membri di concedere deroghe in relazione: 



AI REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE applicabili ai local
ei quali tali prodotti sono esposti a un ambiente che contribuisce
llo sviluppo delle loro caratteristiche (pareti, soffitti e porte
articolari non costituiti da materiali lisci, impermeabili, non
ssorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e paviment
eologici naturali);

ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE di tali locali e la
equenza con la quale esse vengono eseguite per tener conto della
pecifica flora ambientale;

AI REQUISITI RELATIVI AI MATERIALI di cui sono costituiti gl
trumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la
reparazione, l’imballaggio e il confezionamento di tali prodotti. Gl
trumenti e le attrezzature devono essere mantenuti costantemente in
no stato di igiene soddisfacente e regolarmente puliti e disinfettati.



3 "È prevista una maggiore flessibilità se si utilizzano metodi di 
produzione tradizionali?" 

Sì. Se gli alimenti sono prodotti secondo metodi tradizionali negli 
Stati membri, la legislazione sull’UE prevede che gli Stati membri 
adottino disposizioni nazionali per adattare i requisiti dei 
regolamenti in materia di igiene. 

Per quanto riguarda gli alimenti che presentano caratteristiche 
tradizionali protetti dalla legislazione dell’UE, possono beneficiare 
di tali deroghe le specialità tradizionali garantite (STG) registrate di 
cui al regolamento (CE) n. 509/2006 e i prodotti tradizionali a 
denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione 
geografica protetta (IGP), di cui al regolamento (CE) n. 510/2006. 



"Sono proprietario di una macelleria. Mi è stato detto che il mio negozio deve essere 
autorizzato e rispettare tutte le norme dell’UE. Quali sono i requisiti da rispettare? 

Non esiste una definizione di "macelleria" nei regolamenti in materia di igiene. Le norme
di igiene dell’UE si applicano in funzione delle attività effettivamente svolte.

n primo luogo deve verificare se deve essere semplicemente registrato o autorizzato
Per registrazione si intende che è tenuto ad informare l’autorità competente della sua
attività, mentre l’autorizzazione significa che, ricevuta la richiesta, l’autorità
competente deve visitare e autorizzare il suo esercizio prima che possa iniziare le
sue attività. Gli esercizi detti generalmente "macellerie", che forniscono unicamente
carni o prodotti a base di carne direttamente al consumatore finale (senza la
macellazione di animali), sono considerati esercizi di commercio al dettaglio
Pertanto, devono soltanto essere iscritti al registro corrispondente. La legislazione
dell’UE non prevede l’obbligo di autorizzazione per tali negozi.

uttavia, gli Stati membri possono prescrivere un’autorizzazione a livello nazionale
secondo le loro disposizioni interne.

n secondo luogo, ai negozi di macelleria si applica una serie di prescrizioni dell’UE.



Si applicano infatti i requisiti generali in materia di igiene, comprese le procedure basat
sui principi del sistema HACCP. Va ricordato che, in particolare nei piccoli negozi, l
procedure basate sui principi del sistema HACCP possono essere applicate i
maniera flessibile. La Commissione ha elaborato una guida, in collaborazione co
tutti gli Stati membri, che fornisce indicazioni circa la flessibilità nell’esecuzione dell
procedure basate sui principi del sistema HACCP nelle imprese del settor
alimentare in funzione della loro dimensione e delle loro attività.

La guida può essere consultata alla seguente pagina del sito web della DG Salute
consumatori:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf
noltre, in alcuni Stati membri il settore alimentare ha predisposto manuali nazionali d

corretta prassi operativa, che sono stati valutati dalle autorità competenti. Ques
manuali possono essere utilizzati su base volontaria e costituire uno strumento utile
pratico per la corretta applicazione delle norme igieniche nelle imprese del settor
alimentare. Tutti i manuali nazionali sono trasmessi al registro gestito dall
Commissione, pubblicato nel sito web della DG Salute e consumatori al seguent
indirizzo:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/register_national_guides_en.p
df

nfine, gli Stati membri possono applicare le disposizioni sulla flessibilità e adottar
misure nazionali al fine di adattare le prescrizioni relative alla costruzione, all
configurazione e alle attrezzature dei negozi di macelleria.



"Ho un allevamento di suini e bovini. Vorrei macellare animali per la mia macelleria ch
si trova all’interno dell’azienda, produrre carni e alcuni prodotti tradizionali a base d
carne e vendere questi prodotti nel mio negozio direttamente ai consumatori. L
capacità della mia azienda è molto limitata e tutti i miei prodotti saranno destina
unicamente al mio negozio. Penso quindi che i miei locali adibiti alla vendita debban
rispettare soltanto le prescrizioni relative alle macellerie. Ho ragione?"

eve rispettare le prescrizioni relative alle macellerie.
uttavia, secondo i regolamenti in materia di igiene, soltanto la produzione primaria e l

attività di vendita al dettaglio non necessitano di autorizzazione.
a macellazione di animali non è una produzione primaria e non può essere considerat

vendita al dettaglio.
a macellazione di animali all’interno dell’azienda deve essere realizzata conformement

alle pertinenti norme generali e specifiche in materia di igiene dell’UE relative a
macelli. I locali adibiti alla macellazione nell’azienda devono essere approva
dall’autorità competente. Gli impianti adibiti alla macellazione degli animali, all’intern
o all’esterno dell’azienda, devono sempre essere autorizzati dall’autorità competente
soddisfare le prescrizioni relative ai macelli anche se le operazioni di macellazion
sono realizzate dai gestori di una macelleria.



"Possiedo un piccolo macello con annesso un laboratorio di sezionament
Finora era autorizzato dall’autorità competente in applicazione delle norm
nazionali. L’autorità competente mi ha comunicato che dal 1° gennaio 201
dovevo essere autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, altrimen
dovrò sospendere le mie attività. Ritengo che non sia giusto imporre ag
stabilimenti di piccole dimensioni che provvedono alla distribuzione di car
soltanto sul mercato locale di rispettare le severe norme dell’UE. Inoltre pens
che debba essere concesso un periodo di tempo agli operatori del settor
alimentare perché possano mettersi in regola con le prescrizioni dell’UE.

a legislazione dell’UE in materia di igiene non contiene alcuna definizione del
piccole imprese del settore alimentare, né prevede per queste imprese requis
specifici. L’approccio comune deciso dagli Stati membri nel 2004 prevede ch
tutte le imprese (compresi i piccoli macelli e i laboratori di sezionamento
possono commercializzare carni nell’Unione a condizione che siano autorizza
conformemente a quanto stabilito nei regolamenti in materia di igiene.

er gli stabilimenti di piccole dimensioni, autorizzati nel quadro del regim
precedente unicamente per il mercato nazionale, è stato previsto un period
transitorio di quattro anni affinché provvedano ad allinearsi alle norme dell’UE.
periodo transitorio è scaduto il 31 dicembre 2009. A partire dal 1° gennaio 201
le imprese del settore alimentare devono rispettare le norme dell’UE
autorizzazione da parte dell’autorità competente inclusa, come previsto d
regolamenti in materia di igiene.



"Ho un piccolo allevamento (10 vacche) e vorrei vendere il latte (crudo) nell’azienda
nel negozio nel vicino villaggio. Quali sono i requisiti che devo rispettare?"

a mungitura e lo stoccaggio del latte in azienda rientrano nella produzione primaria e
latte crudo è considerato un prodotto primario. Pertanto, è possibile in determinat
circostanze applicare deroghe alle prescrizioni dell’UE

e condizioni per fruire di una deroga alle prescrizioni dell’UE nel caso della vendit
diretta di latte crudo sono le seguenti:

latte crudo (non trasformato) è venduto dall’agricoltore oppure
latte crudo è venduto direttamente al consumatore finale o al dettagliante locale e
latte crudo è venduto in modeste quantità.

esercizio di tali attività negli Stati membri è disciplinato da misure nazionali.

noltre, il latte crudo deve provenire, senza eccezione alcuna, da bovini, bufali, ovini
caprini che in conformità alla legislazione della UE, siano ufficialmente indenni d
brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina e da tubercolosi bovina.



8 "Sono un apicoltore e vendo il miele di mia produzione al
consumatore finale. In futuro vorrei fornire il mio miele ad uno
stabilimento di condizionamento e distribuzione del prodotto nei punti
vendita sull’intero territorio nazionale. Cambiano in questo caso le
norme da rispettare?"

L’apicoltura e la produzione di miele sono considerate produzione
primaria e il miele è considerato un prodotto primario. Pertanto, sono
previste deroghe a quanto disposto dai regolamenti in materia di
igiene alle seguenti condizioni:

La vendita diretta di miele è esclusa dal campo di applicazione dei
regolamenti in materia di igiene se sono stati applicati i seguenti
principi:

- il miele è venduto dal produttore oppure
- il miele è venduto direttamente al consumatore finale o al dettagliante

locale che, a sua volta, lo rivende direttamente al consumatore finale
e

- il miele è venduto in modeste quantità.



Questo significa che se il miele è fabbricato nell’azienda e l’intera produzione è
venduta nella stessa azienda o in un mercato locale (ad esempio un mercato
settimanale, un mercato di produttori agricoli, ecc.) in modeste quantità
direttamente ai consumatori finali, non sono applicabili i requisiti generali e
specifici dell’UE in materia di igiene e non è necessaria l’autorizzazione.

Nel caso, inoltre, intenda consegnare il miele ad uno stabilimento in cui il
prodotto è invasato (o mescolato con altro miele prima del confezionamento) e
poi fornito ai dettaglianti, la situazione cambia. Dato che lo stabilimento di
confezionamento non è un esercizio di vendita al dettaglio, non sono applicabili
le norme relative alla vendita diretta di modeste quantità di miele di cui sopra.
In questo caso alla sua attività di fornitore di miele a questo tipo di stabilimento
sono applicabili i requisiti generali in materia di igiene dell’UE.



COSA  POTER FARE IN AZIENDA ?
Macellazione:
 lagomorfi (conigli , lepri ed altri roditori domestici) e
 pollame
 Selvaggina di allevamento
Fino a 500 capi – 50 UBE nel rispetto dei requisiti di igiene.

Informazioni minime:
ngresso: Natura e quantità materia (es. Mangimi)

Nome e recapito fornitori
Data ricevimento merce

Uscita: Natura e quantità prodotti
Nome e recapito clienti
Data consegna



(Reg. 853/04 – All. III, Sez. II, Cap. VI)
Gli operatori del settore possono macellare in azienda il pollame
(anatre ed oche per la produzione di “foie gras”) previa



(Reg. 853/04 – All. I, Sez. II, Cap. VI)

utorizzazione:
zienda sottoposta periodicamente ad ispezione sanitaria,
Preavviso data ed ora macellazione,
Strutture per la raccolta dei volatili (visita ante mortem),
Locali idonei per la macellazione,
Rispetto delle condizioni di benessere animale,
Dichiarazione allevatore su cure, rispetto tempi di sospensione, data
ed ora di macellazione,
Animali abbattuti scortati da certificato veterinario,



(Reg. 853/04 – All. I, Sez. II, Cap. VI)

Nel caso di pollame allevato per la produzione di “foie gras”, i volat
non eviscerati vanno trasportati immediatamente al macello o a
sezionamento, se necessario refrigerati. (Eviscerazione entro le 2
ore),

Pollame ad eviscerazione differita ottenuto in azienda agricola puo
esser conservato fino a 15 giorni a T 4°. Eviscerato in macello
sezionamento dello Stato membro sede dell’allevamento.



3 - Reg. 852/04 – All. II – Cap. II

Stabilimenti Produzione

EQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL’INTERNO DEI QUA
I PRODOTTI ALIMENTARI VENGONO PREPARATI, LAVORATI
TRASFORMATI

sclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel cap. III:
strutture mobili o temporanee, locali di abitazioni private dove
alimenti sono preparati per essere commercializzati e distribut
automatici)



ocali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati (esclus
locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III, m
compresi i locali a bordo dei mezzi di trasporto) devono esse
progettati e disposti in modo da consentire una corretta pras
igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante
operazioni. In particolare:

i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, esse
facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richie
l’impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile
non tossico, a meno che gli operatori alimentari n
dimostrino, all’autorità competente, che altri tipi di mater
possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportun
la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficien
drenaggio;



le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed esser
facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richied
l’impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile
non tossico e una superficie liscia fino ad un’altezz
adeguata per le operazioni, a meno che gli operato
alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tip
di materiali possono essere impiegati appropriatamente;

i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna de
tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti
predisposti in modo da evitare l’accumulo di sporcizia
ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e l
caduta di particelle;

le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo d
impedire l’accumulo di sporcizia e quelle che possono esser
aperte verso l’esterno devono essere, se necessario, munit
di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia
qualora l’apertura di finestre provochi contaminazioni, quest
devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;



le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario
da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e no
assorbenti, a meno che gli operatori alimentari no
dimostrino all’autorità competente che altri tipi di materia
utilizzati sono adatti allo scopo;

le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone d
manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli
contatto con questi ultimi devono essere mantenute i
buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario
da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabil
resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che g
operatori alimentari non dimostrino all’autorità competent
che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.



Ove necessario si devono prevedere opportune attrezzature
per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di
lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in
materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e
disporre di un’adeguata erogazione di acqua calda e
fredda.

Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario,
per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o
impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti
deve disporre di un’adeguata erogazione di acqua potabile
calda e/o fredda, conformemente ai requisiti del capitolo
VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario,
disinfettato.



DGR n. 1288/2011
Accordo 29.04.2010
1. DIA Smplice/Differita 
2. DIA Unica -
2. SCIA;
3. Piccoli quantitativi: E’ stato definito un limite;
4. Formazione: Sono stati aboliti i corsi abrogando le DD.GG.RR. 

728/05 e 715/06.



DGR n. 1288/2011
Accordo 29.04.2010
1. DIA Smplice/Differita 
2. DIA Unica -
2. SCIA;
3. Piccoli quantitativi: E’ stato definito un limite;
4. Formazione: Sono stati aboliti i corsi abrogando le DD.GG.RR. 

728/05 e 715/06.



1- DIA UNICA              SCIA  
(Circolare Ministero dello Sviluppo  Economico);

2 – PICCOLI QUANTITATIVI:
Produttori Primari - Per piccoli quantitativi di altri prodotti di

origine animale si deve intendere la cessione occasionale e
su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un
esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti
nell’azienda stessa, a condizione che tale attività sia
marginale rispetto all’attività principale e non superi il valore
di € 7.000,00 nell’anno solare cumulativo per i prodotti
primari, indipendentemente dalla tipologia (latte, uova, miele,
ecc.) ovvero per i produttori primari che rientrano nel regime
di esonero così come previsto dalla disciplina IVA nell’art. 4
del D.L. n. 262/2006

4 – FORMAZIONE: Sono stati aboliti i corsi abrogando le
DD.GG.RR. 728/05 e 715/06.



DIA: Unica - SCIA;
Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 

3637/C del 10.08.2010;
D.P.R. 160/10 – Ruolo dei SUAP.



REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
PRIMARIA DI NUOVA COSTITUZIONE AI SENSI DEL
REG. CE/852/04.

Le imprese di esclusiva produzione primaria, che
superano un volume di affari, per anno solare, di
7.000,00 € e quelle che non rientrano nel regime di
esonero così come previsto dalla disciplina IVA DPR
n. 633/72 modificato dall’art. 4 del D.L. n. 262/2006,
fatte salve le diverse indicazioni delle specificità di
settore poi riportate, devono notificare l’inizio di
attività ai fini della registrazione tramite
presentazione dell’apposito modello, debitamente
compilato.

La cancellazione delle imprese in parola dovrà essere
notificata dal titolare o dal legale rappresentante, la
cancellazione non comporta il versamento di alcuna
tariffa.



REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI AI 
SENSI DEL REG. CE/852/04.

Per data di notifica si  intende la data di acquisizione al 
protocollo del SUAP o del Comune e della ASL, che 
deve essere contestuale. 

La registrazione deve avvenire previa verifica della 
congruità della documentazione allegata.

Le ASL sono tenute ad inserire tali stabilimenti nel 
Piano di Vigilanza e ad effettuare apposita verifica 
programmata in base alla categorizzazione del 
rischio, ove necessario entro 180 giorni.



STRUTTURA DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE
L’anagrafe delle registrazioni è di competenza delle

Aziende Sanitarie Locali che provvedono ad
assegnare un codice identificativo della struttura
così costituito:

Comune*/Sigla Provincia/Numero progressivo a 6
caratteri/carattere di controllo

(*codici ISTAT di riferimento)
N.B. tali codifiche verranno attribuite automaticamente

dal sistema informativo regionale dei servizi veterinari
e del sian.



1 - MODALITÀ COMPILAZIONE DIA,
2 - ITER     ISTRUTTORIO.
3 – MODULISTICA
(Dichiarazioni, relazioni, documentazione)



"Mi piace andare nel bosco a cercare mirtilli e funghi. Vorrei venderli
ai consumatori nel mercato locale. Esistono norme di igiene
dell’UE da rispettare in questo caso?"

La raccolta di bacche e funghi nelle zone silvestri e il loro trasporto al
mercato locale costituiscono una produzione primaria e i mirtilli e i
funghi sono considerati prodotti primari. Pertanto, è possibile
applicare deroghe alle prescrizioni dell’UE.

La vendita diretta di mirtilli e funghi, nonché di altra frutta e verdura, è
esclusa dal campo d’applicazione dei regolamenti in materia di
igiene se si osservano i seguenti criteri:

- i mirtilli e i funghi (non trasformati) sono venduti dalla persona che li
ha raccolti

- sono venduti direttamente al consumatore finale o al dettagliante
locale e

- sono venduti in modeste quantità.



Se i prodotti primari sono venduti dal produttore (in questo caso la
persona che li ha raccolti) in modeste quantità direttamente a
consumatore finale o all’esercizio di vendita al dettaglio locale che
fornisce direttamente questi prodotti al consumatore finale, a tale attività
non si applicano i requisiti generali in materia di igiene dell’UE.

Occorre prestare particolare attenzione al fatto che possano essere in
vigore, oltre alle norme in materia di igiene, norme nazionali relative alla
qualità di questi prodotti, nonché alla formazione obbligatoria di coloro
che raccolgono tali prodotti e li immettono sul mercato (FUNGHI).



"Sono un piccolo coltivatore diretto e produco succhi e
confetture con la frutta che raccolgo. Vorrei venderli ai
negozi della mia regione. È possibile?"

Se un’azienda agricola utilizza il suo raccolto o parte del
suo raccolto (ad esempio mele o prugne) per produrre
succo di frutta o confetture in azienda per poi venderli,
questa attività va oltre lo stadio della produzione
primaria. La produzione di succo di frutta o di confetture
deve essere considerata un’attività successiva alla
produzione primaria e, in quanto tale, è soggetta a
requisiti generali in materia di igiene dell’UE.



FINALMENTE !!!


