
Riferimenti  comunitari e nazionali, legislativi e non  
 collegati alla tracciabilità ed alla rintracciabilità 

      

 Riferimento  Oggetto Pubblicato Pubblicato Note 
   su G.U. CE su G.U R.I. inserire  
   n. e data n. e data  

1 Reg.to CE del 8-11-2000 Principi e misure per organizzare la sicurezza   normativa 
 "Libro bianco sulla sicurezza   alimentare, al fine di garantire la maggiore    
 alimentare" protezione possibile della salute.    
      

2  Condensato del "Libro bianco"     documenti 
      

3 Reg.to  CE  n. 178/02- 28/01/02  In applicazione del " Libro bianco" : stabilisce i   normativa 
  principi e  requisiti della legislazione alimentare;    
  istituisce Autorità per la Sicurezza Alimentare ;    
  fissa procedure nel campo della sicurezza    
    alimentare.    
      

4 COM CE 20-12-2004  Guida all'applicazione degli art.11,12,16,17,19   normativa 
  e 20 del Reg.to CE n.178/2002     
  Conclusioni del Comitato Permanente per la    
   Catena Alimentare e la Salute degli Animali    
      

5 Reg.to  CE n. 852/04 -29/04/04  Sull'igiene dei prodotti alimentari 30/04/2004  normativa 
      

6 Reg.to  CE n. 853/04- 29/04/05 Stabilisce norme in materia di igiene  per gli 30/04/2004  normativa 
  alimenti di origine animale    
      

7 Reg.to  CE n. 854/04 -29/04/05 Stabilisce norme per l'organizzazione di controlli 30/04/2004  normativa 
  ufficiali sui prodotti di origine animale destinati     
  al consumo umano    
      

8 Reg.to CE n. 882/04 - 29/04/04   Controlli ufficiali per verificare la conformità: 165-30/04/05  normativa 
  a)alla normativa dei mangimi e degli alimenti;    
  b) alle norme sulla salute e sul benessere degli    
  animali    
      

9 Rettifica del Reg.to 882/04  Rettifica del Reg.to 882/04  191-28/05/04  normativa 
      
10 Reg.to CE n. 183/05 - 12/01/05  Requisiti per l'igiene degli alimenti 08/02/2005  normativa 
      
11 D.L n. 155/97- 26/05/97   Attuazione Direttive: 93/43CEE e 96/3CE    normativa 
  altrimenti detto H.A.C.C.P. ( autocontrollo )    
      
12 Reg.to CE 466/01 Fissa la quantità di sostanze indesiderabili    normativa 
  ( micotossine, residui ecc..), in revisione    
      
13 Reg.to CE 1829/2003 Relativo ad alimenti e mangimi OGM   normativa 
      
14 Reg.to CE 1830/2004 Tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM   normativa 
      
15 D.L n. 149 Sostanze e prodotti indesiderabili nella alimentazione n.139  16/06/04 normativa 
  degli animali     
      
16 DG-Sanco 006/2006 Soglie UE per le fusariotossine, in discussione   normativa 
      



17 DG-Sanco 023/2006 Modalità di campionamento per le fusariotossine,   normativa 
  in discussione    
 ***********************************    
18 Bozza di accordo Stato-Regioni Linee guida ai fini della rintracciabilità degli    normativa 
 ( non ancora approvato ) alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai    
  sensi del Reg.to 178/2002    
 ***********************************     
19 Documento Guardiani Linee guida per la rintracciabiltà reg.to 178/02   documenti 
  a cura di Paolo Guardiani del Cap di PC    
20 Documento Guardiani Rintracciabilità di filiera nei cereali   documenti 
  a cura di Paolo Guardiani del Cap di PC    
21  Riepilogo  legislativo micotossine, redaz. Assincer   documenti 
      

22  Tracciabilità e rintracciabilità nel    documenti 
  Regolamento CE 178/2002    
      
     

Tracciabilità e rintracciabilità su alcuni siti web: 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l32041.htm  

http.//www.sincer.it 
http://www.agroqualita.it 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/admin/rla_Documenti/l-1542/report_finale_pdf 
http://www.federalimentare.it 

 


