
REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI  

DI ORIGINE VEGETALE E DEI MANGIMI 

 

NORMATIVA GENERALE 

1. Regolamento (CE) 178/2002 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. 

2. Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 Igiene 
dei prodotti alimentari. G.U.U.E. n. L 139 del 30/04/2004 

3. 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. 
G.U.U.E. n. L 139 del 30/04/2004 

4. Regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 
Norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano. G.U.U.E. n. L 139 del 30/04/2004 

5. Regolamento n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali. G.U.U.E. n. L 165 del 30/04/2004 

6. Regolamento n. 2073/2005/CE del 15 novembre 2005 Criteri microbiologici applicabili ai 
prodotti alimentari. Modificato dal Regolamento CE n°1441/2007 del 5 dicembre 2007 

7. Regolamento (CE) 2074/2005 - modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al 
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di 
controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 
854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 

8. Regolamento n. 2076/2005/CE del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per 
l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 
854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 
854/2004 

9. Regolamento (CE) 1441/2007 del 5 dicembre 2007 che modifica il Regolamento 2073/2005 
sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. G.U.U.E. L.322/12 del 7/12/2007 

10.  D. Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice 
comunitario dei medicinali veterinari ; (G.U.R.I. n. 121 del 26/05/2006). 

11. Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e 
successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) . 

12. D.P.R. n. 327 del 26.03.80 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e 
successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle 
sostanze alimentari e delle bevande. G.U. del 16/07/1980, n° 193. (abrogato articolo2 come 
da D. Lgs 6 novembre 2007, n. 193) 

13. Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 
Requisiti per l’igiene dei mangimi 

14. Decreto Legislativo 181/2003 - attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente 
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 

15. 16 - Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE 
in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi. 
G.U.R.I. n. 82 del 07/04/2000) 

16. D. Lgs. 286/94 Attuazione delle Direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi 
sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche. G.U. n∞ 111 del 
14/5/1994 ( abrogato dal D. Lgs 6 novembre 2007, n. 193 ad eccezione dell’art. 19) 

17. D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 Controllo ufficiale dei prodotti alimentari, attuazione della 
Direttiva 89/397/CEE, abrogato ad eccezione dal D. Lgs 6 novembre 2007, n.193 ad 
eccezione degli art. 4 e 2, comma 3. 

18. D.Lgs 109 del 27/1/1992 Attuazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti 
etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Supplemento G.U. n∞ 39 
del 17/2/92 



19. D.M. 20/4/78 modalità di prelevamento dei campioni per animali- pubblicato nella G.U. n.165 
del 15 giugno 1978 

20. D.Lgs. 271/89 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale 22 settembre 1988, n.447  

 

LATTE E DERIVATI 

1. D.P.R. 54/97 Attuazione delle Direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e 
immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte. G.U.n∞ 59 del 12/3/97 ( abrogato dal 
D. Lgs 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli art. 19, 26 e dell’allegato C, cap.I, lettera 
A, punti 4 e 7 ) 

2. D.M. 26/3/92 Attuazione della decisione n. 91/180/CEE concernente la fissazione di metodi di 
analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente. Pubblicato nella G.U. n. 90 
del 16 aprile 1992 

3. D.M.185/91 Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, requisiti di 
composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione 
di “latte fresco pastorizzato di alta qualità” 

4. L.169/89 Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino. 
Pubblicata nella G.U. n. 108 dell’11 maggio 1989  

5. R.D. 994/29 Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinata al 
consumo diretto. Del 9 maggio 1929 

 
CONTROLLI SU  ALIMENTI E MANGIMI 

1. Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 – Attuazione della direttiva 2003/74/CE, 
concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle 
sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali. 

2. Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 232 - “Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 
2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/ CE sul divieto di utilizzazione di 
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle 
produzioni animali”G. U. n. 291 del 15 dicembre 2007 

3. Decisione 98/179/CE – stabilisce che i laboratori per il controllo ufficiale degli alimenti dal 
gennaio 2002 devono essere accreditati ai sensi della norma EN 45001 e devono partecipare 
a circuiti inter-laboratorio internazionali 

4. Decisione 2002/657/CE della Commissione del 12 agosto 2002 che attua la direttiva 96/23/CE 
del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati minimi 
di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale. G.U.U.E. n. L 
071 del 15/03/2003 

5. Decisione 2004/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 
2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti 
(LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale. G.U.U.E. n. L 006 del 10/01/2004 

6. Decisione della Commissione 2005/34/CE dell’11 gennaio 2005 che stabilisce norme 
armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati 
dai paesi terzi 

7. Circolare Ministero della Salute dell’11 febbraio 2005 prot. DGVA/IX/5177/P (PNR 2005 - 
modifica limiti d’azione per talune sostanze) 

8. Circolare Ministero della Sanità del 19 novembre 1998 prot. 600.3/CE/7467 – monitoraggio 
sulle partite di prodotti di origine animale provenienti dagli altri Paesi della Comunità Europea 

9. Circolare Ministero della Sanità del 19 aprile 1999 prot. 600.3/P-G-2/1930 – monitoraggio sulle 
partite di prodotti di origine animale provenienti dagli altri Paesi della Comunità Europea . 
Chiarimenti alla nota prot. 600.3/CE/7467 del 19 novembre 1998 

10. Circolare Ministero della Salute prot. 0010440-P-15/05/2008 – Aspetti applicativi del 
Regolamento (CE) 882/2004 – diritto di controanalisi su alimenti e mangimi di origine animale 
oggetto di scambi intra-comunitari 

11. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità 
dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti 
importati da Paesi terzi; (G.U.R.I. n. L 21 del 28.1.2004). 



12. Decreto 14 novembre 1996 Determinazione dei livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali 
di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di 
sangue bovino. G.U. n. 24 del 30/01//1997 

13. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che definisce una procedura 
comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli 
alimenti di origine animale. G.U.U.E. n. L 224 del 18/08/1990 e s.m.i. 

14. Direttiva 70/524/CE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi 
nell’alimentazione degli animali. G.U.U.E. n. L 270 del 14/12/1970 

15. D.M. 20 aprile 1978 modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli 
alimenti per gli animali ; (G.U. n. 165 del 15/06/1978). 

16. D.M. 21 dicembre 1998 Approvazione dei metodi di analisi per il controllo ufficiale degli 
alimenti per animali e soppressione di altri metodi inerenti al controllo del medesimo settore 
merceologico. G.U. n. 231 del 08/02/1999 

17. Regolamento (CE) n. 2788/98 del 22 dicembre 1998 (G.U.C.E. n. L 347/31 del 23.12.1998) 
(sospensione dell’autorizzazione all’uso per carbadox e olaquindox). 

18. DPR 2 novembre 2001 n. 433 Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 
20/99/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali. S.O.G.U. n. 291 del 
15/12/2001 

19. Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 circolare esplicativa del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 novembre 2001, n. 433 recante regolamento di attuazione delle direttive 
96/51/CE , 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali; 
(G.U.R.I. n. 171 del 23/07/2002). 

20. Regolamento (CE) n. 1334/2003 del 25 luglio 2003 che modifica le condizioni per 
l’autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi 
nell’alimentazione degli animali; (G.U.U.E. n. L 187 del 26/07/2003) . 

21. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale; (G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003). 

22. Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 
2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione 
animale; (G.U. n. 194 del 22/08/2003). 

23. Decreto Legislativo n. 149 del 10 maggio 2004 Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 
2002/32/CE, 2003/57/CE/ e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili 
nell’alimentazione animale. G.U. n. 139 del 16/06/2004 

24. Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione del 23 marzo 2006 relativo 
all’autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo dei composti di oligoelementi. 
G.U.U.E. n. L 86 del 24/03/2006 

25. Raccomandazione della Commissione n. 576 del 17 agosto 2006 sulla presenza di 
deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti 
destinati all’alimentazione degli animali (G.U.U.E. n. L 229 del 23 agosto 2006). 

26. Regolamento (CE) n. 1519/2007 del 19 dicembre 2007 che modifica i Regolamenti (CE) n. 
2430/1999 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell’autorizzazione di taluni additivi destinati 
ad alimenti per animali appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicinali; 
(G.U.C.E. L335/15 20/12/2007). 

27. D.M. 10 gennaio 2007 Attuazione della direttiva 2006/13/CE della Commissione che modifica 
la direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle sostanze 
indesiderabili nell’alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n.96 del 26/04/2007). 

28. Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione del 14 febbraio 2007, relativo all’obbligo di 
riconoscimento, conformemente al Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, degli stabilimenti del settore mangimi che fabbricano o commercializzano 
additivi per mangimi della categoria “coccidiostatici e istomonostatici”. (G.U.U.E. n. L 43 del 
15/02/2007). 

29. D.M. 29 Maggio 2007 attuazione della direttiva 2006/77/CE della Commissione del 29 
settembre 2006, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell’alimentazione 
animale; (G.U.R.I. n. 237 del 11/10/2007). 



30. Regolamento (CE) n. 1126/2007 del 28 settembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 
1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari per 
quanto riguarda le Fusarium -tossine nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco; 
(G.U.U.E. n. L 255 del 29/9/2007). 

31. Regolamento n. 1881/2006/CE della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i 
tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. G.U.C.E. n. L364 del 20 dicembre 
2006. 

32. Regolamento (CE) N. 1883/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce i 
metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB 
diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (G.U.U.E. n. L 364/32 del 20/12/2006). 

33. Raccomandazione (CE) 88/2006 del 6 febbraio 2006 relativa alla riduzione della presenza di 
diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; (G.U.U.E n. L42 del 14/02/2006). 

34. Regolamento n. 333/2007/CE della Commissione, del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di 
campionamento e di analisi per il controllo uficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, 
stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari. G.U.C.E. n. L88 del 29 
marzo 2007. 

35. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di 
campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari. 
G.U.U.E. n. L 70 del 09/03/2006 

36. Circolare Ministero della Salute DGVA/IX/25664/F.5.b.b.2/P Formaggi stagionati a pasta dura 
e a lunga stagionatura (limite temporaneo)  

37. Direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 
71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi 
richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE 

38. D.M. 27 agosto 2004 Limiti massimi di residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari tollerati 
nei prodotti destinati all’alimentazione. S.O. n. 179 alla G.U. n. 292 del 14/12/2004 

39. Regolamento 396/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, 
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei sui prodotti alimentari e mangimi di 
origine vegetale e animale e che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio. G.U.C.E. n. L 
70 del 16/03/2005 

40. Piano Nazionale per la ricerca dei Residui negli animali e nei prodotti di origine animale anno 
in corso Ministero Della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e 
la Sicurezza degli Alimenti, Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della 
Nutrizione, 

41. Piano Nazionale di Sorveglianza e di Vigilanza Sanitaria sull’alimentazione degli Animali anno 
in corso Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e 
la Sicurezza degli Alimenti – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco 
Veterinario. 

42. Regolamento (CE) n. 152/2009 della commissione del 27 gennaio 2009 che fissa i metodi di 
campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali G.U.C.E. n. L 
54/1 del 26.2.2009. 

43. Regolamento (CE) N. 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 
che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze 
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 
2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 

44. Regolamento (CE) N. 37/2010 della commissione del 22 dicembre 2009 concernente le 
sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti 
massimi di residui negli alimenti di origine animale 

 

 


