
Normativa - Alimenti 

Il quadro normativo che in Italia disciplina le problematiche alimentari è oramai diventato un groviglio di norme 
di non facile gestione. In linea generale possono essere distinte norme di tipo orizzontale che disciplinano le 
problematiche di quadro ed impostano il cosiddetto modello preventivo e norme di tipo verticale che fanno 
riferimento alle singole matrici. 
Al modello preventivo fanno capo due logiche essenzialmente diverse e poco compatibili tra loro, da un lato la 
Legge 283 del 1960 ed il DPR 327 del 1980, che propongono un tipo di controllo fiscale giocato sui campioni e 
sulle ispezioni e dall´altro i Decreti Legislativi n. 123 del 1993, n. 155 del 1997 e n.156 del 1997, di ispirazione 

europea, che indirizzano verso logiche moderne, giocate sull´autocontrollo in regime di HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Point = analisi dei rischi e punti di controllo critici). 
Il 30 aprile 2004 i quadri normativi nazionali e comunitari, relativi all´igiene degli alimenti, sono stati ridisegnati 
da quattro regolamenti (Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004). 
Si tratta di norme adeguate che pongono le basi per un vero e proprio "testo unico" della materia, con 
particolare riferimento sia al mondo della produzione, trasformazione e distribuzione sia a quello deputato al 
controllo ufficiale, queste norme entreranno in vigore dal 1º Gennaio 2006. 
PRINCIPALI NORME A CARATTERE ORIZZONTALE 
Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 che 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 
direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio. 

Rettifica del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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. 
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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. 
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce 
norme specifiche per l´organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano. 
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. 

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull´igiene dei 
prodotti alimentari. 
Regolamento 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.P.R. 26 marzo 1980, n. 327: 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. 
Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n.123 - Attuazione della Direttiva 89/397/CEE relativa al controllo 
ufficiale microbiologico dei prodotti alimentari. 
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.155 - Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernente 
l´igiene dei prodotti alimentari. 

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.156 - Attuazione della Direttiva 93/99/CEE concernente misure 
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 
Legge 30 aprile 1962, n.283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande. 
ANPA - Unità Normativa Tecnica Osservatorio Legislazione Ambientale 
Tuttoambiente - Archivio di diritto ed informazione ambientale. 
Libro bianco sulla sicurezza alimentare - Commissione delle Comunità europee - Bruxelles, 12 gennaio 
2000 - COM(1999) 719 definitivo. Formato pdf 
  
LEGISLAZIONE EUROPEA 
Il sito dell´Unione Europea comprende uno spazio dedicato alla Legislazione. E´ possibile consultare 

liberamente on line, con l´ausilio di un motore di ricerca, le Gazzette Ufficiali dei 45 giorni antecedenti la data 
della consultazione. E´ possibile altresì accedere ai provvedimenti ancora in fase di approvazione. 
 
LEGISLAZIONE ITALIANA 
Il comune di Jesi (AN) mantiene un sito attraverso il quale è possibile consultare la serie ordinaria delle 
Gazzette Ufficiali a partire dal marzo 1998. La consultazione si avvale di un motore di ricerca che può essere 
interrogato per argomenti. Riportiamo per comodità l´elenco delle principali norme riguardanti il settore 
alimenti e bevande (acqua compresa) pubblicate a partire dal gennaio 2001, reperite attraverso la 
consultazione dei seguenti argomenti: alimenti, bevande, acque, additivi, etichettatura, mangimi. Si rimanda ai 
numeri a stampa della Gazzetta Ufficiale o al sito del comune di Jesi 
(www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali) per la consultazione delle norme (aggiornamento al 15/6/2002). 

Tratto da: http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/alimenti/generale_138.asp  
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