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5. Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi deve avere, come regola

generale, cadenza settimanale nei periodi in cui è consentita la raccolta. Tale frequenza può

essere ridotta in determinate zone e per determinati tipi di molluschi se la valutazione dei

rischi relativa alla presenza di tossine o fitoplancton suggerisce un rischio molto basso di

tossicità. Essa deve essere aumentata se tale valutazione indica che il prelievo di campioni

settimanale sarebbe insufficiente. La valutazione dei rischi dev'essere periodicamente rivista,

al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi bivalvi vivi provenienti dalle

zone in questione.

6. Se sono noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella

stessa zona, una delle specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di

indicatore, rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di

tossine della specie che fa da indicatore sono sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine

della specie che fa da indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre

specie è permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di

tossine restano al di sotto dei limiti.

7. Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi

della colonna d'acqua e devono fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle

tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti

delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, si deve aumentare la

frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle

zone interessate fino all'ottenimento dei risultati dell'analisi delle tossine.
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8. I piani di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici devono

consentire di rilevare qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel regolamento (CE)

n. 466/2001 1.

C. DECISIONI SUCCESSIVE AL MONITORAGGIO

1. Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono

rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l'autorità competente

deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi

vivi. Tuttavia, l'autorità competente può riclassificare una zona di produzione come zona delle

classi B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nella Parte A e non presenta altri rischi

per la salute umana.

2. L'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i

requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria.

Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità

competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al

di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona

possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di

informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili

relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti

indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di

riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo

campionamento.

                                                
1 GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1425/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 1).
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D. ALTRI REQUISITI DI MONITORAGGIO

1. L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione classificate, in cui ha

vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da

evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.

2. Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al paragrafo 7, dev'essere

istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il

rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti per il prodotto finito in

tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale sistema di

controllo è volto in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei

contaminanti non superino i limiti di sicurezza e che la qualità microbiologica dei molluschi

non costituisca un rischio per la salute umana.

E. REGISTRAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

L'autorità competente:

a) redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute

dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni

del presente allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco

dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente allegato, come i produttori,

raccoglitori e responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione;
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b) informa senza indugio le parti interessate dal presente allegato, quali i produttori, i

raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione

relativa all'ubicazione, ai confini e alla classe di una zona di produzione, nonché della

chiusura, temporanea o definitiva, della medesima;

c) agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente allegato indichino che una zona

di produzione dev'essere chiusa o riclassificata o può essere riaperta.

F. CONTROLLI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione,

l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del

settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso, l'autorità

competente deve avere designato il laboratorio in cui effettuare l'analisi e, ove necessario, il

campionamento e l'analisi devono essere stati eseguiti in conformità di un protocollo

concordato fra l'autorità competente e gli operatori del settore alimentare o l'organizzazione

interessati.
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CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE

ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate sono

effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali

controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti

nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. .../... 2003∗∗∗∗  e degli altri requisiti di cui

all'allegato III, sezione VII, capo IX di tale regolamento.

____________

                                                
∗∗∗∗  Nota per l'Ufficio di pubblicazione: inserire per favore numero del regolamento che stabilisce

norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.
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ALLEGATO III

PRODOTTI DELLA PESCA

CAPO I: CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1. I controlli ufficiali della produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca

comprendono, in particolare:

a) un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita;

b) ispezioni, a intervalli periodici, sulle navi e degli stabilimenti a terra, comprese le

vendite all'asta e i mercati all'ingrosso, per verificare, in particolare:

i) laddove opportuno se sono ancora rispettate le condizioni di approvazione,

ii) se i prodotti della pesca sono trattati correttamente,

iii) se i requisiti di igiene e temperatura sono soddisfatti, e

iv) le condizioni igieniche degli stabilimenti, incluse le navi, delle relative

installazioni e attrezzature e l'igiene del personale; e

c) controlli sulle condizioni di magazzinaggio e di trasporto.
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2. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 3, i controlli ufficiali delle navi:

a) possono essere effettuati quando le navi accostano ad un porto di uno Stato membro,

b) riguardano tutte le navi che sbarcano prodotti della pesca nei porti della Comunità,

indipendentemente dalla bandiera battuta, e

c) se necessario, qualora il controllo ufficiale venga effettuato dall’autorità competente

dello Stato membro di bandiera della nave, possono essere svolti quando la nave si trova

in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

3. a) In caso di ispezione su una nave officina o nave congelatrice battente bandiera di uno

Stato membro, effettuata ai fini del riconoscimento della nave stessa, l'autorità

competente dello Stato membro del quale la nave batte bandiera effettua ispezioni

conformi ai requisiti dell'articolo 3, in particolare i termini di cui all'articolo 3,

paragrafo 2. Se necessario l'autorità competente può ispezionare la nave in mare o nel

porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

b) Quando l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ha concesso a

quest'ultima il riconoscimento condizionato in conformità dell'articolo 3, la stessa

autorità può autorizzare l'autorità competente:

(i) di un altro Stato membro, o

(ii) di un paese terzo che figura in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le

importazioni di prodotti della pesca, compilato in conformità dell'articolo 11,
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a effettuare un'ispezione successiva volta a garantire il riconoscimento definitivo o il

prolungamento del riconoscimento condizionato in conformità dell'articolo 3,

paragrafo 1, lettera b) o a riesaminare il riconoscimento conformemente all'articolo 3,

paragrafo 4. Se necessario l'autorità competente può ispezionare la nave in mare o nel

porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro autorizza l'autorità competente di un altro

Stato membro o di un paese terzo a effettuare ispezioni per suo conto, conformemente al

paragrafo 3, le due autorità competenti devono concordare reciprocamente le condizioni che

disciplinano dette ispezioni. Tali condizioni devono assicurare, in particolare, che l'autorità

competente dello Stato membro di bandiera della nave riceva senza indugio relazioni sui

risultati delle ispezioni nonché su ogni sospetta inosservanza, in modo tale da consentirle di

prendere le misure necessarie.

CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DELLA PESCA

I controlli ufficiali sui prodotti della pesca comprendono almeno i seguenti elementi.

A. ESAMI ORGANOLETTICI

Controlli organolettici a campione effettuati in tutte le fasi della produzione, lavorazione e

distribuzione. Uno degli scopi di tali controlli è quello di verificare il rispetto dei criteri di

freschezza stabiliti conformemente alla normativa comunitaria. In particolare si tratta di verificare,

in tutte le fasi della porduzione, lavorazione e distribuzaione, che i prodotti della pesca superino

almeno i livelli minimi dei criteri di freschezza stabiliti conformemente alla normativa comunitaria.
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B. INDICATORI DI FRESCHEZZA

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca,

possono essere prelevati campioni da sottoporre ad esami di laboratorio per determinare i livelli di

azoto basico volatile totale (ABVT) e di trimetilamina-azoto (TMA-N).

L'autorità competente utilizza i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi sulla presenza di altre condizioni che potrebbero

nuocere alla salute umana, sono prelevati campioni adeguati a fini di verifica.

C. ISTAMINA

Controlli a campione per la sorveglianza dell'istamina al fine di verificare il rispetto dei livelli

accettabili stabiliti dalla normativa comunitaria.

D. RESIDUI E CONTAMINANTI

È istituito un sistema di monitoraggio per il controllo del livello di contaminazione con residui e

contaminanti, conformemente alla normativa comunitaria.

E. CONTROLLI MICROBIOLOGICI

Ove necessario, tali controlli microbiologici sono effettuati conformemente alle norme e ai criteri

pertinenti stabiliti dalla normativa comunitaria.

F. PARASSITI

Controlli a campione intesi a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ai parassiti.
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G. PRODOTTI DELLA PESCA VELENOSI

I controlli sono tesi a verificare che i seguenti prodotti della pesca non siano immessi sul mercato:

1. non sono immessi sul mercato i pesci velenosi delle seguenti famiglie: Tetradontidae,

molidae, diodontidae e canthigasteridae; e

2. i prodotti della pesca contenenti biotossine, quali ciguatera o altre tossine pericolose per la

salute umana. Tuttavia, i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi,

tunicati e gasteropodi marini possono essere immessi sul mercato se sono stati prodotti a

norma della sezione VII dell'allegato III del regolamento (CE .../2003∗∗∗∗  e soddisfano i requisiti

di cui al capitolo V, punto 2 di detta sezione."

CAPO III: DECISIONI SUCCESSIVE AI CONTROLLI

I prodotti della pesca sono dichiarati non idonei al consumo umano se:

1. in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici o a controlli relativi alla

presenza di parassiti essi si rivelano non conformi alla pertinente normativa comunitaria;

2. essi contengono, nelle loro parti commestibili, contaminanti o residui che superano i limiti

previsti dalla normativa comunitaria o in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato

sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo;

                                                
∗∗∗∗  Nota per l'Ufficio di pubblicazione: inserire per favore numero del regolamento che stabilisce

norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.
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3. essi derivano da

i) pesci velenosi,

ii) prodotti della pesca non conformi ai requisiti del punto 2 della parte G del capitolo II in

merito alle biotossine, o

iii) molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini che contengono biotossine

in quantità che superano i limiti previsti dal regolamento (CE) n. .../2003∗∗∗∗ , o

4. l'autorità competente ritiene che essi possano rappresentare un rischio per la salute pubblica o

degli animali o che, per qualsiasi motivo, non siano idonei al consumo umano.

____________________

                                                
∗∗∗∗  Nota per l'Ufficio di pubblicazione: inserire per favore numero del regolamento che stabilisce

norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.
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ALLEGATO IV

LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

CAPO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE DI LATTE

1. Gli animali che si trovano presso le aziende di produzione di latte devono essere sottoposti a

controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione

di latte crudo, in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all'impiego di

medicinali veterinari. I controlli possono essere effettuati in occasione dei controlli veterinari

eseguiti in conformità delle norme comunitarie sulla sanità pubblica o sulla salute e sul

benessere degli animali e possono essere eseguiti da un veterinario autorizzato.

2. Se vi è motivo di sospettare che le norme relative alla salute degli animali non sono state

applicate, si procede a controllare lo stato di salute generale degli animali.

3. Le aziende di produzione di latte sono sottoposte a controlli ufficiali per verificare il rispetto

delle norme igieniche. Questi controlli ufficiali possono comportare ispezioni o monitoraggio

dei controlli svolti dalle organizzazioni professionali. Se risulta un livello d'igiene inadeguato,

l'autorità competente verifica che vengono presi i provvedimenti adeguati per rettificare la

situazione.
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CAPO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. L'autorità competente segue i controlli svolti in conformità dell'allegato III, sezione IX,

capo I, parte III del regolamento (CE) n. …/2003∗∗∗∗ .

2. Se l'operatore del settore alimentare non ha rettificato la situazione entro tre mesi a decorrere

dalla prima notifica della mancata conformità ai criteri all'autorità competente per quanto

riguarda il tenore di germi e il tenore di cellule somatiche, la consegna del latte crudo di

quell'azienda di produzione è sospesa o - conformemente a una specifica autorizzazione o a

istruzioni generali dell'autorità competente - subordinata ai requisiti di trattamento e uso

necessari a tutelare la salute umana, fino a che l'operatore del settore alimentare non abbia

dimostrato che il latte crudo è di nuovo conforme ai criteri.

_____________

                                                
∗∗∗∗  Nota per l'Ufficio di pubblicazione: inserire per favore numero del regolamento che stabilisce

norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.
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ALLEGATO V

STABILIMENTI NON SOGGETTI AL REQUISITO DELL'ELENCO

DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

I seguenti stabilimenti di paesi terzi non è necessario che figurino negli elenchi elaborati ed

aggiornati conformemente all'articolo 12, paragrafo 4:

1. stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento

(CE) n. …/2003∗∗∗∗  non prevede requisiti;

2. stabilimenti che effettuano solo una produzione primaria;

3. stabilimenti che effettuano solo operazioni di trasporto;

4. stabilimenti che effettuano solo magazzinaggio di prodotti di origine animale che non

richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata.

________________

                                                
∗∗∗∗  Nota per l'Ufficio di pubblicazione: inserire per favore numero del regolamento che stabilisce

norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.
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ALLEGATO VI

REQUISITI PER I CERTIFICATI CHE ACCOMPAGNANO LE IMPORTAZIONI

1. Il rappresentante dell'autorità competente del paese terzo di spedizione che rilascia il

certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale diretta nella Comunità

deve firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si

applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di più fogli. Nel caso di navi

officina, l'autorità competente può autorizzare il comandante o un altro ufficiale della nave a

firmare il certificato.

2. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e in quella o

quelle dello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione alla frontiera, o è accompagnato da

una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione

lo richiede, il certificato dev'essere inoltre accompagnato da una traduzione conforme nella

lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare

l’uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla sua.

3. La versione originale del certificato accompagna la partita all’ingresso nella Comunità.
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4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:

a) un unico foglio di carta;

b) due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile;

c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad

esempio “pagina 2 di 4”).

5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una

serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo

dell’autorità competente del paese terzo di spedizione.

_______________
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I. INTRODUZIONE

Nel luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli

ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere sulla proposta di regolamento nel

giugno 2003.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere al riguardo nel febbraio 2003. 1

Dopo aver esaminato tali pareri, il Consiglio ha definito una posizione comune il

27 ottobre 2003.

II. OBIETTIVO

La proposta di regolamento costituisce il terzo elemento di un pacchetto di cinque proposte

destinate a consolidare, aggiornare e semplificare la normativa comunitaria sull'igiene dei

prodotti alimentari, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica.

Contemporaneamente il Consiglio ha adottato posizioni comuni su tutte e quattro le proposte

soggette alla procedura di codecisione. 2

Il regolamento stabilisce norme specifiche per i controlli ufficiali dei prodotti di origine

animale. In particolare esso:

•  prevede audit per verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le buone

prassi igieniche e le procedure basate su HACCP;

•  stabilisce norme specifiche per i controlli ufficiali da effettuare su carni fresche,

molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca e latte crudo;

•  definisce procedure per l'importazione dei prodotti di origine animale.

                                                
1 Il Comitato delle Regioni ha deciso di non formulare un parere.
2 Nel dicembre del 2002 il Consiglio ha adottato, sulla base della quarta proposta della

Commissione, la direttiva 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.
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III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. Questioni generali

Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, la posizione comune include varie

modifiche, molte delle quali in linea con gli obiettivi degli emendamenti proposti dal

Parlamento europeo in prima lettura. La Commissione ha accettato le modifiche

apportate alla sua proposta.

Oltre alle modifiche più consistenti illustrate in appresso, la posizione comune contiene

una serie di modifiche redazionali, in particolare al fine di:

•  garantire la coerenza generale del pacchetto in materia di igiene alimentare 1;

•  garantire la coerenza interna e la chiarezza del regolamento, in particolare

spostando i principi essenziali dagli allegati agli articoli 2;

•  chiarire il testo3.

Essa contiene inoltre una serie di modifiche tecniche conformi agli obiettivi generale del

regolamento menzionati nella precedente sezione II. 4

                                                
1 Modifica in linea con l'obiettivo dell'emendamento 79 del PE.
2 Modifiche in linea con gli obiettivi degli emendamenti 1, 3, 20, 21, 78, 115 e 117 del PE.
3 Modifiche in linea con gli obiettivi degli emendamenti 5, 7-9, 13, 16-18, 22-24, 26, 39-45, 53,

54, 58-60, 66, 74, 84, 89, 104, 108, 110-113 e 124 del PE.
4 Modifiche in linea con gli obiettivi degli emendamenti 52, 61, 82, 91-98 e 134 del PE.
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B. Regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti

La proposta iniziale della Commissione conteneva una serie di riferimenti al

regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, mirante a

stabilire norme generali per i controlli ufficiali di tutti i tipi di alimenti e dei mangimi. 1

È probabile, tuttavia, che la nuova normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari

sarà adottata leggermente prima del suddetto regolamento. Pertanto, la posizione

comune non contiene riferimenti a tale regolamento, ma ingloba alcune delle sue

disposizioni, segnatamente per quanto riguarda le definizioni (articolo 2) e le azioni in

caso di mancata applicazione (articolo 9). 2

C. Campo di applicazione (articolo 1)

Esiste una stretta connessione tra il secondo e il terzo regolamento del pacchetto in

materia di igiene dei prodotti alimentari. Il secondo regolamento stabilisce norme di

igiene specifiche per i prodotti di origine animale. Il terzo regolamento prevede

disposizioni relative ai controlli ufficiali di tali prodotti.

Il Consiglio conviene che i due regolamenti debbano avere lo stesso campo di

applicazione. La posizione comune è pertanto in linea con l'obiettivo degli emendamenti

del Parlamento europeo miranti a inserire nel terzo regolamento il campo di

applicazione e le esenzioni previsti per il secondo. 3

La posizione comune chiarisce inoltre che l'esecuzione dei controlli ufficiali non

diminuisce in alcun modo la responsabilità degli operatori del settore alimentare per la

sicurezza dei prodotti alimentari.

                                                
1 La Commissione ha adottato una proposta relativa a tale regolamento nel febbraio 2003

(COM(2003) 52 definitivo - fascicolo interistituzionale 2003/0030 COD).
2 L'articolo 9 è in parte in linea con l'emendamento 25 del PE.
3 Emendamenti 11 e 12.
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D. Definizioni (articolo 2)

Per le ragioni menzionate nella parte B la posizione comune ingloba quattro definizioni

tratte dalla proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli

alimenti. 1

Inoltre essa:

•  manterrebbe la definizione di "autorità competente" utilizzata in varie direttive

veterinarie vigenti;

•  prevede una definizione di "veterinario autorizzato" che copra i veterinari privati

che svolgono controlli ufficiali specifici sulle aziende;

•  chiarisce che gli "ausiliari ufficiali", pur essendo nominati dall'autorità

competente, non devono essere funzionari (pubblici); 2

•  prevede l'inserimento di talune definizioni contenute nel regolamento (CE)

n. 1774/2002.

E. Riconoscimento degli stabilimenti (articolo 3)

Rispetto alla proposta iniziale della Commissione la posizione comune:

•  prevede una maggiore flessibilità per quanto riguarda il riconoscimento

condizionato,  in particolare per le navi officina e le navi congelatrici;

•  contiene chiarimenti relativi agli stabilimenti esistenti ed ai mercati all'ingrosso;

•  ingloba e generalizza le disposizioni sulle azioni in caso di mancata applicazione,

che inizialmente figuravano nell'allegato I;

•  prevede che Stati membri redigano un elenco di stabilimenti autorizzati che sia

accessibile al pubblico. 3

                                                
1 Definizioni di "controllo ufficiale", "verifica", "audit" e "ispezione".
2 Questa definizione è in linea con l'obiettivo dell'emendamento 14 del PE.
3 Questa definizione è in linea con l'obiettivo dell'emendamento 19 del PE.
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F. Audit (articolo 4)

La proposta iniziale della Commissione prevedeva audit relativi alle carni fresche.

La posizione comune prevede l'audit come principio generale per tutti gli operatori del
settore alimentare che lavorano prodotti di origine animale che rientrano nel campo di
applicazione del regolamento. Tenuto conto delle loro conoscenze specialistiche, gli
ufficiali veterinari sarebbero tenuti ad effettuare audit di macelli, stabilimenti per la
lavorazione della selvaggina e taluni laboratori di sezionamento. Gli Stati membri
potrebbero decidere quale sia il personale più adatto per gli audit di altri stabilimenti.

G. Controlli ufficiali sulle carni fresche (articolo 5)

Il Consiglio conviene che i principi essenziali applicabili ai controlli ufficiali sulle
carni fresche debbano figurare in un articolo.

Esso conviene inoltre che gli Stati membri debbano seguire un un’impostazione basata
sui rischi per valutare il numero di personale ufficiale che deve essere presente sulla
linea di macellazione in ogni determinato macello, ma non ritiene opportuno estendere
la valutazione al personale alle dipendenze dell'operatore del settore alimentare.

Esso conviene altresì che occorrano norme rigorose e chiare per determinare quando il
personale dei macelli può coadiuvare nei controlli ufficiali. In particolare, nello
svolgimento di taluni compiti specifici correlati ai controlli ufficiali tale personale deve
sempre operare sotto la supervisione del veterinario ufficiale ed in maniera indipendente
dal personale di produzione.

Il Consiglio non ritiene tuttavia opportuno porre restrizioni inutili al campo di
applicazione della procedura. La posizione comune lascerebbe inizialmente agli Stati
membri la scelta di permettere al personale dei macelli di coadiuvare nei controlli
ufficiali su animali  allevati in gruppo alle stesse condizioni (pollame, lagomorfi, suini
da ingrasso e vitelli da ingrasso). Il sistema potrebbe in seguito essere esteso mediante
la procedura del comitato ad altri tipi di animali alla luce delle esperienze acquisite. 1

                                                
1 L'articolo 5 è pertanto in linea con l'obiettivo di parte degli emendamenti 21, 83 e 87 del PE.
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H. Importazioni (articoli 10 – 15)

Il Consiglio conviene che sia più opportuno che le norme procedurali relative alle

importazioni figurino nel regolamento relativo ai controlli ufficiali. 1 Esso ritiene inoltre

che le norme debbano mirare a garantire che gli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi

rispettino il principio di equivalenza, senza imporre alle parti interessate oneri inutili o

impraticabili.

Pertanto la posizione comune:

•  stabilisce la norma generale secondo cui nessun paese terzo può figurare in un

elenco di paesi terzi da cui sono consentite le importazioni, a meno che non sia

stato effettuato un controllo comunitario nel suddetto paese, garantendo al tempo

stesso una certa flessibilità per i casi in cui tale controllo non fornirebbe alcun

valore aggiunto;

•  limita il requisito secondo cui gli stabilimenti dei paesi terzi devono figurare in un

elenco compilato e aggiornato mediante una procedura comunitaria agli

stabilimenti che rappresentano una priorità per le azioni in caso di mancata

applicazione, senza incidere sul requisito di base valido per tutti gli stabilimenti

impegnati nella lavorazione di prodotti di origine animale destinati

all'esportazione nella Comunità di conformarsi alla legislazione comunitaria in

materia di prodotti alimentari o alle norme equivalenti;

•  prevede disposizioni specifiche per le navi in modo da tener conto del fatto che

queste potrebbero operare ad una certa distanza dal territorio del paese terzo di cui

battono la bandiera e che le disposizioni amministrative che si applicano agli

stabilimenti sulla terraferma non sempre sono applicabili alle navi.

Poiché molte delle disposizioni relative alle importazioni sono punti di principio, esse

figurano negli articoli. Inoltre, i nuovi allegati V e VI elencano taluni dettagli tecnici

che se necessario possono pertanto essere modificati mediante la procedura del

comitato.

                                                
1 Gli articoli da 10 a 15 sono pertanto in linea con l'obiettivo di parte degli emendamenti da 26

a 29, 32, 34 e 35 del PE.
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I. Flessibilità e procedura del comitato (articoli 16 – 18)

Il Consiglio conviene che il regolamento dovrebbe prevedere, analogamente ad altri

regolamenti in materia di igiene, una procedura che consenta agli Stati membri di

adottare disposizioni nazionali intese ad adeguare talune disposizioni tecniche in

maniera trasparente. Esso ritiene tuttavia che tale flessibilità debba applicarsi

unicamente all'allegato I, poiché gli allegati da II a VI contengono norme la cui

applicazione continuerebbe ad essere generale. Nel contesto dei controlli ufficiali è

inoltre opportuno prevedere il ricorso alla procedura di flessibilità in modo da

consentire la realizzazione di progetti pilota volti a sperimentare nuovi metodi di

controlli in materia di igiene delle carni. 1

Il Consiglio considera inoltre che dovrebbe essere possibile stabilire disposizioni

transitorie mediante la procedura di comitato in aggiunta agli adeguamenti da

apportare agli allegati ed alle misure di attuazione. 2 Esso ritiene inoltre che dovrebbe

essere possibile prevedere esenzioni mediante la medesima procedura.

A fini di una maggiore chiarezza, la posizione comune presenta in un singolo articolo

una serie di decisioni specifiche che potrebbero essere adottate mediante la procedura

del comitato. 3

J. Data di attuazione (articolo 22)

Il Consiglio ritiene che la portata della riforma della legislazione in materia di igiene

alimentare richieda un termine ragionevole tra l'adozione delle nuove norme e la loro

attuazione. È inoltre necessario garantire che tutti gli elementi del pacchetto in materia

di igiene entrino in vigore contemporaneamente.

La posizione comune prevede pertanto che il regolamento sia applicabile diciotto  mesi

dopo la data in cui sono entrati in vigore tutti gli elementi del pacchetto, ma non prima

del 1º gennaio 2006.

                                                
1 L'articolo 17 è pertanto parzialmente in linea con l'emendamento 138 del PE.
2 Gli articoli 16 e 17 sono pertanto in linea con gli emendamenti 38, 130 e 131 del PE.
3 L'articolo 18 è in linea con l'obiettivo di parte degli emendamenti 56, 87, 116, 118, 120, 121 e

131 del PE.
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K. Norme particolareggiate relative alle carni fresche (allegato I)

La posizione comune contiene una serie di modifiche delle norme particolareggiate
relative ai controlli ufficiali sulle carni fresche. In particolare, tali norme:

•  non contengono più le disposizioni figuranti nella posizione comune relativa al
secondo regolamento (che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i
prodotti alimentari di origine animale);

•  pongono maggiormente l'accento sui controlli delle carni di animali sottoposti a
macellazione d'emergenza; 1

•  limitano il campo di applicazione della bollatura sanitaria alle carcasse o alle
parti di carcasse di carni rosse per tenere conto del ruolo particolare che il
veterinario ufficiale svolge in tali casi;

•  chiariscono le circostanze in cui le carni devono essere dichiarate non idonee al
consumo umano, incluse le carni che presentano un intenso odore sessuale e
sangue; 2

•  stabiliscono un breve elenco dei controlli ufficiali eseguibili esclusivamente dai
veterinari ufficiali, anziché un lungo elenco dei compiti in cui gli ausiliari
ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale.

Sarebbe introdotta una certa flessibilità per quanto riguarda la presenza dei veterinari
ufficiali nei macelli e nei centri di lavorazione della selvaggina. La presenza di almeno
un veterinario ufficiale durante l'intera ispezione ante mortem e post mortem
continuerebbe ad essere il requisito basilare, ma le autorità competenti potrebbero
adattare tale esigenza in base ad una valutazione dei rischi e a condizioni rigorose atte a
garantire il corretto svolgimento dell'ispezione. 3

Per quanto riguarda la formazione, la posizione comune consentirebbe alle autorità
competenti di designare veterinari ufficiali senza prove d'esame quando i candidati
hanno acquisito tutte le conoscenze richieste nell'ambito di un diploma universitario o
attraverso una formazione continua conclusasi con il conseguimento di un titolo
postuniversitario. Il Consiglio non reputa tuttavia opportuno che, in circostanze diverse
da quelle citate, le autorità competenti designino dei veterinari praticanti come
veterinari ufficiali senza sottoporli a prove d'esame. 4

                                                
1 L'allegato I è pertanto in linea con l'obiettivo dell'emendamento 57 del PE.
2 L'allegato I è pertanto, in generale, in linea con l'obiettivo degli emendamenti 132 e 133 del

PE.
3 L'allegato I è pertanto in linea con parte dell'emendamento 85 del PE.
4 L'allegato I è pertanto in linea con parte dell'emendamento 88 del PE.
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La posizione comune modifica inoltre leggermente la ripartizione tra formazione pratica

e formazione teorica degli ausiliari ufficiali, senza tuttavia intaccare il requisito

complessivo delle 900 ore di formazione. Essa non prevede più l'incremento del monte

ore entro una certa data, trattandosi di un obiettivo politico più che di un requisito

giuridico. La Commissione si è tuttavia impegnata a vagliare, nella  preparazione della

relazione sull'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento, l'opportunità o

meno di aumentare i requisiti minimi di formazione degli ausiliari ufficiali. 1

L. Norme particolareggiate relative ai molluschi bivalvi vivi (allegato II)

Il Consiglio ritiene che la frequenza del campionamento per l'analisi delle tossine nei

molluschi bivalvi vivi dovrebbe avere, come regola generale, cadenza settimanale nei

periodi in cui è consentita la raccolta. Conviene tuttavia sulla necessità di prevedere una

certa flessibilità in ordine all'aumento o alla riduzione della frequenza, basata su una

valutazione dei rischi. 2

La posizione comune contiene criteri più moderni per la classificazione delle zone di

produzione e di stabulazione. I criteri relativi alle zone delle classi B e C fanno ora

riferimento esclusivamente all'E.coli, essendo generalmente riconosciuto che i coliformi

fecali non costituiscono un indicatore affidabile di contaminazione fecale. Si potrebbero

modificare tali criteri e specificare i piani di campionamento, i metodi e le tolleranze

analitiche attraverso la procedura del comitato. 3

M. Norme particolareggiate relative ai prodotti della pesca (allegato III)

La posizione comune contiene chiarimenti sui controlli ufficiali della produzione e

immissione sul mercato dei prodotti della pesca. Essa contiene, in particolare, norme

particolareggiate sui controlli ufficiali delle navi per chiarire quali controlli siano

necessari e quali possibili, tenuto conto delle peculiarità pratiche e giuridiche.

                                                
1 Tale impegno è in linea con l'obiettivo dell'emendamento 99 del PE.
2 L'allegato II è pertanto in linea con parte dell'emendamento 122 del PE.
3 Articolo 18, paragrafo 13, lettera c) e articolo 20, paragrafo 3.
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N. Norme particolareggiate relative al latte crudo (allegato IV)

La posizione comune contiene solo i requisiti che attengono in modo specifico ai
controlli ufficiali della produzione e della raccolta del latte crudo e non contiene più
alcune norme che avrebbero duplicato i requisiti generali applicabili a tutti i prodotti di
origine animale.

O. Varie

Per far sì che la posizione comune sia coerente con altre parti del pacchetto "igiene", la
Commissione dovrebbe:

•  consultare, all'occorrenza,  l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
(articolo 20);

•  presentare, entro cinque anni, una relazione sull'attuazione del regolamento
(articolo 21).

La posizione comune non rispecchia gli emendamenti del Parlamento europeo che la
Commissione non ha potuto accettare, segnatamente quelli che:

•  estenderebbero la bollatura sanitaria alle carni di pollame e lagomorfi; 1

•  riguardano le responsabilità degli operatori del settore alimentare; 2

•  imporrebbero indebite restrizioni ai compiti di ausilio del personale dei macelli
nei controlli ufficiali; 3

•  eliminerebbero la possibilità di ispezioni visive post mortem di talune categorie di
suini da ingrasso; 4

•  anticipano l'esito del dibattito che dovrebbe svolgersi nel quadro dei negoziati
relativi alla proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e
degli alimenti 5 o

•  introdurrebbero disposizioni specifiche per le piccole imprese artigianali,
anziché una flessibilità basata su una valutazione dei rischi.6

                                                
1 Emendamenti 62, 63 e 64.
2 Emendamenti 65 e 129.
3 Emendamenti 81, 100, 127, 135, 136, 139 e 140.
4 Emendamento 109.
5 Emendamenti 4, 69, 70, 76 e 77.
6 Emendamenti 15 e 90.
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Il Consiglio e la Commissione non possono inoltre accogliere gli emendamenti che

rafforzerebbero,1 indebolirebbero 2 o complicherebbero 3 inutilmente la nuova

legislazione in materia di igiene o che non sono coerenti con il suo campo di

applicazione o con altre disposizioni. 4

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio rileva con soddisfazione che la Commissione accetta la posizione comune e che il

progetto di regolamento è in linea con l'obiettivo di vari emendamenti adottati dal Parlamento

europeo in prima lettura. Spera che ciò consentirà la rapida adozione del regolamento e del

restante pacchetto "igiene".

_______________

                                                
1 Emendamenti 2, 30, 33, 55, 67, 68, 75, 105, 106, 119 e 128.
2 Emendamenti 46, 73, da 101 a 103, 107 e 123.
3 Emendamenti 6, 10, 31, 37, 71, 72, 125 e 126.
4 Emendamenti 80, 114 e 137.
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1. Nel mese di luglio del 2000, la Commissione ha adottato un pacchetto di cinque proposte

sull’igiene per i prodotti alimentari. Successivamente, nel dicembre del 2001, essa ha ritirato

la terza proposta del pacchetto (controlli ufficiali) e nel luglio del 2002 l’ha sostituita con una

nuova proposta.

Quattro di queste proposte, fondate sull’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE (e

sull’articolo 95 la prima, e sugli articoli 37 e 95 l’ultima) rientrano nella procedura di

codecisione.1

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura sulla prima e sulla seconda

proposta nel maggio 2002 (docc. 8868/02 e 8869/02) e sulla terza e sulla quarta proposta nel

giugno 2003 (docc. 9906/03 e 9899/03).

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere nel marzo 2001 (GU C 155 del

29.5.2001, pag. 39) e ha formulato un nuovo parere sulla proposta “controllo” nel febbraio

2003 (GU C 95 del 23.4.2003, pag. 22).

Il Comitato delle regioni, anch’esso consultato, ha comunicato che non avrebbe formulato un

parere sulle proposte.

3. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell’adozione di posizioni comuni sui

progetti in esame nelle sessioni del 27 giugno 2002 (prima proposta), del 16 dicembre 2002

(seconda proposta) e del 22 luglio 2003 (terza e quarta proposta). Esso ha preso atto delle

dichiarazioni della Commissione e di alcune delegazioni.

Il Consiglio ha convenuto che le quattro proposte comuni sarebbero state adottate fra i punti

“A” del suo ordine del giorno, dopo un controllo finale della coerenza tecnica del pacchetto e

la messa a punto giuridica e linguistica dei testi.

                                                
1 Nel mese di dicembre del 2002 il Consiglio ha adottato separatamente una quinta proposta

(direttiva 2002/99/CE) relativa a questioni di salute degli animali, sulla quale si è svolta la
procedura di consultazione con il Parlamento.
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4. Poiché il controllo e la messa a punto sopra richiamati sono stati effettuati, il Comitato dei

Rappresentanti permanenti potrebbe invitare il Consiglio a procedere, mediante iscrizione fra

i punti “A” dell’ordine del giorno di una delle prossime  sessioni :

− all’adozione delle posizioni comuni in questione, quali figurano nei documenti

10543/1/02 REV 1, 5420/1/03 REV 1, 11583/03 e 11584/03, e delle motivazioni che le

corredano (docc. 10543/1/02 REV 1 ADD 1, 5420/1/03 REV 1 ADD 1, 11583/03

ADD 1 e 11584/03 ADD 1);

− all’iscrizione nel processo verbale delle dichiarazioni 1 riportate nell’Addendum  alla

presente nota.

___________________

                                                
1 Il Segretariato generale trasmetterà le dichiarazioni al Parlamento europeo.
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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 e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del
Consiglio

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 22.10.2003

Nell'allegato sono riportate le dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio.

_________________
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ALLEGATO

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO

I. DICHIARAZIONI RIGUARDANTI IL REGOLAMENTO SULLE NORME

SPECIFICHE IN MATERIA D'IGIENE

Articolo 1 – Campo d'applicazione

La Commissione considera che, come nel regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari,

l'esclusione, da parte dei produttori, della fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari

e di carni provenienti da pollame e lagomorfi al consumatore finale o agli stabilimenti di

commercio al dettaglio a livello locale si applica anche alla produzione primaria che conduce a tale

fornitura.

Articolo 8 – Garanzie contro la salmonellosi

La Commissione non proporrà misure che ridurrebbero le garanzie concesse alla Finlandia e alla

Svezia al momento della loro adesione alla Comunità.

Articolo 11, paragrafo 6, e allegato III, sezione VII - Molluschi bivalvi vivi

Il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza dell'impiego di metodi di analisi

armonizzati per rispettare i valori limite previsti per le biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi.

Essi prendono atto che l'adozione del regolamento non inciderà sui requisiti vigenti, che resteranno

in vigore finché ne saranno stabiliti di nuovi tramite la procedura del comitato.

Articolo 11, paragrafo 9 - Istamina

La Commissione dichiara che la sua proposta relativa a criteri microbiologici, che sono già in

preparazione, comprenderà proposte di valori limite riferiti all'istamina nei prodotti della pesca.
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Allegato I – Definizioni

La delegazione UK accoglie favorevolmente l'affermazione della Commissione di voler sentire

nuovi pareri scientifici sulle carni macinate, le preparazioni di carne e le carni separate

meccanicamente (CSM). Nel frattempo UK ritiene che la definizione di CSM ai fini del presente

regolamento possa condurre a problemi di interpretazione e attuazione. Se fosse così, la delegazione

UK si aspetterebbe che la Commissione trovi una soluzione tramite la procedura del comitato.

Allegato II, Sezione III - Informazioni sulla catena alimentare

La Commissione presenterà proposte in ordine alle informazioni sulla catena alimentare in via

prioritaria, cosicché possano essere adottate mediante la procedura del comitato prima che abbia

efficacia la nuova normativa sull'igiene.

Dette proposte comprenderanno orientamenti per la stesura di dichiarazioni standardizzate che i

produttori primari potranno completare e firmare invece di presentare estratti integrali dei loro

registri. La Commissione valuterà se sia opportuno proporre uno o più modelli di tali dichiarazioni

per il commercio di animali vivi all'interno della Comunità.

Allegato III, sezione I – Macellazione d'urgenza

La Commissione dichiara che, quando presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al

Consiglio per esaminare l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento come previsto

all'articolo 14, discuterà in particolare il problema della macellazione d'urgenza. Ove opportuno,

correderà la relazione delle pertinenti proposte.
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Allegato III, Sezione IV – Selvaggina

Per garantire che il regolamento possa raggiungere l'obiettivo di rafforzare la sicurezza alimentare e

la protezione dei consumatori, la Commissione riesaminerà in via prioritaria le nuove norme

concernenti le responsabilità dei cacciatori qualificati. In particolare, la Commissione esaminerà le

disposizioni che consentono ai cacciatori qualificati di decidere, in determinate circostanze, che

talune interiora non devono necessariamente essere presenti nella selvaggina destinata allo

stabilimento di lavorazione per un esame post mortem, e valuterà la necessità di prescrizioni più

rigorose in materia di controllo in funzione dell'ampiezza della battuta di caccia. Se sarà necessario,

proporrà emendamenti a queste disposizioni.

Allegato III, Sezione V – Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

La Commissione cercherà di ottenere quanto prima nuovi ragguagli scientifici sulle carni macinate,

sulle preparazioni di carni e sulle carni separate meccanicamente, e, se del caso, proporrà modifiche

alla Sezione V dell'allegato III tramite la procedura del comitato. Essa prenderà altresì in

considerazione la necessità di modificare le norme in materia di etichettatura alla luce della

definizione di "carni separate meccanicamente" adottata ai fini della legislazione in materia di

igiene.

Allegato III, sezione VII - Molluschi bivalvi vivi

Il regolamento non consentirà di immergere nuovamente molluschi bivalvi vivi in acqua o di

aspergerli d'acqua una volta imballati per la vendita al dettaglio. Tuttavia, la Commissione proporrà

un'applicazione flessibile tramite la procedura del comitato, qualora sia dimostrabile che i sistemi

che non adempiono a questa norma non pregiudicano l'igiene degli alimenti.
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Allegato III, sezione VIII - Prodotti della pesca

La Commissione dichiara che quando presenterà relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio per

esaminare l'esperienza acquisita attraverso l'applicazione del regolamento come previsto

all'articolo 14, discuterà in particolare il problema delle esenzioni dalla prescrizione di congelare

alcuni prodotti della pesca conformemente all'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D. Ove

opportuno, correderà la relazione delle pertinenti proposte.

La Commissione riesaminerà le disposizioni in materia di trasporto e immagazzinamento dei

prodotti della pesca in acqua refrigerata, e proporrà eventualmente proposte pertinenti.

Allegato III, Sezione IX, capitolo I, Parte I, punto 3, lettera b) – Latte

La Commissione prenderà in esame la necessità di nuovi pareri scientifici relativamente ai formaggi

con un periodo di maturazione di almeno due mesi e sull'impiego della prova di fosfatasi sul latte di

pecore e capre.

La delegazione UK continua a dubitare che ci siano motivi scientificamente fondati di salute

pubblica per giustificare il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali che reagiscono alla

tubercolosi o alla brucellosi. L'affermata intenzione della normativa è di modernizzare i controlli in

materia di igiene dei prodotti alimentari e mantenere soltanto quelli vantaggiosi per la salute

pubblica. In questo caso il trattamento termico del latte elimina gli eventuali organismi nocivi.
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Allegato III, Sezione X, Uova e ovoprodotti

La Commissione presenterà al Consiglio una relazione (corredata, ove opportuno, di proposte) che

valuti l'introduzione di una certa flessibilità per quanto concerne la scadenza temporale ai fini della

consegna di uova al consumatore e la possibilità di legare detta scadenza temporale alle temperature

di magazzinaggio. La Commissione chiederà se necessario una consulenza scientifica su tali

materie. 1

La Commissione riesaminerà le specifiche analitiche degli ovoprodotti di cui all'Allegato III,

Sezione X, capitolo II, Parte IV, e presenterà adeguate proposte.

                                                
1 Questa dichiarazione è più breve rispetto a documenti precedenti per rispecchiare il fatto che

la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione riguardante l'andamento del
consumo, il lavaggio e la marcatura delle nuova (COM/2003/0479 defin.).
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II. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI

UFFICIALI

Articolo 3, paragrafo 7

La Commissione esaminerà come rendere disponibili su Internet gli elenchi nazionali degli

stabilimenti riconosciuti, nonché la frequenza minima di aggiornamento degli stessi e, se del caso,

presenterà adeguate proposte.

Articolo 5, paragrafo 6

La Svezia guarda favorevolmente all'ampliamento delle competenze degli ausiliari dipendenti dai

macelli che la presente proposta prevede rispetto alla situazione attuale. Si rammarica tuttavia che

gli ausiliari dipendenti dai macelli non siano del tutto assimilati agli ausiliari ufficiali per quanto

riguarda le mansioni da svolgere, malgrado l'esigenza che le due categorie abbiano la stessa

formazione e le stesse competenze e che svolgano il loro lavoro sotto la sorveglianza di un

veterinario ufficiale. Inoltre la Svezia accoglie con favore la possibilità di aggiornare le norme

attuali mediante la procedura del comitato e si aspetta che la Commissione si affretti a riesaminare

le norme al fine di consentire un ampliamento del sistema degli ausiliari dipendenti dai macelli che

li metta sullo stesso piano degli ausiliari ufficiali.

Articolo 15, paragrafo 2

La Commissione conferma che le navi officina e congelatrici  saranno sempre elencate sotto il

nome dello Stato di bandiera, anche nel caso in cui un altro Stato effettui le ispezioni delle navi in

questione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 17, paragrafo 6

La Commissione dichiara che, ogniqualvolta consulti gli Stati membri nell'ambito del Comitato

permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, lo

farà senza indugio.
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Articolo 21 - Valutazione

La Commissione dichiara che nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta

l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento, quale prevista dall'articolo 21, tratterà in

particolare i seguenti aspetti:

(a) approcci nazionali diversi ai livelli del personale che possono creare problemi per la sicurezza

alimentare;

(b) eventuale opportunità di aumentare i requisiti minimi in materia di formazione degli ausiliari

ufficiali;

(c) eventuale opportunità di ampliare il campo di applicazione delle norme che consentono la

macellazione di selvaggina d'allevamento sul luogo di produzione.

Se del caso la relazione sarà corredata delle pertinenti proposte.

Allegato I , Sezione III, Capitolo IV, Parte B

La Commissione valuterà se sia opportuno e fattibile estendere l'Allegato I, Sezione III, Capitolo

IV, Parte B, punto 8 ai casi in cui gli ausiliari ufficiali svolgono altri compiti di campionamento e

analisi, e proporrà eventualmente le proposte pertinenti.

Allegato I, sezione IV, capo IX, parte A

La Commissione chiederà pareri scientifici riguardo alla possibilità di certificare regioni

ufficialmente indenni da cisticerco e, se del caso, proporrà l'adozione di modifiche dell'allegato I

mediante la procedura del comitato.

Imputazione dei costi dei controlli ufficiali

Il Consiglio e la Commissione affermano che il presente regolamento non inciderà sulla capacità

degli Stati membri di recuperare dagli operatori del settore alimentare i costi connessi con i controlli

ufficiali conformemente alla direttiva sui contributi veterinari, in attesa dell'adozione del

regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti.
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Benessere degli animali

La Svezia considera essenziale che un veterinario ufficiale ispezioni tutti gli animali al loro arrivo al

macello per verificare che non abbiano sofferto del trasporto. Inoltre ritiene necessaria la presenza

del veterinario ufficiale durante la macellazione per garantire tra l'altro il benessere degli animali

nelle fasi di stordimento e dissanguamento. La presenza del veterinario ufficiale è un requisito

importante tra l'altro al fine di preservare la fiducia dei consumatori riguardo al trattamento subito

dagli animali nel contesto della produzione di carni e di prodotti a base di carne. Secondo il parere

svedese si possono ammettere eccezioni solo per macelli di piccole dimensioni verso i quali gli

animali abbiano viaggiato per distanze brevi.

Regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti

Il Consiglio e la Commissione convengono che, per evitare doppioni, l'adozione del regolamento

relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti dovrebbe comportare la soppressione

delle norme corrispondenti previste dal regolamento che stabilisce norme specifiche per

l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in

quanto le disposizioni più generali garantiscono lo stesso elevato livello di protezione della salute

pubblica. Ciò può influire in particolare sulle norme in materia di:

− riconoscimento degli stabilimenti,  compreso il riconoscimento condizionale;

− misure di attuazione a livello nazionale;

− introduzione di garanzie che le autorità competenti dei paesi terzi devono fornire per poter

esportare prodotti alimentari verso la Comunità; e

− verifica della conformità ai criteri microbiologici  per i prodotti alimentari e la loro

produzione.

Inoltre il Consiglio e la Commissione convengono che la data di applicazione del regolamento

relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti dovrebbe essere il più possibile vicina a

quella del regolamento che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui

prodotti di origine animale.
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III. DICHIARAZIONI GENERALI

Norme di applicazione

Per garantire la trasparenza, la Commissione esaminerà l'opportunità di redigere una comunicazione

in cui siano elencate, settore per settore, le norme di applicazione esistenti che continueranno ad

essere applicate quando entreranno in vigore le nuove norme sull'igiene. Valuterà inoltre

l'opportunità di proporre, eventualmente, la soppressione o la modifica di tali norme.

La Commissione afferma l'intenzione di proporre nuove norme sulla trichinosi  per sostituire entro

termini ragionevoli quelle di cui alla direttiva 77/96/CEE onde consentirne l'adozione prima

dell'entrata in vigore della nuova legislazione sull'igiene.

Prodotti della pesca

La Commissione valuterà la possibilità di redigere un elenco di parametri per i trattamenti dei

prodotti della pesca diversi dalla surgelazione ad una temperatura interna inferiore a 20 ºC per

24 ore, o dal riscaldamento a 60ºC, riconosciuti sufficienti per distruggere le larve di nematodi,

nonché i criteri per verificare se i trattamenti applicati sono atti a raggiungere l'obiettivo perseguito.

Se del caso, presenterà proposte pertinenti.

Contaminanti

Il Consiglio invita la Commissione a valutare la necessità di norme armonizzate in materia di

controlli o verifiche ufficiali  della presenza di contaminanti ambientali nei prodotti alimentari,

nonché di misure da adottare in caso di non conformità ai requisiti comunitari e a presentare

eventualmente proposte pertinenti.

_________________
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2000/0178 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

1. PRECEDENTI

Data della trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2000)438 def. – 2000/0178 (COD):

14 luglio 2000.

Data del parere del Comitato economico e sociale: 28 marzo 2001.

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: 15 maggio 2002.

Data della trasmissione della proposta modificata: 28 gennaio 2003.

Data dell'adozione della posizione comune: 27 ottobre 2003
(unanime)

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Prima proposta di un pacchetto di cinque, che consolidano e aggiornano la normativa
comunitaria in vigore in materia di igiene alimentare.

Essa intende in particolare rinnovare le norme comunitarie applicabili all'igiene
generale dei prodotti alimentari e verte sui seguenti temi principali:

– applicazione "dalla fattoria alla tavola",

– gli operatori del settore alimentare sono i principali responsabili della sicurezza
alimentare;

– il sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point) è proposto come strumento che gli
operatori del settore alimentare possono utilizzare per controllare i rischi
microbiologici e chimici nei prodotti alimentari e per promuovere così la
sicurezza alimentare;

– l'elaborazione di manuali di buona prassi da parte del settore alimentare allo
scopo di orientare gli operatori in materia di sicurezza alimentare e di
applicazione del sistema HACCP;
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– la flessibilità per le imprese alimentari situate in zone periferiche, per la
produzione alimentare tradizionale e per l'applicazione del sistema HACCP
nelle piccole imprese;

– la registrazione di tutte le imprese alimentari presso le autorità competenti,

– i requisiti tecnici (locali, attrezzature ecc.) cui devono conformarsi le imprese
alimentari.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

Nella seduta plenaria del 14 maggio 2002 la Commissione ha indicato che poteva
accettare la maggior parte degli emendamenti, interamente o in parte, a condizione
che alcuni di essi siano riformulati, eccetto gli emendamenti 5, 8, 13, 14, 28-30, 35,
37-39, 47, 48, 53, 55, 58, 59, 67, 69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 105, 107 e 108.

Il Consiglio si è sforzato di venire incontro alle preoccupazioni del Parlamento
europeo in questo dossier tecnicamente complicato. Anche se non ha sempre potuto
introdurre gli emendamenti mantenendone la formulazione adottata nel parere del
Parlamento, il Consiglio ha cercato di rispettare gli obiettivi perseguiti dal
Parlamento. Gli emendamenti accettati dalla Commissione sono stati presi in
considerazione ampiamente. Il Consiglio ha inserito nella posizione comune anche
gli obiettivi perseguiti da alcuni emendamenti non accettati dalla Commissione.

3.2. Relazione con il regolamento (CE) n. 178/2002 (normativa alimentare generale)

Gli emendamenti 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 50, 54, 56,
57, 61 intendono allineare la proposta con la normativa alimentare generale.

L'obiettivo perseguito da questi emendamenti è stato preso in considerazione nella
posizione comune.

3.3. Campo d'applicazione

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della posizione comune riflette l'emendamento
103, che precisa che il regolamento non si applica alla fornitura diretta di piccole
quantità di prodotti primari al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale.

3.4. Definizioni

L'emendamento 26 precisa che i prodotti alimentari di origine animale comprendono
il sangue. Il Consiglio ritiene che questa definizione faccia parte della proposta COD
2000/179 e l'ha quindi trasferita, tenendo conto dell'emendamento 26, al punto 8.1
dell'allegato I di quella proposta.

3.5. Comitatologia

Gli emendamenti 28 e 29 priverebbero la Commissione del diritto di utilizzare la
procedura di comitatologia per aggiungere nuovi allegati tecnici al regolamento.
Sono stati respinti dalla Commissione, ma accettati dal Consiglio.
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Gli emendamenti 30, 58 e 59 non permetterebbero alla Commissione di utilizzare la
procedura di comitatologia per concedere deroghe o apportare modifiche agli
allegati. La Commissione non accetta tali emendamenti e il Consiglio segue la
Commissione su questo punto. L'articolo 13 della posizione comune permetterebbe
quindi, a certe condizioni rigorosamente definite, di concedere deroghe o di
apportare modifiche con la procedura di comitatologia.

3.6. Criteri microbiologici o altre norme

L'emendamento 106 prevede una riformulazione della proposta della Commissione
per quanto riguarda i criteri microbiologici, di temperatura, gli obiettivi di sicurezza
alimentare e le norme di rendimento. L'articolo 4, paragrafo 3 e 4 della posizione
comune realizza quest'obiettivo.

3.7. Flessibilità

La proposta introduce la flessibilità per la produzione alimentare tradizionale e per le
imprese situate in regioni periferiche. Gli emendamenti 31 e 32 intendono descrivere
meglio dove e come si applica la flessibilità. L'articolo 13, paragrafo 3 e 7 della
posizione comune raggiunge gli obiettivi di questi emendamenti.

3.8. Il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point)

L'applicazione del sistema HACCP nelle aziende agricole

L'emendamento 7 stabilisce che l'applicazione dei principi HACCP nelle aziende
agricole non è ancora fattibile, ma che la loro utilizzazione va incoraggiata. Occorre
tener presente che il considerando 14 della posizione comune, nonché la possibilità
di utilizzare manuali di buona prassi (articolo 7), raggiungono quest'obiettivo.

Gli emendamenti 8, 9 (prima parte), 35, 37, 38 e 67 intendono introdurre il sistema
HACCP a livello della produzione primaria. Essi non sono stati accettati dalla
Commissione e non sono stati seguiti dal Consiglio.

Il Consiglio ha introdotto tuttavia un emendamento che impone alla Commissione di
esaminare, in una relazione da presentare entro 5 anni dall'entrata in vigore del
regolamento, se è auspicabile e possibile prevedere un'estensione dell'applicazione
obbligatoria del sistema HACCP agli operatori del settore alimentare che effettuano
una produzione primaria.

La flessibilità delle procedure HACCP

Un emendamento introduce la flessibilità per l'applicazione del sistema HACCP
(prima parte dell'emendamento 36). La Commissione lo ha accolto favorevolmente.
Anche se la formulazione è diversa, va tenuto presente che l'articolo 5, paragrafi 4 e
5, della posizione comune risponde alle preoccupazioni del Parlamento.

3.9. Manuali di corretta prassi operativa

L'obiettivo degli emendamenti 40 e 45, destinati a precisare che i manuali di corretta
prassi operativa costituiscono uno strumento facoltativo, è raggiunto dall'articolo 7
(secondo comma) della posizione comune.
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L'emendamento 44, inteso a mantenere la validità dei manuali già elaborati in base a
norme precedenti, è coperto dall'articolo 8, paragrafo 5.

L'idea che i manuali devono essere elaborati dall'industria alimentare in
consultazione con altre parti interessate (emendamenti 42, 43 e 46) si riflette negli
articoli 8 e 9.

3.10. Registrazione delle imprese del settore alimentare

Gli emendamenti 49 e 52 intendono introdurre procedure di registrazione e di
autorizzazione delle imprese alimentari che dovranno essere applicate dalle autorità
competenti. Il Consiglio non ha accolto interamente questi emendamenti, in quanto
ritiene che queste procedure sono destinate alle autorità competenti e non devono
quindi figurare nel regolamento relativo all'igiene dei prodotti alimentari (destinato
agli operatori del settore alimentare). La Commissione ritiene che quest'argomento
sia valido e ha incluso le procedure di registrazione e di autorizzazione, con la
flessibilità richiesta dal Parlamento europeo nell'articolo 31 della sua proposta di
regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari
[COM(2003)52].

Gli altri emendamenti (50, 51) sulla registrazione e sull'autorizzazione delle imprese
alimentari sono stati presi in considerazione dal Consiglio (articolo 6, paragrafo 3).

3.11. Relazione sull'applicazione

La proposta prevede che entro 7 anni dall'entrata in vigore del regolamento, la
Commissione presenti al PE e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita
dall'attuazione del regolamento;

L'emendamento 62 intende ridurre il periodo da 7 a 5 anni. Il Consiglio ha seguito
quest'emendamento (articolo 16).

3.12. Data d'entrata in vigore

L'emendamento 63 rende il regolamento applicabile "un anno dopo la sua entrata in
vigore". Successivamente, lo stesso emendamento è stato introdotto per le altre
proposte del pacchetto, per garantire che la data di applicazione sia identica per le
quattro proposte.

La preoccupazione principale del Consiglio riguardo a questa proposta, era di
garantire che tutte le proposte del pacchetto siano applicate dalla stessa data e che gli
Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova situazione. Il
Consiglio ha quindi deciso che, per tutte le proposte del pacchetto, le misure
dovranno essere applicate 18 mesi dopo l'entrata in vigore e, al più presto, il 1°
gennaio 2006. L'articolo 18 della posizione comune riflette questa posizione.

Sebbene la data di applicazione della posizione comune non sia identica a quella
proposta nell'emendamento 63 del Parlamento europeo, va considerato che gli
obiettivi perseguiti dal Consiglio non sono in contrasto con quelli perseguiti dal
Parlamento europeo con gli emendamenti presentati al riguardo nelle diverse
proposte del pacchetto.
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3.13. Emendamenti tecnici

Gli emendamenti tecnici che erano, in parte o dopo la riformulazione, accettabili per
la Commissione sono stati presi in considerazione ampiamente (emendamenti 2, 4, 6,
9, 10, 25, 41, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 91, 94, 96, 99, 100, 102). Tuttavia, il contenuto dell'allegato II, capitolo X
(involucro e imballaggio) è stato semplificato nella posizione comune. Gli
emendamenti 99 e 100 non sono quindi accolti completamente.

4. CONCLUSIONE

La posizione comune riflette ampiamente gli emendamenti del Parlamento europeo
accettati dalla Commissione.

La posizione comune accoglie inoltre alcuni emendamenti del Parlamento europeo
che non sono stati accettati dalla Commissione, riguardanti in particolare, per quanto
concerne l'eventuale applicazione del sistema HACCP a livello della produzione
primaria, l'elaborazione di una relazione da parte della Commissione e, per quanto
concerne la comitatologia, la soppressione della possibilità di aggiungere nuovi
allegati al regolamento. La Commissione ha accettato, come compromesso, queste
modifiche della sua proposta iniziale.
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2000/0179 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti

alimentari di origine animale

1. PRECEDENTI

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo
e al Consiglio
(documento COM(2000)438 def. – 2000/179(COD):

14 luglio 2000

Data del parere del Comitato economico e sociale: 28 marzo 2001

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 15 maggio 2002

Data della trasmissione della proposta modificata: 28 gennaio 2003

Data dell'adozione della posizione comune: 27 ottobre
(all'unanimità)

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Seconda proposta di un pacchetto di cinque che consolidano e aggiornano la
normativa comunitaria in vigore sull'igiene alimentare.

Il principale obiettivo della proposta consiste nel riformulare la normativa
comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale. Vi figurano norme
relative alle carni, ai prodotti a base di carne, ai prodotti delle pesca, ai molluschi
bivalvi, al latte e ai prodotti lattiero-caseari, alle uova e ai prodotti a base di uova
nonché ai relativi sottoprodotti destinati al consumo umano.

L'obiettivo principale della proposta è quello di semplificare la normativa esistente.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

Nel corso della riunione plenaria del 15 maggio 2002, la Commissione ha fatto
presente l'intenzione di approvare la maggior parte degli emendamenti, per intero o
parzialmente e previe modifiche redazionali, fatta eccezione per gli emendamenti nn.
8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101, 116 e 132.
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Il Consiglio si è adoperato al massimo per prendere in considerazione le esigenze del
Parlamento europeo per quanto riguarda questo dossier estremamente complicato dal
punto di vista tecnico. Sebbene il Consiglio non sia sempre stato in grado di
introdurre gli emendamenti con la stessa formulazione di quella risultante nel parere
del Parlamento, va considerato che ci si è adoperati per rispettare gli obiettivi
preconizzati dal Parlamento. Gli emendamenti approvati dalla Commissione sono
stati presi in considerazione in larga misura.

3.2. Nesso con il regolamento (CE) n. 178/2002 (Disposizioni legislative generali
sull'alimentazione)

Gli emendamenti 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 e 128 hanno l'obiettivo di
adattare la proposta al regolamento (CE) n. 178/2002.

L'obiettivo perseguito da questi emendamenti è stato preso in considerazione nei
punti pertinenti della posizione comune.

3.3. Trasferimento dei requisiti dagli allegati agli articoli

Un certo numero di emendamenti si prefigge lo scopo di garantire che i requisiti di
base della legislazione sull'alimentazione figurino negli articoli e non nell'allegato.

Gli obiettivi perseguiti da questi emendamenti sono stati presi in considerazione nella
posizione comune come segue (articoli 1, 4, 8 e 3 rispettivamente):

� l'emendamento 5 sulla portata della proposta è compreso nell'articolo 1 della
posizione comune;

� l'emendamento 11 sugli obblighi generali degli operatori delle aziende
alimentari è compreso nell'articolo 3 della posizione comune;

� l'emendamento 10 sulle garanzie relative alla salmonella è compreso
nell'articolo 8 della posizione comune;

� gli emendamenti 7, 57, 77, 98, 110 e 125 sull'omologazione delle aziende
alimentari sono compresi nell'articolo 4 della posizione comune;

� l'emendamento 6 (ultima parte) ha lo scopo di garantire che le definizioni
dell'allegato I non possano essere modificate attraverso la procedura dei
comitati. Lo scopo dell'emendamento in questione viene raggiunto grazie
all'articolo 10(1) della posizione comune che esclude l'allegato I dalle
modifiche basate sulla procedura dei comitati.

3.4. Bollo sanitario

Con gli emendamenti 8 e 58 (respinti dalla Commissione) si imporrebbe il bollo
sanitario a tutti i tipi di carne. Nella posizione comune il Consiglio non ha accettato
che tutti i tipi di carne abbiano il bollo sanitario, disponendo che questo venga
applicato soltanto alle carni rosse per le quali il veterinario ufficiale ha un ruolo
ispettivo particolare. Per tutte le altre carni e tutti gli altri prodotti di origine animale
si dispone l'applicazione di un marchio di identificazione sotto la responsabilità
dell'operatore commerciale.
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L'articolo 5 della posizione comune rispecchia questa situazione.

3.5. Flessibilità

L'emendamento 9 offre la possibilità di introdurre la flessibilità per i metodi
tradizionali di produzione e per le aree isolate.

L'articolo 11(3)-(7) della posizione comune rispecchia l'obiettivo perseguito
dall'emendamento 9.

3.6. Data d'entrata in vigore

L'emendamento 15 dispone che il regolamento sia applicabile "un anno dopo l'entrata
in vigore". Lo stesso emendamento è stato introdotto per le altre proposte del
pacchetto, in modo da garantire che la data di applicazione sia la stessa per le quattro
proposte in questione.

L'obiettivo principale del Consiglio per quanto riguarda questa proposta consiste nel
garantire che tutte le proposte del pacchetto siano applicabili a partire dalla stessa
data e che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per adattarsi alla nuova
situazione. Pertanto il Consiglio ha deciso, per tutte le proposte, di applicare le
misure entro 18 mesi dall'entrata in vigore, al più presto il 1° gennaio 2006.
L'articolo 18 della posizione comune rispecchia questa posizione.

Sebbene la data di applicazione nella posizione comune non sia identica a quella
proposta nell'emendamento 15 del Parlamento europeo, va considerato che gli
obiettivi perseguiti dal Consiglio non sono in conflitto con quelli perseguiti dal
Parlamento europeo negli emendamenti in materia relativi alle varie proposte del
pacchetto.

3.7. Clausola di revisione

La proposta non contiene una clausola di revisione. L'emendamento 13 (ultima parte)
intende introdurre tale clausola (revisione dell'intero corpus degli allegati almeno
ogni cinque anni!). La Commissione ha respinto l'emendamento.

L'articolo 14 della posizione comune rispecchia in parte il parere del Parlamento
europeo.

3.8. Carni di selvaggina

Gli emendamenti del Parlamento europeo hanno lo scopo di:

– definire meglio il campo di riferimento (escludendo le consegne dirette
sebbene l'emendamento 132 - respinto dalla Commissione - reintroduca i
requisiti di igiene per quanto riguarda le consegne in questione),

– prendere in considerazione le tradizioni della caccia dei vari Stati membri.

A questo scopo sono stati introdotti 18 emendamenti (18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98).
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Nella posizione comune l'esclusione delle consegne dirette dal campo di riferimento
del regolamento è disposta dall'articolo 1(3)(e), attuando in tal modo l'emendamento
82.

Inoltre il Consiglio ritiene che l'emendamento 97 sull'esclusione dei centri di raccolta
della selvaggina privati dal campo di riferimento del regolamento sia già coperta
dall'emendamento 82.

Ritiene inoltre che la questione cui si riferisce l'emendamento 88 (responsabilità dei
cacciatori) sia coperta a livello generale nel regolamento (CE) n. 178/2002.

Gli altri emendamenti non sono stati sempre presi in considerazione
sistematicamente, ma si fa presente che i risultati globali sono conformi agli obiettivi
perseguiti dal Parlamento europeo.

3.9. Molluschi bivalvi vivi

Il Consiglio ritiene che gli emendamenti 20 e 115 sull'utilizzazione di acqua di mare
pulita per la produzione di molluschi bivalvi vivi sia già oggetto, a livello generale,
della posizione comune nella prima proposta del pacchetto [2000/178 (COD)
sull'igiene dei prodotti alimentari], in particolare all'articolo 2, punto 1(g).

3.10. Trasferimento delle questioni alla proposta 2000/0180(COD) ("Igiene 3")

Nella posizione comune, le questioni di cui è responsabile l'autorità competente sono
state inserite nella terza proposta del pacchetto [2002/0141(COD) che definisce
norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale]. Si tratta, in particolare:

� delle procedure sull'importazione di prodotti alimentari (allegato III della
seconda proposta del pacchetto). La posizione comune sulla seconda proposta
definisce invece gli obblighi degli operatori delle aziende alimentari per quanto
riguarda l'importazione di prodotti alimentari (articolo 6). Le procedure di
importazione attualmente sono integrate negli articoli 10-15 della posizione
comune della terza proposta del pacchetto. Questo aspetto interessa
l'emendamento 12.

� Il bollo sanitario, attualmente integrato nel capitolo III della parte I
dell'allegato I della terza proposta del pacchetto. Questo aspetto interessa
l'emendamento 28.

Si tratta di una conseguenza logica della strategia illustrata nel Libro bianco sulla
sicurezza alimentare in base alla quale occorre distinguere chiaramente fra gli
obblighi delle autorità competenti e quelli degli operatori delle aziende alimentari.

3.11. Altre modifiche di natura tecnica e redazionale

Gli altri emendamenti sono approvati dalla Commissione allo scopo di migliorare la
proposta da un punto di vista tecnico e redazionale. Per quanto riguarda la posizione
comune relativa agli emendamenti in questione, si fanno le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda la macellazione di renne (emendamento 41), il Consiglio ritiene
che qualsiasi tipo di mattatoio, compresi i mattatoi mobili, conforme ai requisiti del
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regolamento possa essere destinato alla macellazione di renne. Non occorre pertanto
introdurre una disposizione speciale per le renne.

In merito all'emendamento 107, la posizione comune non vieta esplicitamente
l'utilizzo di materiale provenienti da ruminanti per la produzione di carni sezionate
meccanicamente. Il Consiglio fa presente che non occorre ripetere il divieto
sull'utilizzazione di questo tipo di materiale, che è già disposta nel regolamento (CE)
n. 999/2001.

4. CONCLUSIONE

La posizione comune è in larga misura compatibile con gli emendamenti del
Parlamento europeo, pertanto la Commissione decide di accettarla.

5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE COMUNE

Articolo 1 – Campo di riferimento

La Commissione ritiene che, come per il regolamento sull'igiene dei prodotti
alimentari, l'esclusione della fornitura diretta da parte del produttore, di piccoli
quantitativi di prodotti di base e di carne di pollami e lagomorfi destinata al
consumatore finale o a stabilimenti di vendita al dettaglio, si applica anche alla
produzione di prodotti di base intesi per questo tipo di forniture.

Articolo 8 – Garanzie relative alla salmonella

La Commissione non propone misure che possano ridurre il livello di protezione
definito dalle garanzie concesse alla Finlandia e alla Svezia al momento dell'adesione
all'Unione europea.

Articolo 11(6) e allegato III, parte VII – Molluschi bivalvi vivi

Il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza del ricordo a una
metodologia armonizzata per comprovare la conformità ai valori limite per quanto
riguarda la presenza di biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi. Il Consiglio e la
Commissione fanno presente che l'adozione del regolamento non avrà conseguenze
per quanto riguarda i requisiti esistenti, che rimarranno in vigore fino alla definizione
di nuovi requisiti attraverso la procedura dei comitati.

Articolo 11(9) – Istamina

La Commissione dichiara che le sue proposte sui criteri microbiologici, già in corso
di elaborazione, comprenderanno proposte relative alla definizione di limiti massimi
per quanto riguarda la presenza di istamina nei prodotti della pesca.
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Allegato I – Definizioni

La delegazione britannica accoglie favorevolmente la dichiarazione della
Commissione relativa all'intenzione di procurarsi nuovi pareri scientifici sulle carni
tritate, i preparati a base di carne e le carni sezionate meccanicamente (CSM).
Nel frattempo la delegazione britannica ritiene che la definizione delle carni separate
meccanicamente utilizzata nel presente regolamento possa comportare problemi di
interpretazione e di applicazione. Se questo dovesse verificarsi, la delegazione
britannica ritiene che la Commissione debba trovare una soluzione mediante la
procedura dei comitati.

Allegato II, parte III - Informazioni sulla catena alimentare

La Commissione presenterà, a titolo prioritario, proposte relative alle informazioni
sulla catena alimentare, in modo che possano essere adottate attraverso la procedura
dei comitati prima che entri in vigore la nuova legislazione sull'igiene. Le proposte
comprenderanno linee-guida relative a dichiarazioni standard che i produttori di
prodotti di base potrebbero completare e sottoscrivere piuttosto che fornire estratti
dei loro registri. La Commissione prenderà in considerazione se sia opportuno
proporre un formato o formati standard per le dichiarazioni in questione
relativamente al commercio intracomunitario di animali vivi.

Allegato III, parte I – Macellazione d'emergenza

La Commissione dichiara che nel momento in cui riferirà al Parlamento europeo e al
Consiglio sulle esperienze ricavate dall'attuazione del regolamento, secondo quanto
disposto all'articolo 14, discuterà in particolare la questione della macellazione
d'emergenza. Se del caso, saranno presentate proposte in merito.

Allegato III, parte IV – Selvaggina

Per garantire che il regolamento raggiunga l'obiettivo di migliorare la sicurezza
alimentare e la tutela dei consumatori, la Commissione riesaminerà, a titolo
prioritario, le nuove norme relative alle responsabilità dei cacciatori. In particolare, la
Commissione riesaminerà le norme che consentono ai cacciatori che abbiano
beneficiato di una formazione particolare di decidere che, in taluni casi, non occorre
che i visceri accompagnino la selvaggina destinata ai centri di raccolta per l'ispezione
post mortem; inoltre la Commissione prenderà in considerazione se occorra stabilire
requisiti più severi a seconda dell'importanza della battuta di caccia. Se del caso, la
Commissione proporrà degli emendamenti.

Allegato III, parte V – Carni tritate, preparati a base di carne e CSM

La Commissione si procurerà, quanto prima, nuovi pareri scientifici circa le carni
tritate, i preparati a base di carne e le carni sezionate meccanicamente (CSM)
nonché, se del caso, proporrà modifiche alla parte V dell'allegato III attraverso la
procedura dei comitati. Inoltre prenderà in considerazione la necessità di modificare
le norme relative all'etichettatura, in seguito alla definizione delle carni sezionate
meccanicamente, adottata nell'ambito della legislazione sull'igiene.
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Allegato III, parte VII – Molluschi bivalvi vivi

Il regolamento non permetterà la reimmersione dei molluschi bivalvi vivi in acqua,
ovvero la spruzzatura d'acqua sui molluschi dopo che sono stati imballati per la
vendita al dettaglio. Tuttavia la Commissione propone la flessibilità, attraverso la
procedura dei comitati, qualora si possa dimostrare che i sistemi che non rispettino
questa norma non comportino rischi dal punto di vista dell'igiene.

Allegato III, parte VIII – Prodotti della pesca

La Commissione dichiara che, nel riferire al Parlamento europeo e al Consiglio circa
l'esperienza ricavata dall'attuazione del regolamento, secondo quanto disposto
all'articolo 14, discuterà in particolare la questione delle esenzioni dai requisiti
relativi alla congelazione di taluni prodotti della pesca, conformemente all'allegato
III, parte VIII, capitolo III, parte D.
Se del caso, la relazione sarà corredata di opportune proposte.

La Commissione riesaminerà le norme sullo stoccaggio e il trasporto dei prodotti
della pesca in acqua refrigerata e, se del caso, presenterà proposte in materia.

Allegato III, parte IX, capitolo I, parte I, paragrafo 3(b) – Latte

La Commissione prenderà in considerazione la necessità di nuovi pareri scientifici
sui formaggi con un periodo di maturazione minimo di due mesi e sull'uso del test
della fosfatasi per il latte di ovini.

La delegazione britannica non è convinta che vi siano motivi sanitari
scientificamente validi che giustifichino il divieto dell'utilizzazione del latte di
soggetti che risultano positivi ai test della tubercolosi o della brucellosi. Lo scopo
della legislazione è quello di modernizzare i controlli dell'igiene alimentare e
mantenere soltanto quelli che possono presentare un vantaggio per la salute del
pubblico. In questo caso il trattamento termico del latte elimina gli organismi nocivi.

Allegato III, parte X – Uova e prodotti a base di uova

La Commissione presenterà una relazione al Consiglio (corredata, eventualmente, da
proposte) in merito all'eventuale introduzione di una certa flessibilità per quanto
riguarda i termini massimi per la vendita delle uova ai consumatori e la possibilità di
collegare i termini massimi alle temperature di stoccaggio. La Commissione, se del
caso, si procurerà pareri scientifici in materia.

La Commissione esaminerà le specifiche relative alle analisi dei prodotti a base di
uova che figurano nell'allegato III, parte X, capitolo II, parte IV, e presenterà le
opportune proposte.
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2002/0141 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per l'organizzazione dei controlli ufficiali

sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. PRECEDENTI

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo
e al Consiglio
[documento COM(2002)377 def. – 2002/0141(COD)]:

11 luglio 2002.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 26 febbraio 2003.

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: 5 giugno 2003.

Data della trasmissione della proposta modificata: 22 ottobre 2003.

Data dell'adozione della posizione comune: 27 ottobre 2003
(all'unanimità).

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Terza proposta di un pacchetto di cinque, che consolidano e aggiornano la normativa
comunitaria in vigore sull'igiene alimentare.

Il principale obiettivo della proposta consiste nel dare un'impronta più scientifica alla
normativa esistente sui controlli ufficiali dell'igiene degli alimenti di origine animale,
nonché nel prendere maggiormente in considerazione i rischi e introdurre i principi
essenziali della normativa sugli alimenti (principio "dai campi alla tavola",
definizione degli obblighi delle autorità competenti). I prodotti interessati dalla
proposta sono le carni, i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi e il latte.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

Nel corso della riunione plenaria del 5 giugno 2003 la Commissione ha indicato
quanto segue:

– sono approvati i seguenti emendamenti, per intero o parzialmente, previe
modifiche redazionali: 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32,
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34, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 61, 66, 85, 96, 104, 110, 116, 120, 121, 130,
131, 132, 133, 134, 138, 141,

– non è possibile accogliere i seguenti emendamenti: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21
(punto 6), 25, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (parzialmente), 88
(parzialmente), 90, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118,
119, 122 (parzialmente), 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140,
143

– tutti gli altri emendamenti sono approvati.

Il Consiglio si è adoperato al massimo per prendere in considerazione le esigenze del
Parlamento europeo per quanto riguarda questo dossier estremamente complicato dal
punto di vista tecnico. Sebbene il Consiglio non sia sempre stato in grado di
introdurre gli emendamenti con la stessa formulazione di quella risultante nel parere
del Parlamento, va considerato che ci si è adoperati per rispettare gli obiettivi
preconizzati dal Parlamento. Gli emendamenti approvati dalla Commissione sono
stati presi in considerazione in larga misura.

La posizione comune del Consiglio comprende un certo numero di disposizioni
coerenti con l'obiettivo degli emendamenti che in un primo tempo la Commissione
ha respinto. Dal momento che la formulazione delle disposizioni in questione tiene
presenti le preoccupazioni della Commissione, quest'ultima è in grado di approvarli.

3.2. Nesso con il regolamento (CE) n. 178/2002 (Disposizioni legislative generali
sull'alimentazione)

La Commissione respinge gli emendamenti 4, 25 e 70 riguardanti, rispettivamente,
costi ispettivi, sanzioni identiche in caso di non conformità e diritto al ricorso. A
questo proposito il Consiglio si è adeguato al parere della Commissione.

Tuttavia nell'articolo 9 della posizione comune, il Consiglio ha introdotto alcuni
elementi dell'emendamento 25 (azioni in caso di non conformità). La Commissione
accetta questa introduzione, poiché la decisione sulla natura delle azioni da
intraprendere in caso di mancata conformità spetta agli Stati membri.

3.3. Trasferimento dei requisiti dagli allegati agli articoli

L'emendamento n. 21 ha lo scopo di garantire che i requisiti di base della
legislazione alimentare figurino negli articoli e non nell'allegato.

L'obiettivo perseguito da questo emendamento è stato preso in considerazione
nell'articolo 5 della posizione comune. Tuttavia il Consiglio non ha inserito il punto 6
dell'emendamento n. 21 (che limita il ruolo del personale dei mattatoi per quanto
riguarda le ispezioni alle carni di pollame e conigli) nella posizione comune. Pertanto
in questo caso il Consiglio segue il parere della Commissione sull'emendamento 21.

3.4. Flessibilità per le piccole aziende e la produzione artigianale

Gli emendamenti 3 e 138 offrono la possibilità di garantire la flessibilità per le
piccole aziende, per i metodi di produzione di tipo tradizionale e per le aree isolate.
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Il considerando 4 e i paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 17 della posizione comune
rispecchiano gli obiettivi perseguiti dagli emendamenti in questione.

L'emendamento 15, che introduce una definizione delle piccole aziende artigianali
(respinta dalla Commissione), non è stato accolto dal Consiglio.

3.5. Procedura dei comitati

Gli emendamenti 116, 120, 130 e 131 riguardano la procedura dei comitati
(emendamento degli allegati, attuazione delle norme e misure transitorie). Nella
posizione comune questi punti sono coperti dagli articoli 16, 17 e 18.

3.6. Importazioni

Gli emendamenti 26, 27, 28, 29, 32, 34 e 35 hanno lo scopo di introdurre nella
proposta requisiti relativi alle importazioni che figuravano precedentemente
nell'allegato III della proposta "Igiene 2" [COM (2000)438 2000/0179COD]. Nella
posizione comune, questi aspetti sono coperti dagli articoli 10-15 (previa nuova
stesura).

3.7. Informazioni sulla catena alimentare

Un certo numero di emendamenti si prefiggono lo scopo di introdurre caratteristiche
di flessibilità nel sistema delle informazioni sulla catena alimentare (informazioni
dall'allevamento di origine che devono accompagnare gli animali fino al mattatoio).
Gli emendamenti approvati dalla Commissione sono i nn. 47, 48, 49 e 51.

Dal momento che diversi requisiti relativi alle informazioni sulla catena alimentare
rientrano nei compiti degli operatori delle aziende alimentari, il Consiglio ha deciso
di trasferirli al documento "Igiene 2" [COM (2000)438 2000/0179COD] tenendo
presenti gli emendamenti indicati prima. Pertanto gli emendamenti sono stati presi in
considerazione nell'ambito dell'allegato II del documento "Igiene 2".

3.8. Bollo sanitario

Il Consiglio ha introdotto i principi dell'emendamento 61 sul bollo sanitario per le
carni fresche, approvato in parte dalla Commissione e soggetto a modifiche
redazionali, nel capitolo III della parte I dell'allegato I della posizione comune.

Il Consiglio non ha preso in considerazione gli emendamenti 62, 63, 64 e 65 (respinti
dalla Commissione). Il Consiglio e la Commissione ritengono che il bollo sanitario
debba essere riservato alle carni rosse, mentre gli emendamenti del Parlamento
europeo comporterebbero l'estensione dell'uso del bollo alla carne di pollame e di
coniglio. Per quanto riguarda l'emendamento 60 (anch'esso respinto dalla
Commissione), il suo obiettivo, consistente nel chiarire che il personale ausiliario
ufficiale può controllare i bolli sanitari, è stato inserito nella posizione comune.

3.9. Ispezione visiva post mortem

Sulla base di pareri scientifici (SCVPH), nella proposta della Commissione è stata
introdotta la possibilità di un'ispezione visiva post mortem di talune categorie di suini
da ingrasso. L'ispezione visiva sostituirebbe un'ispezione più approfondita (con
incisioni e palpazione) attualmente effettuata conformemente alla normativa vigente.
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L'emendamento 109 elimina la possibilità di un'ispezione visiva e pertanto non è
stato accolto dalla Commissione. Il Consiglio ha seguito la proposta della
Commissione e non ha preso in considerazione l'emendamento 109.

3.10. Personale delle aziende con compiti ispettivi ufficiali

Il testo della Commissione prevede la possibilità che il personale delle aziende
svolga alcune attività di controllo. Un certo numero di emendamenti interferiscono
notevolmente con questo principio, che comporta l'intervento del personale nelle
attività di controllo. Si tratta degli emendamenti 81, 83, 100, 127, 135, 136, 139 e
140. Questi emendamenti sono stati respinti dalla Commissione e non sono stati presi
in considerazione dal Consiglio.

Per quanto riguarda l'emendamento 83, la Commissione e il Consiglio respingono la
parte relativa al personale dei mattatoi, mentre la posizione comune rispecchia l'altra
parte del testo.

L'emendamento 87 introduce determinate condizioni per coinvolgere il personale
dell'azienda nei controlli ufficiali. La Commissione accetta alcuni elementi
dell'emendamento. Nella posizione comune questi elementi sono integrati nel
paragrafo 6 dell'articolo 5 e nell'allegato I, parte III, titolo III, punto A(2)(d).

3.11. Presenza del veterinario nei piccoli mattatoi

L'emendamento 85, accolto dalla Commissione previe modifiche redazionali,
stabilisce che la presenza del veterinario ufficiale nei piccoli mattatoi sia basata su
un'analisi dei rischi.

Nella posizione comune questo elemento è integrato al punto 2 del capitolo II della
parte III dell'allegato I.

3.12. Formazione

Un gran numero di emendamenti che riguardano i requisiti in materia di formazione
per i veterinari ufficiali e per gli ausiliari sono approvati dalla Commissione. Si tratta
degli emendamenti 88 (in parte), 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99.

L'allegato I, parte III, capitolo IV.B della posizione comune è coerente con i citati
emendamenti.

3.13. Molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca

Gli emendamenti approvati dalla Commissione in materia (121 e 124) si rispecchiano
nel testo dell'articolo 18 (per quanto riguarda i test cui sono sottoposti i molluschi) e
nell'allegato III, capitolo I (per quanto riguarda i controlli ufficiali degli animali di
acquacoltura).

Inoltre il Consiglio ha preso in considerazione alcuni elementi dell'emendamento 122
(accolto in parte dalla Commissione) al fine di introdurre elementi di flessibilità per
quanto riguarda il campionamento dei molluschi bivalvi vivi.
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3.14. Altri emendamenti di natura tecnica e redazionale

Gli altri emendamenti approvati dalla Commissione si prefiggono lo scopo di
migliorare la proposta da un punto di vista tecnico e redazionale.

In generale il Consiglio ha tenuto conto degli emendamenti in questione.

4. CONCLUSIONE

La posizione comune, in generale, risulta compatibile con gli emendamenti del
Parlamento europeo approvati dalla Commissione. L'obiettivo di taluni emendamenti
respinti dalla Commissione è stato nondimeno preso in considerazione nella
posizione comune, fatta eccezione per i seguenti aspetti:

– partecipazione del personale dei mattatoi all'ispezione delle carni,

– bollatura sanitaria delle carni,

– ispezione visiva di alcuni tipi di carni di suino.

5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE COMUNE

Articolo 3(7)

La Commissione studierà in che modo rendere disponibili su internet gli elenchi
nazionali degli stabilimenti omologati, nonché la frequenza minima di
aggiornamento e, se del caso, presenterà proposte in materia.

Articolo 5(6)

La Svezia è favorevole all'estensione del ricorso a personale ausiliario alle
dipendenze dell'azienda, secondo quanto prospettato dalla proposta, a differenza di
quanto si registra nella situazione attuale. Tuttavia, la Svezia deplora che gli ausiliari
dipendenti dell'azienda non godano di una posizione di totale parità rispetto agli
ausiliari ufficiali, per quanto riguarda i loro compiti, malgrado requisiti specifici
dispongano che entrambe le categorie debbano avere identiche formazione e
competenza e debbano svolgere i loro compiti sotto il controllo di un veterinario
ufficiale. Inoltre la Svezia accoglie favorevolmente l'opportunità di aggiornare le
norme attuali attraverso la procedura dei comitati e si aspetta che la Commissione
riveda rapidamente la normativa per facilitare un'estensione del sistema degli
ausiliari assunti dalle aziende, di modo che sia possibile offrire loro una posizione
equivalente a quella degli ausiliari ufficiali.

Articolo 15(2)

La Commissione conferma che le navi congelatrici e le navi officina verranno
sempre elencate sotto il nome dello Stato di bandiera, anche nel caso in cui sia un
altro Stato ad effettuare le ispezioni, conformemente all'articolo 15(2)(b).
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Articolo 17(6)

La Commissione dichiara che nei casi in cui dovrà consultare gli Stati membri
nell'ambito del Comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 17(6), lo farà senza indugio.

Articolo 21 - Rassegna

La Commissione dichiara che, nel riferire al Parlamento europeo e al Consiglio per
esaminare l'esperienza tratta dall'attuazione del regolamento, come disposto
all'articolo 21, discuterà in particolare l'eventualità che:

a) approcci nazionali diversi per quanto riguarda il numero di personale presente
comportino problemi per la sicurezza alimentare;

b) sia opportuno aumentare il livello minimo dei requisiti di formazione per gli
ausiliari ufficiali;

c) sia opportuno ampliare il campo di riferimento delle norme che permettono la
macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo di produzione.

Se del caso, la relazione sarà corredata da opportune proposte.

Allegato I, parte III, capitolo IV, parte B

La Commissione prenderà in considerazione se sia attuabile e auspicabile estendere
l'allegato I, parte III, titolo IV, parte, paragrafo 8, ai casi in cui gli ausiliari ufficiali
effettuano altri campionamenti e analisi e, se del caso, presentare proposte in materia.

Allegato I, parte IV, capitolo IX, parte A

La Commissione si documenterà a livello scientifico sulla possibilità di dichiarare
alcune regioni come ufficialmente esenti da cisticerco e, se del caso, proporrà di
adottare modifiche dell'allegato I, tramite la procedura dei comitati.

Costi dei controlli ufficiali

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il regolamento non inciderà sulla
capacità degli Stati membri di recuperare le spese connesse ai controlli ufficiali
addebitandole agli operatori delle aziende alimentari, conformemente alla direttiva
sulle spese veterinarie, in attesa dell'adozione del regolamento in materia.

Benessere degli animali

La Svezia ritiene essenziale che tutti gli animali destinati alla macellazione vengano
esaminati da un veterinario ufficiale onde determinare che non abbiano sofferto
durante il trasporto. Inoltre la Svezia ritiene che un veterinario ufficiale debba essere
presente durante la macellazione, in particolare, fra l'altro, per controllare gli animali
al momento dello stordimento e del dissanguamento. La presenza di veterinari
ufficiali è importante, soprattutto per garantire la fiducia dei consumatori per quanto
riguarda il trattamento degli animali relativamente alla produzione di carni e prodotti
a base di carne. La Svezia ritiene che si possano fare eccezioni soltanto per i piccoli
mattatoi raggiungibili percorrendo brevi distanze.
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Regolamento sui controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti

Il Consiglio e la Commissione convengono che, per evitare doppioni, l'adozione del
regolamento sui controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti debba comportare
l'eliminazione della normativa corrispondente e che figura nel regolamento che
dispone una normativa specifica per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano, dal momento che una
normativa di natura più generale comporta il medesimo livello elevato di protezione
della salute pubblica. Ciò potrebbe incidere in particolare sulle disposizioni relative
a:

– l'omologazione degli stabilimenti, ivi compresa l'omologazione provvisoria;

– le misure nazionali di attuazione;

– la definizione di garanzie che le autorità competenti dei paesi terzi devono
fornire in modo da poter esportare alimenti nella Comunità; nonché

– i controlli ufficiali per verificare la conformità ai criteri microbiologici della
produzione di alimenti e derrate alimentari.

Inoltre il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che la data
dell'applicazione del regolamento sui controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti
debba essere quanto più vicina possibile a quella del regolamento che dispone norme
specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.



21  

2000/0182 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che abroga alcune direttive relative all’igiene dei prodotti alimentari e alle
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 e

92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

1. PRECEDENTI

Data della trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2000)438 def. – 2000/0182 (COD):

14 luglio 2000.

Data del parere del Comitato economico e sociale: 28 marzo 2001.

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: 3 giugno 2003.

Data della trasmissione della proposta modificata: 23 luglio 2003

Data dell'adozione della posizione comune: 27 ottobre 2003
(all'unanimità)

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Quinta proposta di un pacchetto di cinque, che consolidano e aggiornano la
normativa comunitaria in vigore sull'igiene alimentare.

Questa proposta intende:

� abrogare 17 direttive sull'igiene dei prodotti alimentari,

� modificare altre direttive aventi un legame diretto con l'igiene dei prodotti
alimentari,

� introdurre una clausola di salvaguardia e di status quo per far sì che le
prescrizioni essenziali riguardanti la temperatura e le condizioni
microbiologiche rimangano applicabili e che le norme di attuazione basate
sulle direttive abrogate restino in vigore.
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3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Data d'applicazione (Articolo 1)

La principale preoccupazione del Consiglio per quanto riguarda questa proposta era
di garantire che tutte le proposte del pacchetto fossero applicabili a partire dalla
stessa data e che gli Stati membri disponessero del tempo sufficiente per adattarsi
alla nuova situazione. Il Consiglio ha quindi deciso che per tutte le proposte del
pacchetto le misure devono essere applicate dopo 18 mesi dall'entrata in vigore e al
più presto il 1° gennaio 2006.

Sebbene la data di applicazione della posizione comune non sia identica a quella
proposta nell'emendamento del Parlamento europeo, va considerato che gli obiettivi
perseguiti dal Consiglio non sono in conflitto con quelli perseguiti dal Parlamento
europeo con gli emendamenti riguardanti questo punto nelle diverse proposte del
pacchetto.

3.2. Altre modifiche della posizione comune

3.2.1. Abrogazione delle direttive esistenti (articolo 2)

Originariamente la Commissione aveva incluso l'abrogazione di tutte le direttive
esistenti in materia di igiene alimentare nella quinta proposta del pacchetto.

Nella posizione comune il Consiglio procede all'abrogazione della direttiva
93/43/CEE sull'igiene generale dei prodotti alimentari nel quadro della prima
proposta e delle 16 direttive rimanenti nella quinta proposta. Quest'approccio pare
logico dato che la prima proposta sostituisce la direttiva 93/43/CEE. Gli obiettivi
della proposta iniziale della Commissione sono perciò raggiunti.

3.2.2. Modifica di altre direttive aventi un legame diretto con l'igiene alimentare
(articoli 3, 5 e 6)

� La proposta della Commissione prevedeva l'abrogazione dell'allegato II della
direttiva 92/118/CEE.

Nell'articolo 3 della posizione comune, il Consiglio ha introdotto altre modifiche
della direttiva 92/118/CEE. Queste nuove modifiche garantiscono una migliore
coerenza della futura legislazione comunitaria.

� La proposta della Commissione prevedeva una modifica dell'allegato A alla
direttiva 89/662/CEE.

Nell'articolo 5 della posizione comune, il Consiglio ha introdotto altre modifiche
della direttiva 89/662/CEE. Queste nuove modifiche garantiscono una migliore
coerenza della futura legislazione comunitaria.

� La proposta della Commissione prevedeva una modifica della direttiva
91/67/CEE.
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Nella posizione comune, questa modifica non è stata introdotta essendo resa
superflua dall'adozione della direttiva 2002/99/CE (la quarta proposta del pacchetto
igiene).

� Nell'articolo 6 della posizione comune, il Consiglio ha introdotto una modifica
della decisione 95/408/CE del Consiglio per prorogarne l'applicazione fino
all'entrata in vigore del pacchetto igiene. Questa proroga è necessaria per far sì
che le misure di attuazione adottate in base a questa decisione (che scade il
31 dicembre 2003) rimangano valide fino alla loro sostituzione nel quadro
della nuova base giuridica del pacchetto igiene.

3.2.3. Clausola di salvaguardia e status quo (articolo 4)

La proposta della Commissione prevedeva una clausola di salvaguardia affinché le
prescrizioni essenziali relative alla temperatura e alle condizioni microbiologiche
rimanessero in vigore e le misure di attuazione adottate in base agli atti abrogati
continuassero ad essere applicabili.

Nella posizione comune questi elementi sono stati mantenuti.

Il Consiglio ha previsto inoltre che le misure di attuazione basate sull'allegato II della
direttiva 92/118/CEE restino in vigore (eccetto la decisione 94/371 che stabilisce
condizione specifiche di salute pubblica per l'immissione sul mercato di certi tipo di
uova, il cui contenuto è stato largamente integrato nella seconda proposta del
pacchetto igiene alimentare).

Il Consiglio ha previsto anche che restino in vigore le misure di attuazione della
decisione 95/408/CEE. Queste disposizioni di attuazione contengono gli elenchi di
imprese dei paesi terzi autorizzate ad esportare prodotti alimentari di origine animale
nell'UE.

4. CONCLUSIONE

La Commissione è del parere che la posizione comune tenga conto degli obiettivi
dell'emendamento del Parlamento europeo e vada incontro al proprio punto di vista
circa gli obiettivi della proposta.

5. DICHIARAZIONE GENERALE

Disposizioni d'applicazione

Per garantire la trasparenza, la Commissione intende elaborare una comunicazione
che stabilisca, settore per settore, gli elenchi delle disposizioni d'applicazione
esistenti che resteranno valide quando entreranno in vigore le nuove disposizioni in
materia d'igiene. Essa intende anche proporre l'abrogazione o la modifica di queste
disposizioni, se del caso.
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La Commissione afferma che ha intenzione di proporre nuove disposizioni relative
alle trichine per sostituire tempestivamente quelle della direttiva 77/96/CEE, in modo
che esse possano essere adottate prima che la nuova normativa sull'igiene entri in
vigore.

Prodotti della pesca

La Commissione esaminerà se è possibile elaborare un elenco di parametri per il
trattamento dei prodotti della pesca, oltre al congelamento a una temperatura interna
di -20°C per 24 ore o al riscaldamento a 60°C, ritenuti sufficienti per distruggere le
larve di nematodi, e stabilire criteri per verificare se i trattamenti applicati
raggiungono questo risultato. Essa presenterà, se del caso, proposte appropriate.

Contaminanti

Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare la necessità di disposizioni
armonizzate per i controlli ufficiali o la sorveglianza della presenza di contaminanti
ambientali nei prodotti alimentari o per le misure da adottare in caso di mancato
rispetto delle norme comunitarie e, se del caso, ad elaborare proposte appropriate.


	HHJYUUY: part.2


