NEL SITO DI PRETI MANGIMI :
SEZIONE NORMATIVA :
1° traccia – approfondimento

TITOLO : OBBLIGO RINTRACCIABILITA’

SOTTOTITOLO : Linee guida per cio’ che riguarda tutto il settore agro-industriale.

TESTO-PRESENTAZIONE :

Formalizzato in via definitiva e con decorrenza dal 1° gennaio 2005, con i
Regolamenti 178/2002 e 1642/2003, il nuovo indirizzo dell’Unione Europea in tema di
sicurezza alimentare.
E’ diventata infatti obbligatoria la Rintracciabilita’ sia per gli operatori del
comparto alimentare (dalla produzione primaria alla trasformazione e distribuzione) sia
per il comparto mangimistico, secondo quanto definito dagli articoli 17, 18, 19 e 20 del
citato regolamento.
L’obiettivo concreto di tale provvedimento si traduce nell’applicazione di
procedure operative e di controllo che garantiscano la sicurezza alimentare nel caso di
prodotti rivelatisi a rischio sanitario e consentirne un’immediata loro individuazione e il
ritiro.
In tale prospettiva vanno considerati anche i Regolamenti costituenti il pacchetto
igiene (Reg. Ue n. 852/2004, 853/2004, 854/2004, n. 882/2004, e n.183/2005), la cui
attuazione e’ prevista per il 1° gennaio 2006. La loro applicazione consentira’ di
raggiungere un livello elevato di sicurezza alimentare poiche’ verra’ richiesta l’adozione
di appropriate tecniche produttive e corrette modalita’ operative di autocontrollo,
spettanti a tutti gli operatori (produttori agricoli compresi) che dovranno dotarsi di
sistemi di registrazione e / o documentazione. Tenuto conto del presupposto cardine che
la rintracciabilita’ definita nel Regolamento 178/2002 rende possibile ricostruire e
seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento o
di un mangime, attraverso le varie fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.
In questo contesto si e’ mosso il discorso della Filiera di Qualita’ Certificata, che
ha ricompreso contenuti legati al concetto di “Lotto di produzione”, “Tracciabilita” ,

“Visibilita’”….oltre a generare approfondimenti e progetti tra i vari soggetti interagenti
su tutta la catena a garanzia di prodotti sicuri e controllati e di alta gamma.

In allegato i rif/ti normativi
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