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La principale normativa di riferimento che dispone gli obblighi ed i doveri cui 
soggiacciono le Ditte, le Imprese e le attività sottoposte alla Vigilanza Veterinaria ed al 
Controllo Ufficiale sono le seguenti: 
 
A. Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

sull'igiene dei prodotti alimentari; 
B. Reg. (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; 
C. Reg. (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; 

D. Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 
recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili; 

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

F. Reg. (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme 
specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni; 

G. Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti 
derivati non destinati al consumo umano; 

H. Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione 
degli animali durante l’abbattimento; 

I. D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”; 
J. L. n. 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 30 agosto 1991; 

K. Reg. (CE) N. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 
che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi; 

L. Decreto Ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di 
esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della 
riproduzione animale”; 

M. Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di protezioni degli animali 
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; 

N. Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE 
recante codice comunitario dei medicinali veterinari”; 

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


