SSICA

Normativa

- Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai "Nuovi
alimenti"

- Regolamento (UE) N. 1019/2013 della Commissione del 23 ottobre 2013
che modifica l&rsquo;allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all&rsquo;istamina nei prodotti della
pesca

- Regolamento (UE) N. 1068/2013 della Commissione del 30 ottobre 2013
che modifica l&rsquo;allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l&rsquo;impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce
salato

- Regolamento (UE) N. 738/2013 della Commissione del 30 luglio 2013 che modifica l&rsquo;allegato II del regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l&rsquo;uso di taluni additivi nei surrogati
di uova di pesce a base di alghe

- Regolamento (UE) N. 723/2013 della Commissione del 26 luglio 2013 che modifica l&rsquo;allegato II del regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l&rsquo;uso di estratti di rosmarino (E
392) in determinati prodotti a base di carne e pesce a basso contenuto di materia grassa

- Regolamento (UE) n. 420/2011

Regolamento (CE) n. 1129/2011 della Commissione Europea dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi
alimentari

Regolamento (CE) n. 1130/2011 della Commissione Europea dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato III del
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione
degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti

Regolamento (CE) n. 629/2008
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Regolamento (CE) n. 1881/2006

Regolamento CE 37/2005: Controllo delle temperature dei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di
conservazione degli alimenti surgelati destinati all&rsquo;alimentazione umana

Reg. CE 178/2002 (+ Reg. CE 1642/2003, Reg. CE 575/2006): 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

Decreto L.vo n. 190 del 5.4.06: Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i principi
e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel settore della sicurezza alimentare

Dir. CE 2002/99: Norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Decreto 31.5.03: Recepimento della Dir. 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della Dir.
98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni
contaminanti nei prodotti alimentari
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Regolamento CE 852/2004: Igiene dei prodotti alimentari

Opinione del Comitato Scientifico dei Contaminanti della Catena Alimentare (EFSA), richiesta dalla Commissione,
riguardo al mercurio e al metilmercurio negli alimenti. (Request N° EFSA-Q-2003-030) (adottato il 24 febbraio 2004)

- Regolamento CE 853/2004 (+ Reg. CE 2074/2005, Reg. CE 2076/2005, Reg. CE 1662/2006): Norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale

- Regolamento CE 854/2004 (+ Reg. CE 882/2004, Reg. CE 2074/2005, Reg. CE 2076/2005, Reg. CE 1663/2006):
Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Testo coordinato del DL n. 157 del 24 giugno 2004 con la legge di conversione n. 204 del 3 agosto 2004: <<Disposizioni
urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca>>

Direttiva CE 2004/41: Abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie
per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che
modifica le Dir. 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la Decis. 95/408/CE del Consiglio

- Regolamento CE 882/2004 (+ Reg. CE 776/2006, Circ. MIN. SALUTE 24.5.06): 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

- Decreto L.vo 27.5.05 n. 117: Attuazione della Dir. 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Regolamento CE 2074/2005 (+ Reg. CE 1664/2006): Modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Reg. CE n.
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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 Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio e modifica dei Reg. CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004

- Regolamento CE 2076/2005 (+ Reg. CE 1666/2006): 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 Reg. CE n.
853/2004 e CE n. 854/2004

- Decreto L.vo 6.11.07 n. 193: Attuazione della Dir. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

- Regolamento (CE) n. 466/2001

- Decreto MINISAN 27.2.96 n. 209: Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione
delle sostanze alimentari

- Direttiva CEE 89/107: Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei
prodotti alimentari destinati al consumo umano

- Regolamento CEE 315/93: Procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

- Direttiva CE 2001/22 (+ Dir. CE 2005/4): Metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d&rsquo;analisi per il controllo
ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

- Regolamento CE 1881/2006: Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
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- Regolamento CE 1882/2006: Metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni
prodotti alimentari
- Reg. CE 1883/2006: Metodi di campionamento e d&rsquo;analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB
diossina-simili in alcuni prodotti alimentari

- Circolare MINISAN 11.3.92 n. 10: Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nei pesci

- Ordinanza MINISAN 12.5.92: Misure urgenti per la prevenzione delle parassitosi da Anisakis

- Decreto MINISAN 16.12.93: Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di
controlli microbiologici ufficiali

- Regolamento CE 2073/2005: Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

- Regolamento CE 1177/2006: Applica il Reg. CE n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo
della salmonella

- Decreto L.vo 27.1.92 n. 109 e ssgg. modd.: Attuazione Dir. 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

- Decreto L.vo 25.2.00: Attuazione della Dir. 97/4/CE, che modifica la Dir. 79/112/CEE, in materia di etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale

- Decreto CE 97/296: Elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati
all'alimentazione umana
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- Decreto CE 2006/766: Elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi,
echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

- Regolamento CE 2065/2001: Modalità d'applicazione del Reg. CE n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne
l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- Decreto MI.P.A.F. 27.03.02 n. 963 e ssgg. modd.: Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo

- Decreto L.vo 27.01.92, n. 110 - Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana

- Decreto 25.09.95, n. 493: Regolamento di attuazione delle Direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature
degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle
temperature

- Legge 30.4.62 n. 283 e successive modifiche: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande
- D.P.R. 26.3.80 n. 327 e successive modifiche: Regolamento di esecuzione della L. 30.4.62, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
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