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I capisaldi legislativi

HACCP

QUALITÀ Utilità

TRACCIABILITÀ Etichettatura

RISORSE

Si definisce alimento ogni sostanza, solida o liquida, assimilata da un organismo vivente,
all'interno del quale possa svolgere funzione nutritiva, quindi di tipo energetico, plastico,
bioregolatore e protettivo
(http://it.wikipedia.org/wiki/Alimento)

«[...] Si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di
cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande,
le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli
alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. [...]

Non sono compresi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul
mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali; i cosmetici; il tabacco e
i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti.»
(Articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002)

http://it.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:IT:PDF
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SICUREZZA
I capisaldi legislativi
Direttiva 43/93 CEE Igiene prodotti
alimentari

È il caposaldo della legislazione europea in termini di sicurezza
alimentare a difesa dei consumatori

D.Lgs 155/97 Igiene prodotti
alimentari

È il recepimento e attuazione della precedente direttiva comunitaria
nella legislazione italiana

Circolare 07/08/98 Ministero della
Sanità

Circolare esplicativa del MINSA di adeguamento della precedente legge

Libro bianco CE sicurezza alimentare
2000

Libro bianco sulla sicurezza alimentare presentato dalla Commissione
Europea

Regolamento (CE) N. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio

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

Sull’igiene dei prodotti alimentari

Regolamento (CE) N. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale

Regolamento (CE) N. 854/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Regolamento (CE) N. 2073/2005 della
Commissione

Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

Regolamento (CE) N. 2074/2005 della
Commissione

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

Regolamento (CE) N. 2076/2005 della
Commissione

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

Regolamento (CE) N. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Definisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio

Regolamento (CE) N. 149/2008 della
Commissione

Modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli
massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto
Regolamento

D.Lgs 190/06 disciplina sanzionatoria Regime sanzionatorio dello stato italiano in merito alle violazioni delle
norme del Regolamento (CE) 178/2002

Utilità
Libro verde CE tutela dei consumatori Comunicazione della CE sulla tutela del consumatore europeo

Libro bianco CE 2007 salute Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il
periodo 2008-2013 (presentata dalla Commissione)

Libro bianco CE 2007 politiche
consumatori

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo
e al comitato economico e sociale europeo. Strategia per la politica dei
consumatori dell'UE 2007-2013. Maggiori poteri per i consumatori, più
benessere e tutela più efficace

Libro bianco CE 2077 obesità Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione,
al sovrappeso e all’obesità

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:175:0001:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:175:0001:0011:IT:PDF
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/97155dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/97155dl.htm
http://www.frascati.enea.it/spp/legislazione/Igiene_alimenti/circ_11_98.pdf
http://www.frascati.enea.it/spp/legislazione/Igiene_alimenti/circ_11_98.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0206:0320:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0206:0320:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0027:0059:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0027:0059:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0083:0088:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0083:0088:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0149:20080901:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0149:20080901:IT:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;190
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2001/com2001_0531it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0630it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0099:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0099:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_it.pdf
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Libro verde CE 2008 qualità prodotti
agricoli

Le indicazioni della CE sulla qualità dei prodotti agricoli

Nuove norme per i residui pesticidi
2008

Opuscolo sui residui di pesticidi negli alimenti a cura della Direzione
Generale UE della Salute e dei Consumatori

Che rischio c'è? Alimenti e sicurezza Pubblicazione del MIPAF sulla sicurezza alimentare

Ministero della Sanità, Dipartimento
della prevenzione, Ufficio III -
Malattie infettive e profilassi
internazionale 2006

CONSIGLI SULLA PREVENZIONE DI ALCUNE MALATTIE INFETTIVE. Una
raccolta di schede informative relative alle principali malattie infettive
per le quali la corretta informazione tecnico-scientifica è già efficace
per una prevenzione di primo livello

Italia a tavola 2009 Rapporto 2009 sulla sicurezza alimentare in Italia a cura di Movimento
Difesa del Cittadino e Legambiente

Conferenza mondiale 2008 FAO Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare

Manuale di buona prassi igienica per
la produzione primaria – Attività di
pesca

Prassi igieniche nel settore ittico a cura del Consorzio UNIMAR

L’HACCP
CODEX alimentarius 1997 2003
HACCP

http://www.codexalimentarius.org/ è il sito, in lingua inglese, del
CODEX, organismo istituito dalla FAO e dall'OMS nel 1963, con il
compito di sviluppare standard alimentari internazionali armonizzati,
linee guida e codici di condotta a tutela della salute dei consumatori e
garantire pratiche commerciali leali nel commercio degli alimenti. La
Commissione promuove inoltre il coordinamento di tutte le norme
alimentari intraprese da organizzazioni internazionali governative e
non governative

Linee guida per l’elaborazione e lo
sviluppo dei manuali di corretta prassi
operativa

Le linee guida dello stato Italiano per l’applicazione dei principi
dell’HACCP

Procedura operativa standard -
Validazione manuali di corretta prassi
operativa

Le procedure applicative per l’HACCP dello stato Italiano

Guida all’applicazione delle
procedure basate sui principi del
sistema HACCP e alla semplificazione
dell’attuazione dei principi del
sistema HACCP in talune imprese
alimentari. CE 2005

Il presente documento, destinato prevalentemente agli operatori del
settore alimentare e alle autorità competenti, intende fornire
orientamenti sull’applicazione delle procedure basate sui principi del
sistema HACCP e sulla flessibilità in sede di attuazione di tali
procedure, in particolare nel caso delle piccole imprese.

Utilità
Manuale di corretta prassi igienica
per le imprese agricole

Interessante manuale per l’HACCP nelle aziende agricole redatto dalla
Confederazione Italiana Agricoltori

Linee guida aziende produzione birra Manuale redatto dall’ASSOBIRRA della Confindustria

Manuale di corretta prassi igienica
per la distribuzione automatica di
alimenti

Manuale redatto dalla CONFIDA

Shelf-life, impostazione e valutazione
Valutazioni sanitarie per gli studi di
shelf life

La presentazione di uno studio di shelf-life dell’Istituto Zooprofilattico
della Lombardia e della Emilia Romagna; 2009

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/plant/explanation_pesticide_residues_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/plant/explanation_pesticide_residues_it.pdf
http://old.politicheagricole.it/NR/rdonlyres/eirekg7yes2pgda4m27vbtsmeslj37wdyqbrx22yng7mqrulp4l3gv3tvnv27yqbbqayvsmnn5l3fs6grjxnsut6g2g/manuale+sicurezza+alimentare.pdf
http://www.apss.tn.it/public/allegati/Alimenti.pdf
http://www.apss.tn.it/public/allegati/Alimenti.pdf
http://www.apss.tn.it/public/allegati/Alimenti.pdf
http://www.apss.tn.it/public/allegati/Alimenti.pdf
http://www.mdc.it/documenti/ITALIA_A_TAVOLA_09_-_def.pdf
http://www.fao.org/foodclimate/conference/en/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_13_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_13_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_13_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_3_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_3_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1479_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1479_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1479_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_19_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_19_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_19_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1225_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_3_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_3_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_22_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_8_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_8_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_8_file.pdf
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.4a70def033790b743bbb/P/BLOB%3AID%3D121
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.4a70def033790b743bbb/P/BLOB%3AID%3D121
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.4a70def033790b743bbb/P/BLOB%3AID%3D121
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QUALITÀ
Regolamento CEE 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari

Regolamento CEE 2082/92 Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento CE 1234/07 Regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM)

1994 Accordo TRIPs.pdf Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo
relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio”
ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747

Regolamento CE 510/06 Relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento CE 1898/06 Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

D.M. 21/05/2007 n. 5442 MIPAAF Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai
sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. (G.U. 123 del 29-5-2007)

Regolamento CE 628/08 Che modifica il Regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Testo coordinato dl 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
italiano

D.Lgs 61/2010 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Regolamento CE 1980/00 Relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un
marchio di qualità ecologica

Regolamento CEE 2092/91 Relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla
indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari

Utilità
ISMEA Dossier Dop e Igp 2010 Indagine 2010 ISMEA sui prodotti DOP e IGP

Il disciplinare di produzione prosciutto
San Daniele

Un esempio di disciplinare di produzione

Progetto marchio regione PUGLIA Un esempio di legislazione regionale per creare un marchio regionale

Disciplinare produzioni biologiche Un esempio di disciplinare per produzioni a marchio biologico

Disciplinari di produzione integrata Un interessante sito per studiare vari tipi di disciplinari della regione
Emilia-Romagna

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252Fd%252F3%252FD.138
da00ed94a3d0dfeae/P/BLOB%3AID%3D3339

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:208:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:208:0009:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:IT:PDF
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jus.unitn.it%2Fusers%2Fvezzoso%2Fbibautore%2Fhome-dateien%2FAccordo%2520TRIPs.doc&ei=yCp0UJ7lDIfZ4QTn_IHwDA&usg=AFQjCNEVq44SbCbfCIxyxe-oEN_CbFqflg
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:369:0001:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:369:0001:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:369:0001:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:369:0001:0019:IT:PDF
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3438
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:173:0003:0005:IT:PDF
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08205l.htm#indice
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10061dl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:237:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:198:0001:0015:IT:PDF
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.63644bd9ce89a62f3eab/P/BLOB%3AID%3D5549
http://www.prosciuttosandaniele.it/home_prosciuttosandaniele.php?n=17&l=it
http://www.prosciuttosandaniele.it/home_prosciuttosandaniele.php?n=17&l=it
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=8.htm&anno=xxxvii&num=90
http://lnx.imcert.it/imcert/documents/AB_IT_DB.03_rv.04_it.pdf
http://www.agraria.it/disciplinari/index.htm
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TRACCIABILITÀ
D.Lgs_155/1997 Igiene prodotti
alimentari

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei
prodotti alimentari

Tracciabilità filiera agroalimentare Un manuale dell’UNIONCAMERE sulla tracciabilità delle filiere
agroalimentari

GeoTraceAgri_Finalreport_EN Un report sulla geotracciabilità delle produzioni vegetali

OIE_relazione_anno_2004 La relazione finale del 2044 dell’OIE con un capitolo dedicato alla
tracciabilità degli animali

Manuale rintracciabilità Regione
Emilia Romagna 2003

Un manuale esaustivo sul significato di tracciabilità prodotto dalla
Regione Emilia-Romagna

Etichettatura
Direttiva CEE 395/1989 del
Consiglio

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la Direttiva
79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

Direttiva CEE 396/1990 del
Consiglio

Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

Direttiva CE 13/2000 del
Parlamento e del Consiglio

Relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità

Direttiva CE 77/2004 della
Commissione

Modifica la Direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l’etichettatura di
taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di
ammonio

Direttiva CE 63/2005 della
Commissione

Rettifica la Direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle
sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato
III bis della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Proposta di Regolamento del
Parlamento e del Consiglio

Relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori

Regolamento 1169/2011 del
Parlamento e del Consiglio

Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che
modifica i Regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEE
della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva
1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le Direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

D.Lgs 109/1992 aggiornato al 2009 Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
(1). Versione aggiornata al febbraio 2009 con modifiche apportate anche
dai D.Lgs.181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE
concernente “l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità” D.Lgs.114/2006 a seguito del recepimento
delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di
“indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”.

Come leggere un’etichetta Manualetto della Commissione europea sul come leggere un’etichetta

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/97155dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/97155dl.htm
http://www2.vet.unibo.it/staff/serraino/Metodologie per la rintracciabilita%27 dei prodotti alimentari/agroqualita 1.pdf
http://www.geotraceagri.net/doc/GeoTraceAgri_Finalreport_EN.pdf
http://www.oie.int/doc/ged/D11910.PDF
http://www.ermesagricoltura.it/Informazioni/Agricoltura/Archivio-Agricoltura/SUPPLEMENTO-N.17-La-rintracciabilita-nel-settore-agroalimentare
http://www.ermesagricoltura.it/Informazioni/Agricoltura/Archivio-Agricoltura/SUPPLEMENTO-N.17-La-rintracciabilita-nel-settore-agroalimentare
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:186:0017:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:186:0017:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1990:196:0015:0029:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1990:196:0015:0029:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:162:0076:0077:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:162:0076:0077:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:258:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:258:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0040:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0040:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;109
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/ca/how_to_read_label_2007_it.pdf
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Le segnalazioni che seguono non sono legate alla legislazione in materia di alimenti e di sicurezza
alimentare. Vogliono semplicemente offrire una piccola raccolta di materiali bibliografici che
informano lo studente e l’insegnante sulle fonti che trattano la produzione di alimenti.

RISORSE
Federalimentare al Forum
alimentare del 2005

Presentazione del Presidente di Federalimentare al Forum alimentare del
2005 “Scenari e sfide globali per l’agroalimentare italiano”

Report prodotti biologici Il report ISMEA sui prodotti biologici, anno 2012

INRAN Linee Guida Linee guida per una sana alimentazione italiana curato dall’Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, anno 2003

Osservatorio Cooperazione
Agricola Italiana - MIPAAF

Report sulla Cooperazione Agricola Italiana, 2009

La competività dell’agroalimentare
italiano Check up 2010

Un rapporto dell’ISMEA sulle tendenze economiche e sui fattori di
competitività del settore in confronto ai principali Paesi UE

Schede_tecniche_checkup 2010
agroalimentare

Lo stato dell’agroalimentare italiano al 2010 presentato a schede

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con
particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo
funzionamento e sul suo sviluppo

Agricoltura italiana conta 2011 L’agricoltura italiana conta è un opuscolo informativo annuale prodotto
dall’INEA che costituisce uno strumento conoscitivo sull’andamento del
sistema agroalimentare italiano

Atlante desertificazione Italia 2007 INEA, un interessante lavoro sul cambiamento climatico e sue
conseguenze sull’agroalimentare

Sai quello che mangi Interessanti opuscoli sui principali gruppi di alimenti che si scaricano
agevolmente; sito del Ministero dell’Agricoltura

Outlook dell’agroalimentare
italiano 2010

Rapporto annuale a cura dell’Ismea sulla settore agroalimentare
nell’ambito degli scenari di evoluzione internazionale

Annuario dell’agricoltura italiana Sintesi dell’annuario 2011 del settore agroalimentare italiano a cura
dell’Istituto Nazionale di Economia Agrarira

http://www.federalimentare.it/Documenti/Assemblea2005/PresentazioneRossiDiMontelera.pdf
http://www.federalimentare.it/Documenti/Assemblea2005/PresentazioneRossiDiMontelera.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F2%252F6%252FD.6ea8e11a17ee75910dbd/P/BLOB%3AID%3D7176
http://www.inran.it/648/linee_guida.html
http://www.fedagri.confcooperative.it/C6/Ultimi rapporti/Document Library/cooperazione_agricola_2008 2009.pdf
http://www.fedagri.confcooperative.it/C6/Ultimi rapporti/Document Library/cooperazione_agricola_2008 2009.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.4359500a15d3d7df92b0/P/BLOB%3AID%3D5266
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.4359500a15d3d7df92b0/P/BLOB%3AID%3D5266
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.83bdc6f548e7d1aed0eb/P/BLOB%3AID%3D5266
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.83bdc6f548e7d1aed0eb/P/BLOB%3AID%3D5266
http://www.regioni.it/upload/070711_agr_fenom_Illegal.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_agr_fenom_Illegal.pdf
http://www.inea.it/public/pdf_articoli/1679.pdf
http://www1.inea.it/pdf/atlante_desertificazione.pdf
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4675
http://www.reteforum.it/suite/allegati/Agroalimentare_Italiano_Outlook_Ismea_2010.pdf
http://www.reteforum.it/suite/allegati/Agroalimentare_Italiano_Outlook_Ismea_2010.pdf
http://www.inea.it/public/pdf_articoli/1762.pdf

