
 

 

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA 
VETMARE 

POLICASTRO - SETTEMBRE 2017  

DR. ALFONSO GIANNONI 

REGIONE CAMPANIA 



 
 

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA 
VETMARE 

POLICASTRO - SETTEMBRE 2017  

DR. ALFONSO GIANNONI 

REGIONE CAMPANIA 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 32 Costituzione 

 “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettivita`………” 

 N.B il diritto alla salute è “economicamente condizionato” 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 1 Reg CE 178/02 

 “Il presente regolamento costituisce la base 
per garantire un livello elevato di tutela della 
salute umana e degli interessi dei 
consumatori in relazione agli alimenti,…….. 

Esso stabilisce principi comuni e 
competenze……” 

 
 



DIRITTO/PRINCIPIO DI SICUREZZA ALIMENTARE 
 

GLI ATTORI  
 Legislatore 

 l’Unione Europea 

 il Parlamento Italiano 

 il Governo Italiano 

 le Regioni 

 

 



DIRITTO/PRINCIPIO DI SICUREZZA ALIMENTARE 

GLI ATTORI  
 Autorità Competenti (art. 2 D.L.vo 193/07) 

 Imprese (art. 2082 del C.C.) 

 Consumatori (D.L.vo 206/05) 

 Soggetti  donatari (L. 166/16) 
 

 



 

PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DEI 
CONTROLLI UFFICIALI  

 (PNI/PRI - regola delle 5 W e 1 H) 

 



 

ESECUZIONE C.U.  
Qualifica e Formazione (P.U. – U.P.G. - 

Standard) 

Valutazione del rischio 

Provvedimenti (L.241/90 - C.P. – L. 689/81) 

Categorizzazione degli stabilimenti in base 
al rischio 

 



 

NOTIFICA DEGLI STABILIMENTI 
Registrazione/riconoscimento 

AUTOCONTROLLO 
HACCP 

B.P.I. 



 

VIGILANZA 

LEALTA’ NEI CONFRONTI DEGLI 
ALTRI ATTORI 



 

RICHIESTA DI TRASPARENZA  

 art. 1 D.L.vo 33/13    La trasparenza e' intesa come 
accessibilità totale dei dati e dei documenti 
detenuti dalle P.A.,  allo  scopo  di tutelare i diritti 
dei cittadini, promuovere la partecipazione  degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire  
forme  diffuse di  controllo  sul perseguimento  delle  
funzioni  istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche 



 

RICHIESTA DI TRASPARENZA  

 art. 8 Reg UE 625/17 (Obblighi di riservatezza) 

 Gli obblighi di riservatezza non impediscono alle 
autorità competenti di pubblicare o rendere 
altrimenti disponibili al pubblico informazioni in 
merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli 
operatori  



 

RICHIESTA DI TRASPARENZA  

 art. 11 Reg UE 625/17 

 Le A.C. effettuano i controlli ufficiali con un livello 
elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, 
mettono a disposizione del pubblico, anche 
pubblicandole su internet, le informazioni 
pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo 
svolgimento dei controlli ufficiali. 



 

RICEVERE PRODOTTI ALIMENTARI 
DAGLI OSA PER DESTINARLI IN 
FORMA GRATUITA AGLI INDIGENTI 

GARANTIRE UN CORRETTO STATO 
DI CONSERVAZIONE, TRASPORTO, 
DEPOSITO E UTILIZZO DEGLI 
ALIMENTI (art. 1 co 236 L. 147/13) 

 

 



ESEMPIO DI UNO SPRECO DA 90 
MILIONI DI EURO 

 

 

FORZA 
NAPOLI 
 


