
ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
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Allegato 1 alla Determinazione n. 1567 del 5 dicembre 2016

NORMATIVA QUADRO

Normativa Europea

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce
i  principi  e i  requisiti  generali  della legislazione alimentare,  istituisce l’Autorità  europea per  la  sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Regolamento  (CE)  n.  882/2004 del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio  del  29 aprile  2004  relativo  ai
controlli ufficiali 

Regolamento  (CE)  n.  1935/2004 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  del  27 ottobre  2004 e  s.m.i.
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 

Regolamento  (CE)  n.  2073/2005  della  Commissione  del  15  novembre  2005  sui  criteri  microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari.

Regolamento (CE) 41/2009 - relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle
persone intolleranti al glutine.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari.

Regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. agli
alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e
che abroga i regolamenti (CE) n° 41/2009 e (CE) n° 953/2009 della Commissione (Le regole dettate dal
regolamento CE n. 41/2009 confluiscono nel regolamento UE n° 1169/2011).

Regolamento  (CE)  n.  1155/2013 -  modifica il REG CE n° 1168/2013 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti  ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza
in misura ridotta.

Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  828/2014  -  prescrizioni  riguardanti  l’informazione  ai  consumatori
sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti e relative condizioni.

Codex Alimentarius. Codice internazionale di Prassi Raccomandato. Principi Generali di Igiene degli Alimenti
– CAC/RCP 1-1969

Normativa Nazionale

Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle  bevande Decreto  legislativo  n°  109 del  27 gennaio  1992. Attuazione delle  direttive  89/395/CEE e
89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.  Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962 n° 283 e s.m.i., in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 111 - Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norma quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati.
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D.P.R.  14  luglio  1995,  n.  376.  Regolamento  concernente  la  disciplina  della  raccolta  e  della
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Decreto 10 agosto 1995, n. 562 “Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina
iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato”

Decreto 31 gennaio 1997, n° 106  “Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del
sale alimentare”

Decreto Legislativo  02 febbraio 2001,  n. 31 del concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano.

Legge 21  marzo  2005,  n.  55 -  Disposizioni  finalizzate  alla  prevenzione  del  gozzo  endemico  e  di  altre
patologie da carenza iodica.

Decreto Legislativo 05 aprile 2006, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per le violazione del Regolamento (CE)
n° 178/2002. 

Decreto Legislativo 06 novembre 2007, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Legge 04 luglio 2005, n. 123 - Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

Conferenza Stato-Regioni 26 febbraio 2009 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n° 131, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul Programma di
monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea.

Legge n° 155/2003 - c. d. legge del Buon Samaritano. Legge n° 155/2003 e s.m.i. 

Legge 19 agosto 2016, n. 166 - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari
e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi.

Legge n° 147/2013 ( legge di stabilità ) – art.1 c. 236-237.

Linee  di  indirizzo  Nazionale  per  la  ristorazione  scolastica  (Approvate  in   Conferenza  Stato-Regioni  e
pubblicate in G.U n.134 dell’11.06.2010).

Piano Nazionale integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018.

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.

Circolare n. 43846-P-16/11/2016 del Ministero della Salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
degli  alimenti  e la nutrizione,  ufficio 5, Nutrizione,  “Disposizioni  del Reg. (UE) n. 1169/2011 relative agli
alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.”

Riferimenti Regionali

Piano Regionale integrato dei controlli ufficiali sulla Sicurezza Alimentare- 2015-2018.

Piano Regionale della Prevenzione-2014-2018.

DGR 14  luglio  2015,  n.  36/6  -  Adempimenti  connessi  alla  legge  4  luglio  2005,  n°  123  “Norme  per  la
protezione dei soggetti malati di celiachia”.
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