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Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene
dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore
alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe
all'operatore del settore alimentare;

b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta
la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;

Produzione primaria : “tutte le fasi della produzione,

dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari,
compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica
precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e
la raccolta di prodotti selvatici” (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17 )

Prodotto primario: “ i prodotti della produzione primaria

compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della
caccia e della pesca”(Reg. 178/2002 art. 2, comma 2, lettera b).

o Produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti,
vegetali ed erbe
o Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti
o Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell’allevamento
o Produzione e raccolta delle uova
o Pesca, acquacoltura, molluschicoltura

o Prodotti derivanti dall’apicoltura (in azienda)
o Raccolta di funghi, tartufi, bacche, lumache ecc. selvatici
•

(trasporto)

Articolo 4

Requisiti generali e specifici in materia d'igiene

Gli operatori del settore alimentare che effettuano
la produzione primaria e le operazioni connesse
elencate nell'allegato I rispettano i requisiti
generali in materia d'igiene di cui alla parte A
dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto
dal regolamento (CE) n. 853/2004.

L’OSA rispetta
le disposizioni legislative correlate al controllo dei rischi
potenzialmente derivanti da:
•
Aria Suolo Acqua
•
Mangimi
•
Fertilizzanti
•
medicinali veterinari
•
fitosanitari biocidi,
•
rifiuti;
le misure relative
•
alla salute e al benessere degli animali
•
alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la
salute umana
•
ai programmi per il monitoraggio e il controllo delle
zoonosi e degli agenti zoonotici.

Produzioni primarie animali
OSA adotta comportamenti adeguati nel merito:
• Pulizia impianti contenitori gabbie veicolo imbarcazioni
animali
• Utilizzo di acqua potabile
• Salute e formazione del personale
• Derattizzazione/disinfestazione
• Gestione dei rifiuti
• Introduzione di nuovi animali con particolare riferimento
alla comunicazione focolai sospetti
• Utilizzo additivi e medicinali veterinari
Obbligo di adottare misure correttive ai problemi evidenziati
al controllo ufficiale

Registrazioni
Produzioni primarie animali
•
•
•
•

Alimenti somministrati
Medicinali veterinari
Malattie con effetti sui prodotti
Risultati di analisi rilevanti ai fini della salute umana
Produzioni vegetali

• Fitosanitari e biocidi
• Malattie/infestazioni con effetti sulla sicurezza dei
prodotti
• Risultati analisi rilevanti ai fini della salute umana

