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• Produzione Primaria:

– Produzione ed allevamento degli animali
produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività
connessa a questa, compreso il trasporto degli
animali produttori di carne ai mercati, agli
stabilimenti di macellazione ed in ogni caso di
trasporto degli animali.



Reg. CE 852/2004 All. I 
Produzione Primaria

• Parte A: requisiti generali in materia di igiene
per la produzione primaria e le operazioni
associate.



Reg. CE 852/2004 All. I 
Produzione Primaria

• Requisiti in materia di igiene:

– Gli OSA che allevano, raccolgono o cacciano
animali o producono prodotti primari di origine
animale devono, se del caso, adottare misure
adeguate per:

1. Tenere puliti gli impianti utilizzati per la
produzione primaria e le operazioni associate;

2. Per quanto possibile, assicurare la pulizia degli
animali inviati al macello e, ove necessario, quelli
da produzione.



Reg. CE 852/2004 All. I 
Produzione Primaria

• Parte B: I manuali di corretta prassi igienica
dovrebbero contenere informazioni adeguate
sui pericoli che possono insorgere nella
produzione primaria e nelle operazioni
associate e sulle azioni di controllo dei
pericoli, comprese le misure pertinenti
previste dalla normativa comunitaria e
nazionale o dai programmi comunitari e
nazionali. Tra tali pericoli e misure figurano:



Reg. CE 852/2004 All. I 
Produzione Primaria

• Le misure concernenti la pulizia degli animali
da macello e da produzione;



Reg. CE 854/2004 All. I
Compiti del Veterinario Ufficiale

• Sezione II – Capo III:

– Decisioni riguardanti gli animali vivi: il Veterinario
ufficiale verifica l’osservanza, da parte dell’OSA, di
assicurare che gli animali la cui pelle o vello sia in
condizioni di tali da presentare un rischio
inaccettabile di contaminazione delle carni
durante la macellazione non possono essere
macellati ai fini del consumo umano, a meno che
non vengano preventivamente ripuliti.
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• Vedi Reg. CE 2074/2005
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