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REGOLAMEI{TO DI IGIENE E SA1\ITA
TITOLO I - WGILANZA SANITARIA
CapoI - DISPOSZIOM GENERALI
Art. 1 - Oggeno
Il presenteRegolamentorecala disciplinadelleprestazionid'igienee sanitàerogatenell'ambitodel
territorio comunalesia direttamentedal Comtmeo dalle A.S.L. secondola previsionedella legge23
dicembre1978,n. 833, oppuretramiteil convenzionamento
con stmtturepubblicheo private.
Art.2 - Vigilanza sanitaria
La vigilanza sanitaria spetta al Sindaco quale autorità sanitaria locale, ai tecnici igienisti
dell'A.S.L., agii agenti sanitari,quandoesistano,ed in concorsocon essi ai vigili comunali, al fine
di assicurareil rispetto delle leggr, dei regolamentie delle disposizioni in materia di sanità e di
igiene.
Il Sindaco,di propria iniziativa o su propostadella A.S.L., disponeI'adozionedei prowedimenti da
pafe degli uffici competenti,e tramite i dirigenti preposti , volti a:
1) assicurareI'osservanzadelle leggi e dei regolamentinel campodeila sanitàed igiene;
2) promuovere i prowedimenti straordinari e ordinari (ordinanze e regolamentazioni)a tutela della
salutepubblica;
3) dichiarareI'abitabilità o I'inabitabilitàdelle casedi abitazione;
4) dare i nulla osta sanitari, quandorichiesti dalla legge;
5) dispone in materiadi igienee salubritàdell'abitato,degli alimenti e delle acque;
6) certificare,su parerevincolantee medianteassunzionedi responsabilitàdel sanitarioprepostoal
servizio nell'Azienda SanitariaLocaie, determinatesituazioni personalinelf interessepubblico o
privato.

Art.3 - AziendaSanitaria Locale
Ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, I'Azienda SanitariaLocale,
nell'ambito delle proprie competenze,
prowede in particolare:
a) all' educazionesanitaria;
b) all'igienedell'ambiente;
c) alla prevenzioneindividualee collettivadelle malattiefisiche e psichiche;
d) alla protezionesanitariamaterno-infantile,all'assistenzapediatricae alla tutela del diritto alla
procreazionecoscientee responsabile;
e) all'igiene e medicina scolasticanegli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e
grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzionedegli inforfuni sul lavoro e delle
malattieprofessionali:
g) alla rnldi.inu Íello sporte alla tutelasanitariadelle attività sportive;
h) all'assistenzamedico-generica
e infermieristiczi,
domiciliaree ambulatoriale;
i) all'assistenzamedico-specialistica
e infermieristica,ambulatorialee domiciliare,per le malattie
fisichee psichiche;
1) all'assistenTao
.-ll.-ts*.-e**
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m) aila riabiiitazione;
n) all'assistenzafarmaceuticae aila vigilanzs sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorezìone,distribuzione e com.merciodegli alimenti e delle
bevande;
p) alla prohiassi e alla polizia veterinaria;alla ispezionee alla vigilanza veterinariasugli animali
destinatiad aiimentazioneuman4 sugli impianti di macellazionee di trasformazione,sugli alimenti
di origine animnls, sull'alimentazionezootecnica e sulle malattie trasmissibili dagii animali
all'uomo, sulia riproduzione,allevamentoe sanitàanimale,sui tàrmaci di uso veterinario;
q) agii accertamenti,alle certificazioni ed a ogru alta prestazionemedico-legale,spettanti al
Servizio sanitar-ionazionale,con esclusionedi quelle relative ai servizi sanitariistituiti per le Forze
arniateed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agentidi custodiae per il Corpo nazìonaledei vigili
del fuoco, nonché i servizi dell'Ente Ferrovie deilo Statorelativi ail'accertamentotecnico-sanitario
deile condizioni del personaledipendente.

TITOLO tr.IGIENE DEL SUOLOE DELL'ABITATO
Capo I - IGIENE DEL SUOLO
AÉ.4 - Divieto di abbandonodi rifiuti
E vietato I'abbandono,lo scaricoo il depositoincontrollato dei rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi
generein areepubblichee privatesoggettead uso pubblico.
In caso di inadempienzail Sindaco, allorché sussistonomotivi sanitari, igienici o ambientali,
disponecon ordinanza,previa fissazionedi un termineper prowedere, lo sgomberodi dette areein
dannodei soggettiobbligati.
Nelle acque pubbliche e private, ferme restandole disposizioni contenutenella legge l0 maggio
1976,n.319, e successivemodihcazioni
e integrazioni,é fatto assolutodivieto di scaricarerifiuti di
qualsiasigenere.

Art. 5 - Raccoltae smaltimentodei rifìuti solidi urbani
La raccolta,il trasportoe lo smaltimentodei rifiuti sotidi urbani sono eseguitida appositoservizio
comunale,disciplinatodallo specialeRegolamentovigentenel territorio comunale.

Art. 6 - Divieto di spargimentodi acque
E vietato lo spargimentodi acquesporchedi qualsiasiprovenienza(case di abitazione,esercizi,
laboratori,industrie,ecc.)sul suolopubblico.
Le cunettestradalirestanoesclusivamente
destinatealla raccoltadelle acquepluviali.
Art. 7 - Scarico delle acquedi rifiuto in mare,nei corsi d'acqua, canali o fognature
4

Per lo scarico delle acque di rifiuto in mare, nei corsi d'acqua, canali o fognature deve essere
richiestaall'autorità competenteI'appositaattonzzazioneprevistadalla legge 31911976.
É assolutamentevietato lo scaricodi liquidi e acquedi rifiuto nelle acquepubbliche,nei canali e
nelle fi
se non si é avutala prescritta autonzzazione.
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Le acqueresiduedelle industrie,per poter essereimmessenei corsi d'acquasuddetti,devono aver
subito una convenientecorrezionee depurazionecon sistemi approvati dall'Ufficio igiene deila
A.S.L.

Art. 8 - Dellusso delle acoue
E vietataI'esecuzionedi qualsiasilavoroin sottosuoloche ostacoliii regolaredeflussodelle acque
sotterraneeper cui queste,innalzandosi,possonorendereumido il terrenosuperficiale
E pure vietato di sbarrareo altrimenti intercenare corsi d'acqua superficiali. anche a scopo
industriale, senzal' autonzzazicne del Si:rdaco.
I proprietari o conduttori di terreni agricoli devono mantenerecostantementespurgati i fossi di
scoloed eseguiretutte le operenecessarie
per impedireil ristagnodelle acque.
I bacini di raccolta di acque ad uso agricolo o industriale devono avere il fondo e le paretì
imperrneabili in modo che sia impedito il deflusso di tali acque nei corsi d'acqua pubbùca e
I' impaludamentodei terreni circostanti.
Le acque stagnanti nel territorio del Comune, le quali siano causa di molestia, d.ebbonoessere
prosciugate.

Art. 9 - Macerazionedi piante tessili
Nei corsi d'acqua e nei bacini di uso pubblico é vietatala macerazionedel lino, della canapae in
generedelle piante tessili.
Essapuo svolgersisolo.in appositibacini di macerazione,costruiti e tenuti in modo da non nuocere
alla pubblica salute.
Chi intende impiantare tali bacini, deve farne domandaal Sindaco,il quale rilascia l'au!.onzzazione
su pareree secondole indicazionidell'Ufficio igienedella A.S.L..
Art. 10 - Bucato, battitura e spolveratura di oggetti
E vietato stendereil bucato ad asciugaresulla pubblica via o ai bordi dei tenazzi prospicienti la
stessa.
E pure vietato sbattereo spolverarequalsiasioggettodi uso domesticodalle finestre e dai tenazzi
che danno sulla pubblica via o sulle finestre o terrazzi dei piani inferiori.
Art. 1l - Pulizia dei vicoli, cortili ed altri spazidi ragioneprivata
I vicoli, i passaggiprivati, i cortili interni e tutti i luoghi di ragione privata devono esseretenuti
costantemente
spazzatie sgombridi ogni rifiuto e di qualsiasidepositoche possacagionaresconci,
umidità, cattive esalazioni o menomare la aereazionenaturale.
Alla pulizia dei predetti spazi di ragione privata sono tenuti a prowedere i rispettivi proprietari ed
in casodi piu proprietari o di inquilini, sonotutti solidariamentetenuti allapuliziastessa.
In casodi inosservar:zadei predettiobblighi, interverrài'autorità comunalecon i propri mezzi ed a
spesedegli interessati.
q?
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CapoU-ACQUAPOTABILE
Lrt.12 - Qualità dell'acqua - Rinvio
Con D.P.R.24 maggio1988,n.236é stata dataattsazione
alla direttivaCEE n.80/778,concernente
la qualitàdelle acquedestinateal consumournano,ai sensidella legge 16 aprile 1987,n. 183 cui si
la espressorinvio.
Ogni sospetta o constatataalterazionedell'acqua deve essere immediatamentedenunciata ai
Sindacoper gli opportuni prowedimenti.

AÉ. 13 - Pozzi
1 pozzt per uso domestico o per l'alimentazione del bestiamedevono avcre acqua dichiarata
potabiledall'Ufficio di igiene dellaA.S.L..
Se detti pozz non hanno la prescritta autonzzazionesanitaria é fatto assoluto divieto di fame uso
per l'alimentazione.

Art. 14 - Cisterne,
Le cisteme sono pennessesolo ove non sia possibile assicurarein altro modo la prowista
dell'acqua.
Essedevono esserecostruite in modo da fornire acquapotabile e l' acqua deve esseredichiarata
potabiledall'Ufficio igiene dellaA.S.L

{.rt. 15 - Fontanelle
Le lontanellepubbliche devono esserealimentatesolo da acquariconosciutapotabile clail'Ufficio
igieneA.S.L. e circondateda una zonadi protezionecon plateaimpermeabile.

Capolll - lclENE DELL'ABITATO
Art. 16 - Classificazionedei locali - Definizioni
Sonodefiniti locali tutti gli spazicoperti,delimitati da ogni lato da pareti.
I locali si classificanocomesegue:
Locali destinatiad uso abitativoe relativepertinenze'.
A) ambienti abitativi (soggiorni,sale da pranzo,camereda letto, cucine, ambienti abitabili in
genere);
B) varu accessoricompresiall'interno degli alloggi (servizi igienici, ripostigli, stanzeprive di
finestra,ambientidi servizioin genere);
C) locali accessoriesterniall'alloggio e/o comuni a piu unità immobiliari (cantine,soffitte non
abitabilif locali motore ascensore,cabine idriche, lavanderiecomuni, centrali termiche ed
altri locali a strettoservizio delle residenze;autorimessesingole o collettive, androne,vani
scala).
Locali per attività turistiche, commerciali, direzionali:

i1
n ) negozi di vendita e sale di esposizione,sale di riunione, palestre,
bar, ristoranti e sale di
ritrovo;
tr) uffici, studi professionalie laboratoriartigiani,
scientifici,tecnici;
F) magazziri, depositi,archivi, locaii accessoria serviziodei locaii di cui precedenti
ai
punti.

L/'

Art- 17 - Requisitiminimi dei locali e degli altoggi aifini detl'abitabilità ed asibilita
Per Ie nuove costruzioni i requisiti dei locali relativi all'altezza,alle dimensioni e dotazioru
nonché alla illumi nazíonee ventilazione sono quelli pievisti nel vigente regolamento eclilizio
comunalee nel piano regolatoregeneraledel Comune,compresele norme di atfuazionedel piano
stesso,nonché le disposizionidi legge in vigore in materiaurbanisticaed edilizia. Devono inoltre
essereapplicatele disposizioniaventi carattereigienico contenutenegli articoli seguenti.
Per gli edifici già esistentialla datadi entratain vigore del presenteregolamento,ferma restardo
i'applicabilità di disposizioni di legge vigenti ail'epoca della costruzione degli stessi che
stabilisconostandardsinferiori, valgonole disposizioniche seguono:
Altezza:
a) Locali di categoriaA): altezzaminimanetta,misuratada pavimentoa soffrtto:m.2,70.
Qualora si intenda usufruire dei contributi di cui alla legge n. 45711978,l'altezza dei locali non
potrà.esseresuperioreaml.2,70.
Nel casodi soffitti inclinati, l'altezzamediaper locali di categoriaA deve corrispondereai minimi
sopradescritticon un minimo nei puntopiu bassodi m. 1,60.
b) Locali di categoriaB): altezzamisuratacome al precedentepunto a) noninferiore a m.2,40;
c) Locaii di categoria C): altezzaminima non inferiore a m. 2,20, con esclusionedegli androni
e
dei vani scala;
d) Locali di categoria D): l' altezzaminima intema utile non deve essere,di norma, inferiore
a m.
€S0; ?, Va
e) Locali di categoriaE): altezzaminima netfam.2,70:
f) Locali di categoriaF): altezzaminima non inferiore a m. 2,0@.con esclusionedegìi androni e
dei vani scala.
Per gli interventi di recuperosul patrimonioedilizio esistentesono arnmessilocali con requisiti
di altezzaminore di quelli elencatiai precedentipunti.
Dimensionie dotazioni:
a) I,ocali di categoriaA): le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq.
9 se
singole,di mq. l4 se doppie.
Le stanzedi soggiornonon possonoaveresuperficieinferiore a mq. 14.
b) Locali di categoriaD): nei locali di questacategoriaaperti al pubblico, le dimensioni
e le
finiture sonoprevistedal D.P.R. 27 apnle 1978,n.384 (<Regolamàntodi attuazionedell'art. 27
della L. 30 marzo 1971, n. ll8, afavore dei mutilati e invalidi civili, in materia cli ba*iere
architettonichee trasportipubblicil.
4 Locali di categoria E): per i servizi igienici di questilocali aperti al pubblico, ledimensioni e le
finituresonoprevistedal D.P.R.n.38411978.
Illuminazione e ventilazione:
a) Tutti i locali appartenentialla categoriaA), D) ed E) devono esseredotati
di aerazionee
illuminazionenaturalediretta,comeprevistodal D.M. 5 luglio 1975.
Detti locali devono essereprowisti di finestre apribili sull'estemo e tali da consentire
una
uniformedistribuzionedella luce nell' ambiente.
Per i locali di categoriaD) possonoessererichiesti requisiti di maggiore illuminazione
e/o
ventilazione.
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b) Locali di categoriaB), C) ed F): in tali locaii il rapportotra la superficiedelle finestre e quella
dei pavimenti non deve essereinferiore a lll2 e in nessuncasola superficiedelle finestre nuò

essere
inferiorea mq. 0.80.
E consentitaI'installLionedi serviziieieniciin ambienti non direttamenteaerati ed illuminati
dall'esterno
a condizioneche:

1) ciascunodi detti ambientisia dotato di un idoneosistemadi ventilazione forzafa;
2) gli impianti siano coilegatiad acquedotticon funzionamentocontinuo e gli scarichi siano dotati
di efficientee distintaventilazioneprimaria e secondaria;
3) in ciascunodi detti ambienti non vengano installati apparecchia fiamma libera.
Art. 18 - Concessioneedilizia
Per tutte le operedi edilizia s di rufanizzazioneé necessarioil rilascio della concessioneedilizia
da partedel Dirigente del competenteUffrcio.
Il Regolamentoedilizio comruraleprevedele norme per il rilascio della concessione,le norme
cui devono corrisponderele nuove costruzioni ed i requisiti degli ambienti e dei servizi.
Le norme igienico-sanitariedelle abitazioni sono previste,oltrechédalle vigenti leggi sanitarie,
dal D.M. 5 luglio 1975.

Art. l9 - Vigilanza sulle costruzioni e ricostruzioni
Il Sindaco,amezzo deli'Uffrcio igiene della A.S.L., dell'Ufficio tecnico e dail'Ufficio di polizia
municipale e dei rispettivi addetti vigila su tutte le costruzionie ricostruzioni eseguite,al fine di
assicurarsiche tutte le opere murarie rispondanoconvenientemente
alle prescrizioni del presente
Regolamento.
Aú.24 - Superliciedei localí
Perognj abitantedeve essereassicuratauna superficieabitabilenon inièriore a mq. 14, per i primi 4
abitanti,e mq. 10,per ciascunodei successivi.
Le stanzeda letto debbonoavereuna superficieminima di mq. 9, seper una persona,e di mq. 14, se
per due persone.
ogni alloggio deve esseredotatodi una stanzadisoggiornodi almenomq. 14.
Le stanzeda letto, il soggiornoe la cucina debbonoessereprowisti di finestraapribile.
FermarestandoI'altezza minima intema di m.2,70,1'alloggio monostanza,per una persona,deve
avereuna superficieminima, comprensivadei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq.
38,seper due persone.

Art.2l - Cucine,camini, fumaioli
Ogni abitazionedeve comprenderealmenoun localeadibito esclusivamente
a cucina.
Tutte le cucine, siano essealimentatecon combustibilesolido, liquido o gassoso,nonchéle
cucine
elettriche,devono essereprowiste di cappa,che conducai vapori e i prodotti deila combustione,
a
cannemurali prolungatefino al tetto e terminanticon solidi fumaioli, i quali debbonosporgere
dalla
coperfuraalmeqp un metro, salvo elevarsia maggiore altezzaquandocio sia necessario, giudizio
a
d:JSg.*e, purché le esalazionied il fumo non abbianoa recaredanno o molestia periJoli
o
agli
edificivicini.
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{rt.22 - Allacciamentoalla fognatura comunale
Tutte le abitazioni,tutti i locaii di servizio degli stabilimenti,delle industrie,degli esercizipubblici
ecc. devono essereprowisti di aliacciamentoalla pubblica fognaturaper il discarico dì acque
biancheo luride, previa autonzzazione
del responsabiiedel competenteUfficio tecnico del Comune
e con I'osseryanzadelle normeprescrittedallo stessoUfficio per 1'allacciamento
alla pubblica
fognatura.
Art.23 - Fossesettichee pozzineri
Nelle località, prowiste di acquedotto,dove non sia possibile immenere i liquidi di rifiuto
domestico in fognature regolarmenteapprovate, è obbligatoria la costruzione di manufatti quali
fossesettichee pozzi chiarificatori.
Solamentenelle iocalità prive di acquedottopotrà esseretollerata la coStruzionedi pozz: nen
a
perfetta tenuta.
Dette fosse settiche e pozzi neri devono essere costruite ad opporfuna distanza dal fabbricato
(almeno0,50 mt.) e distantialmeno25 mt. da condutfure,pozzi, sertatoi di acquapotabile.
Ove non esisteimpianto di depurazionebiologica, i proprietaridevonoprowedére in tempo utile
alla vuotatura dei pozzi neri con mezzo pneumaticoed inodoro.

Capory - CASE COLOMCIM, STALLE E ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Art.24 - Casecoloniche
Le casecolonichesonosoggettea tutte le norme relativealle comuni casedi civile abitazione.
Per i requisiti particolaridelle casecolonichesi fa richiamo alle appositedisposizionicontenute
nel
Regolamentoedilizio.

Art. 25 - Tenutadelle stalle
Le stalle devono esserecostruitesecondoquanto stabilito nel R.D.L.I dicémbre1930,n.
1682e
dotatedi concimaiaper la raccoltadei letame.
I conduttoridelle stallecurerannoche non vi sia pericolo di infiltrazioniinquinantinel sottosuoio
o
nei corsid'acqua.
Gli abbeveratoiper animali devono esseretenuti secondole disposizionidelleAziendeSanitarie
Locali.

{rt.26 - Requisiti igienici delle stalle
E fatto assolutodivieto di tenerein eserciziostallenell'aggregatourbanoe suburbano.
Le stalle devono essereisolate dalle abttazioni.
Quell. u*rtr. alle casenon devono mai avere
comunicazionedirettacon gli ambientiabitabili.
i,F

Art,27 - Allevamentodí suini e bovini

ffi":
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L'allevamentodi suini e bovini é permessonelle zone agricoledel territorio urbairoposte a distanza
nle dali'aggregatourbanoda garantirela pubblica igiene e comunquea distanzanon inferiore a m
300 dai fabbricatiadibiti a civile abitazione.
Art. 28 - Allevamentodi pollame e di altri piccoli animali
E vietato I'allevamentodi pollame e di altri piccoli animali nell'aggiomeratourbano o in qualsiasi
nucleodi civiii abitazioni.
I pollai privati se tenuti nelle località rurali non debbonoarrecaredanno o fastidio alle abitazioni
vicúre.

CaPoV - ALBERGHI, ESERCIZI PUBBLICI E LOCALI DI PUBBLICO RITROVO
Art.29 - Apertura di alberghi, esercizipubblici, ecc.
Per I'aperfurae I'esercizio di alberghi,compresiquelli diurni, locande,pensioni,trattorie, caffè o
altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumanovino, birra, liquori o altre bevande non
alcooliche,salepubblichedi biliardi o di altri giochi leciti, stabilimentidi bagni, esercizidi rimessa
di autoveicoli e vetfure, é necessarioil rilascio dell'autorizzazione da parte del Dirigente del
competenteUfficio del Comune.
A tal fine i richiedenti devono presentareapposita domand4 con I'allegata documentazione,
conîenente:
a) le completegeneralità,il domicilio o la residenza,la nazionalitàdei richiedenti;
b) il codicefiscale;
c) I'attività per la qualela licenzae richiesta;
d) ubicazionee superficiedei locali;
e) insegnadell'esercizio;
f; indicazionedelle camere,dei posti letto e ambienti,in casodi affittacamere;
g) numerodei veicoli che si intendeprenderein custodia,in casodi esercizidi rimessa.
Art.30 - Requisitidei locali pubblici
Tutti i locali pubblici, alberghi,pensioni, locande,bar, caffè, teatri, cinematografidevono essere
dotatidi servizi igienici adeguatialla capienzadei locali ed al numero dei piani di servizio ed aperti
ai pubblicifrequentatori..
Detti serviziigienici devonorispondereai requisitidi cui al D.P.R. 30 dicembre1970,n. 1437,e
successive
modifiche.
Tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi destinatia riunioni di personedebbono,inoltre, essereben
areatie muniti dimezzi idonei per ventilazionee riscaldamento.
Tutti i locali di pubblico ritrovo devono esserecostantementetenuti in perfetto stato di pulizia,
mediantespazzaturaa umido da compiersi giornalmente.
Art. 31 - Cucine.dei locali pubblici
Le cucinedegli esercizidevonoesserespaziose,ben illuminate e arieggiatedirettamenteall'esterno.
Le finestredevonoesseremunite di reti metallichein modo da impedìrel'entratadelle mosche.
-.- -."--:
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Le pareti devono essererivestite fino ad vna altezzadi 2 mt, da maftonellein ceramicao con altro
materialeimpermeabile.
Il pavimentodeve essereimpermeabile.

{rt.32 - Personaledellecucíne
Il personaleaddettoalle cucine deve sempreindossaregrembiuli e portarecopricapiper evitare la
cadutadi capelli sui cibi.
Detto personaledeve esseresottopostoannualmente,prima dell'estate,avaccinazioneantitifica.
Dqbbonoessereallontanatida tale servizio coloro che presentanomanifestazionidi malattie cutanee
o che sianoaffetti da forme morbosedi naturacontagiosao anchesospetta.
Il personaledeve curarela massimapulizia delle stoviglie e adottarele piu idoneemisure igieniche.
Art. 33 - Scansie
Le scansiedestinatea contenetei generi alimentari occorrenti al consumo della giomata negli
alberghi, locande, trattorie, ecc. debbono essere munite di tela metallica per impedire la
penetrazionedegli insefti e foderatedi materiale che renda lacile la pulizia.
Tali scansiedebbonoesserecollocatead una altezzatale che chiunqueentri in cucina possavedere i
cibi che vi sonoracchiusi.
E vietato depositarealimenti, anchein recipienti, sul suolo.
Art. 34 - Chiusuradegli esercizipubblici
Il Sindacopuo, sentitol'Ufficio igiene della A.S.L., qualorale condizioni dei locali degli alberghi,
delle pensioni,delle trattorie,ecc,non rispondanoai requisiti richiesti ed ii conduftorenon si presti
all'esecuzionedei lavori necessari,ordinarnela chiusura.

CapOW . STABILIMENTI BALNEARI E PISCINE
Art. 35 - Stabilimentibalneari e oiscine
Non possono essereaperti o posti in esercizio stabilimenti balneari senza autonzzazionedel
Dirigentedel competenteUfficio comunale.
Il rilascio di detta autoizzazioneé subordinatoal pagamentodella tassadi concessionecomunale
prescrittadalle vigenti leggi.
Le piscine pubbliche, sia coperteche scoperte,devono essereapprovatedalla A2ienda Sanitaria
Locale la quale deve assicurarsi,oltre che del perfetto stato sanitarioe igienico dell'edificio e dei
servizi generali,che sia dispostaI'idonea ed ininterrottadepurazionedelle acqueper il bagno e la
permanentepulizia della vasca.
Inoltre gli stabilimentibainearie le piscine debbonosoddisfarea futte le esigenzeper la sicurezza
dellepersone,per Ia decerza,per I'igiene e Ia netlezza,sia nei riguardi dell'acquada bagno,sia per
i locali che ped'arredamento
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Arf. 40 - Stabilimenticon esalazionisgradevoli
Negli stabilimenti in cui si trovano materie prime o prodotti lavorati che danno un cattivo odore e
nei quaii si effettuano operazionicapacidi svolgereesalazionisgradevoli,dovrà prorwedersi alla
depurazionedei prodotti volatili adottandole opportunemisure ed accorgimenti.
Fino a quandonon sarannorimossigli inconvenientiverificati il Sindacopotrà adottareordinanzadi
dell' attività produttivasospensione

Art. 41 - Stabilimentipericolosi
In futti gli stabilimenti industriali soggetti a rischio di incendio o di esplcsi.;o c cornunque
pericolosi, debbono usarsi tutte le cautelenecessarìeper evitare danni agli operai e all'abitato
circostante,e devono osservarsile normeappositeche discipiinanoil commercioe il depositodeile
materieche presentanopericolo di scoppioo di incendio.
Art.42 - Stabilimentírumorosi
Negli stabilimenti che produconorumori di elevata intensità e, comunque,che rechino fastidio
all'abitato circostante,dovranno adottarsimisure idonee ad eliminare il disturbo
In oglr caso tali lavorazioni rumorosenon possono iniziare prima deile ore 7 del mattino e devono
terminarealle ore 21 della sera.
Fino a quandonon sarannorimossi gli inconvenienti verificati il Sindacopotrà adottareordinanza di
sospensionedell' attività.

Art.43 - Stabilimentio industrieoolverose
In tutti gli stabiiimenti o indusù-iele cui lavorazioni prociuconofumo, fuliggine, polvere, ecc.
dovrannoessereadottati particolari accorgimentiper il riassorbimentodi tali elementi inquinanti
I'atmosferadegli ambientidi lavoro.

&rt.44 - Industrie insalubri
Chiunque voglia attivare una fabbrica o una manifatfura o un deposito di materiali compresi
nell'elenco delle industrie insalubri o comunque risultanti pericolose dall'apposito elenco dei
Ministerodella Sanità,devepresentare
domandaal Sindaco.
il Sindaco, previa ispezione da parte dell'Ufficio igiene della A.S.L. e sulla base della
documentazioneallegataalla domanda,stabiliscea quaie classela fabbrica o industria da attivare
appartenga.
Successivamente
a tali accertamentisi prowederà al rilascio dell'autorizzazionecon le
opportuneprecauzioni prescrittedal Sindaco

CapoVIII - SCUOLE
Art. 45 - Isienedellescuole
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Le scuoiepubblichee private debbonorisponderea tutte le condizionista'bilitedal prese
Regolamento
per I'igienedell'abitato,oltrea quellecontenute
nel D.P.R.1 dicembretqSO,n, l6j
Le scuoledovrannoesseremantenutein continuoe completostato di pulizia, in ordine e
efEcienzai locali, gli arredamenti,
le atÎrezzature
e gli impiantidi illuminazion$di riscaldament
di ventiiazione.
Art.46 - Servizio di medicina scolastica
Il servizio di medicina scolastic4 orgatizzato dall'Azienda sanitariacompetente,di concerto cor
Comune,comprendela profilassi, la medicina preventiva,la vrgilanzaigienica, il controllo de.
statodi saiutedi ogni scolaroe si awale della collaborazionedella Scuolanell'educazioneigienic
sanitaria.
L'Arnministrazione comunale prowede, ail'occorrenza, a stipulare convenzioni con gli et
putblici o privati per i servizi specialisticinecessari,allorché non siano realizzabili nelia sfe
operativadeila medicinascolastica.
Art.47 - Difesa contro Ie malattie infettive
Gli insegnantidovranno esigereia massimapulizia personaleciegli aiunni.
Nell'evenierua di maiattie infettive e diffirsive sarà dispostala disinfezione e disinfestazionedeg
ambienti scolastici e saranno determinati le misure profilattiche e i trattamenti immuniz:nn.i_]
praticarealle persone.
Se, nonostanteI'aumentata vigrlanza e le misure prese, i casi di infezione continuano, il Sindacc
sentitala competenteA.S.L., disponecon propria ordinanzala chiusura.della classeo della scuolt
per il periodo necessariodando immediatacomunicazionedel prowedimento al Proweditore agì
Sfudi.

TITOLO III - INQUINAMENTO AMBIENTALE
Capo I - INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Art. 48 - Vigilanza sull'inquinamento atmosferico
La vigilanza sull'inquinamentoatmosfericosi attuain basealle norme contenutenell'articolo 216 e
seguentidella legge sanitariaapprovatacon R.D. 27 luglio 1934.n. 1265e di leggi speciali,tra cui
le principalisono:
'
- legge13 luglio 1966.n.615 contenente
provvedimenticontroI'inquinamentoatmosferico;
- D.P.R.22 dtcembre197A.n. 1391con regoiamentoper I'esecuzione
della legge61511966,
recante
prowedimenti contro l'inquinamentoatmosferico.limitatamenteal settoredegli impianti termici;
- D.P.R. 15 aprile 1971,n. 322 con regolamento
per l'esecuzione
della legge61511966.
recante
prow'edimenti contro l'inquinamentoatmosferico.Iimitatamenteai settoredelle industrie;
- D.P.R.24 maggio 1988,n. 203 di atfuazionedelledirettiveCEE numeri 801779,821884.
e 851203
concernentinorme in materia di qualità dell'aria, relativamentea specifici agenti inquinanti, e di
inquinamentoprodottodagli impianti industriali.
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CApoII - INQUINAMENTODELLE ACQUE
Art.49 - Vigilanzasull'inquinamento
delleacque
La vigilanza suil'inquinamentodelle acque S I atfua in base alle norne contenutenella legge 10
maggio 1976,n.319 contenente
norme per la tutela delle acquedail'inquinamento,e successive
modificazionie normedi attuazione.

TITOLO TV - IGIENE DEGLI AIIMENTI E DELLE BEVANDE
Capo I - VIGILANZA

IGIENICO-SANITARIA

Art. 50 - Oggetto della vigilanza
Ai fui delia tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilarza da parte della A.S.L. la
produzione,il commercioe I'impiego:
1) delle sostanzedestinateall'alimentaziane,
2) degli utensili da cucina e da tavola;
3) dei recipienti per consewarele sostanzealimentari,nonchédegli imballaggi e contenitori esterni
che,pur non venendo a contatto diretto con le sostanzealimentari, per la natura di queste e per la
condizionidi impiego,possonocederei loro componentialle sostanzestesse;
4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze
alimentarinelle normalî fasi della produzione e del commercio;
5) dei prodotti usati in agricolturaper la protezionedelle piante e a difesa delle sostanzealimentari
lmmagazzinate
di cui al D.P.R.3 agosto 1968,n. 1255.
Sonoaltresìsoggettia vigilanza:
a) i locali, gli impianti, gli apparecchie le attrezzaítreusati nelle varie fasi della produzionee del
commerciodelle sostanzealimentari;
b) il personale.addetto alla produzione, al confezionamentoed al comrnercio delle sostanze
alimentari;
c) i.mezzi adibiti ai trasportodelle sostanzealimentari.
La vigllanza sulle materie di cui ai commi precedenti viene esercitata,altresì, dalla polizia
Munieipaleche nei casiin cui ne ricorra la competenzasi raccordacon I'Azienda sanitarialocale.
Art. 51 - Ambito della vigilanza
Gli.organidi vigilanzapossonoprocederein qualsiasimomentoad ispezionio prelievi di
campioni
negli stabilimenti,nei laboratoridi produzionee confezionamento,nài *ugtini,.nei
depositi,nei
mercati,negli spaccidi vendit4 negli alberghi,ristoranti,trattorie ed altri pubblici eserciii,
nonché
nelle.,mense soggette ad autonzzazionesanitaria ed amministrativa,
in genere ovunque si
dtstribuisconoa qualsiasititolo per ii consumoe si smercianosostanzealimentari.
"à
La vigilanza si esercitaaltresì sulle merci, sia all'atto della spedizione
che durante il trasporto,
nonchéal loro arrivo a destinazione.
Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni
di ispezione o prelevamentosi
etretfuanocon I'assistenzadel vettorenegli impianti di partenza
e di arrivo.
il. personale delle amministràzioni ferroviarie nonché quello delle imprese di
|,ltt.
.scopo
ravtgazione
marittima, aeÍea,lacunale e fluviale e di trasporto stradale non può impedire le
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ispezionied i prelievi di campioniritenuti necessaridagli organi di vigilanza né puo condizionarne
l' esecuzione ad una preventiva autonzzazíone amministrativa.
Art.52 - Prelevamentodei campionida sottoporread analisi chimica
Per il prelievo dei campioni destinatiall'analisi chimica, salvo quantoprevisto da norme speciali o
quandoricorrano particolari esigenzedi controllo, si applicanole modalità stabilite dall'alleeato I
del presenteRegolamento.
le modalitàdi cui al commaprecedentedeve essere
Qualoranon sia possibileapplicareesattamente
fattaespressamenzione,nel verbaledi prelevamento,dei motivi che vi hanno ostato.
Art. 53 - Contrassegnidi identificazionedei singoli campioni
Ciascuno dei campioni di cui al precedente articolo deve essere costituito di cinque parti
equivalenti, ciascuna delle quali deve esserechiusa e sigillata, preferibilmente con pio,rnbini e co.,
suggellorecanteimpressala dicituradell'Ufficio che ha dispostoil prelievo.
Il resporsabiledell'esercizio od ur suo rappresentante,
od il detentoredella merce, ha facoltà di
proprio
apporvitur
timbro o sigillo e di cio si devefare menzionenel verbaledi prelevamento.
Su ognunadelle parti costituentiil campionedevefigurare,oltre ali'intestazionedell'Uff,rcio che ha
dispostoil prelievo, la data del prelievo, la natura della merce prelevata,il numero del verbale di
prelevamento,nonché la firma di chi esegueil prelievo e del responsabiledell'esercizioo di un suo
rappresentanteo del detentoredella merce.
Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nel verbale di
prelevamento.
Le indicazioni previste dal terzo colrìmadel presentearticolo possonoessereriportate anchesu un
cartellino assicurato al campione, od alle parti equivalenti che lo compongono in modo da
impedimeil distacco.

Art.54 - Prelevamentidi campionidalle grandi partite
Per eseguireil controllo di grandi partite di prodotti giacenti presso stabilimenti di produzione
depositi, si debbono prelevare campioni sufficientementerappresentativi.idonei ad accertare
requisitidell' intera partita.
Art. 55 - Prelevamentoe conservazione
di campionidi sostanzedi particolare natura
Nei casodi sostanzealimentari,delle quali si debbacontrollareil contenutodi umidità, e di prodotti
che per la loro natura, se posti in recipienti a chiusuraermetica siano soggetti.ad alterazione,
si
applicano le speciali noÍne di prelevamentodi cui all'allegato A, paragrafo 4, del presente
Regolamento.

Art. 56 - Prelievo di campioni durante il [rasporto delle sostanzealímentari
Nel caso di so&anze alimentari nazionali o nazionalizzate contenute in mezzi di
trasporto, gli
incaricatidella vigilanza chiedonoI'interventodel vettore,nella persona
del rappresentante
in loco,
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ed alla srn presenzaprowedono a rimuovere gli evenfuali sigilli, ad effetfuare le operazioni di
prelievocon relativo verbale,nonchéad apporrenuovi sigilli al mezzodi trasporto.
Lrt.57 - Prelievo di campioniduranteil trasportodelle sostanzealimentarisotto vincolo doganale
t <allo stato estero))
Nel casodi trasportosotto vincolo doganale,le operazionidi ispezionee prelevamentodi campioni,
salvoquantoprevisto dalle vigenti disposizioniper gli alimenti di origine animale e per le sostanze
soggettea controlli fitopatologici, si effethranod'intesa con la dogana,che procede ai prescritti
controlli sulle merci oggetto dei trasporto.Il veftore od ii suo rappresentantein loco assistealle
operazionie controfirmail verbaledi prelevamento,trattenendon:Lrnaccpia. Altra ccpia vi:ne
al mittente ed una al destinatarioa cura degli incaricatidella vigilanza.
tftrsmessa
Nei caso di sostanzealimentari <ailo stato estero>,il competenteorgano della vigilanza - previo
di tale condizioneda partedelle competentiautoritàdoganali- puo accedereagli spazi
accertamento
doganali effettuando le operazioni di ispezionee campionamentoin collaborazione con il personale
del Ministero delle finanze e con I'assistenzadel vettore o del suo rappresentantein loco.
Arf. 58 - Prelevamentodi campionidestinatiad ana.lisie controlli speciali
i campioni da sottoporread analisimicrobiologiche,parassitoiogichee ad altri particolari controlli
ed accertamenti,che per la loro natura e il loro scopo esiganospeciali modalità di prelevamento.
debbono essere prelevati da personale tecnico appositamenteincaricato dal Comune tramite la
A.S.L..

Art.59 - Verbaledi prelevamento
Il verbaiedi prelevamentoda compilarsiin esecuzionedei precedentiarticoli deve contenere:
a) il numerod'ordine per ciascunprelievo;
b) la dat4 I'ora e il luogo del prelievo;
c) le generalitàe la qualifica della o dellepersoneche eseguonoil prelievo;
d) il nome o la ragionesocialee l'ubicazionedello stabilimento,depositood esercizioin cui e stato
eseguitoil prelievo, nonché le generalitàdella personache ha assistitoal prelievo della merce in
quaiitàdi ritolare dell'impresa,di rappresentante
o di detentoredeila merqe;
e) I'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di
conservazionee le indicazioni con cui é posta in vendita, o le diciture appostesulle etichettee la
dichiarazionese la merce é posta in vendita sfusao in contenitori originali, con particolarecenno
all' eventualeori ginalità ed integrità delle confezioni;
f) le modalitàseguitenel prelievo;
g) la dichiarazionedel prelevatoreo dei prelevatoridalla quale risulti se si é procedutoo meno
all'evenfualesequestrodella merceda cui è prelevatoil campione
h) la dichiarazioneche il titolare dell'impresao un suo rappresentante
o il detentoreha trattenuto
unacopia del verbalee un campione;
i) la dichiarazioneche il verbaleé stato letto alla presenzadell'interessato- titolare deil'impresa,
rappresentante
o detentore- e che é stato sottoscrittoanche dal medesimo,o che lo stessosi e
rifiutato di sottoscriverlo.
I) la firma dgl o dei verbahzzantie quella del titolare dell'impresao di un suo rappresentante,
o del
oetentoredella merce;
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m) le eventualidichiarazionidel titoiare deli'impresao dei rappresentante
o del detentoresul nome
e residenzadel fornitore della mercee suila datadella consegnadella mercemedesima;
n) le eventuali dichiarazioni dei titolare dell'impresa, dei rappresentanteo dei detentore
sulle
aggiunteo manipolazionisubitedallamercedopo il ricevimentodella stessa;
o) la specificaindicazionedella merceeventualmente
sequestrata,
oggettodel prelievo;
p) le eventuali altre osservazionio dichiarazioni, anche se fattè dal titoiare
dell;impresa, dai
rappresentante
o dal detentore;
q) I'eventualepeso lordo riportatosul campione;
r) I'indicazionedi eventualiaggiunteo trattamentisubiti dalla merceall'atto del prelievo.
Il verbaleviene redattoin quattroesemplari,tre dei quali vengonoinviati al laboratorioche
esesuirà
gli accertamenti,mentreun quartc esemplarevienerilasciatoalf interessaioo a cÌú io ,upp."r";;.
ln casodi prelievo di campioni di prodotti confezionati,dovrà essereredattoun quinto esempiare
del verbale di prelievo che verrà spedito senza ritardo all'impresa produtrrice, con
lettera
raccomandataa carico di quest'ultima.
Il laboratorio di analisi trattiene un esemplaredel verbale e rimette gli altri all'autorità
sanitaria che
ha dispostoil prelievo.

Art 60 - Destinozionedel campione
Una delle parti del campione prelevato-a nonna dei precedenti articoli viene
consegnata, al
momentodei prelievo, al responsabiledell'esercizioo ad un suo rappresentante
o al detentoredella
merce,esclusol'eventualevettore,sempreche non trattasidi spediiionieredoganale
rappresentante
del proprietario della merce ai sensi del T.U. delle disposizioni iegislative
in materià oog*ui"
approvatocon D.P.R.23 gennaio1973,n.43.
Le altre, insieme al verbale di prelevamento,vengono inviate per le analisi
nel piu breve tempo
possibileal laboratorio pubblico competenteper territorio o ad altro
laboratorio autoizzato. Una di
tali parti e utllízzata per l'analisi di prima istanza, un'altra é destinata
all,eventuale analisi di
revisione e deve essereconservataper la durata di sessantagiorni
a decorrere dalla data di
comunicazionedell'esito dell'anaiisi all'interessato;ed un'altra parte
infine rimane di riserva per
eventualiperizie ordinate dall' autorità giudiziaria.
In caso di prodotti confe.zionati,una
larte dei campionesarà messaa disposizionedeil,impresa
produttrice,per la duratadi sessanta
giorni, pressoil laboratoriodi cui al precedentecofirma.
Art' 61 - Destinazionead impieghinon alimentari dellesostanzealimentari

non commestibili

Nell'ipotesi prevista dali'ultimo comma dell'articolo precedente,
qualora la merce risulti non
commestibilema idonea ad altra destinazioneod
a trasformazioneinàustrialeper scopi diversi da
quelli dell'alimentazioneumana,I'autorità sanitaria
puo dichiarareconsentitatale destinazioneo
trasformazione,che dovrà awenire sotto il controllo
degli
--e_... di vigilanza e con l,osservanza
a - organi
delleprescrizioniimpartite.
Prima che si procedaalla destinazioneo trasformazione
previstanel precedentecomma,la predetta
autorità sarritariainforma il procuratoredeila
Repubblica o il Pretore competente,per gli eventuali
prowedimenti necessariper il processopenale.
Art' 62 * Prowedimenti di chiusura temporaneao definitiva
di stabilimenti ed esercizi

L prowedimenti di chiusura temporanea
o definitiva degli stabilimenti ed esercizi, previsti
15
della
legge
30 aprile 1962n. 283, sono adottaticon particolareriguardoallo itato
t lall.'articolo
di
.::.. .u,;5L:..

;.," "
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pericolo per la salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di lavorazione o
deposito,owero dalla naturao condizionedelle sostanzeprodotteo postein vendita.
Qualoraricorrano gli estremiper I'adozionedi uno dei prowedimenti di cui al precedentecom'na, e
non sussistegrave ed imminente pericolo per la salute pubblica, il compete.rt"orguno regionaie
comunicaali'interessatoi fatti accertati,assegnandogli
un termine,non superiorea dieci giomi, per
fomre eventuali chiarimenti.
Il prowedimento di chiusuradefinitiva non precludela possibilità di autonzzazionedi un nuovo
esercizio.

AÉ.63 - Sospensione
deiprowedimenti di chiusurae nomina di un Commissarto
Quando nel ruolo generaie della pretura o, a seconda della competenza,della procura della
Repubblicapresso il tribunale, viene iscritto il carico pendentenei confronti del denunciato, il
competenteorgano regionale può sospendere- ai sensi dell'articolo 14 della legge 26 febbraio
1963, n. 441 - il prowedimento di chiusura temporanea di uno stabilimento o laboratorio di
produzione o di r:n esercizio di vendita di sostanzealimentari, nominando un Commissario per la
vig;lanza permanentesull'ossetylnra della disciplina igienico-sanitarianell'ambito dell,attività
svolta dal laboratorio o stabiiimento o esercizio.
Le mansioni di Commissarionon possono essereaffidate al personaleche svolge i'attività di
visiianza.

Lrt.64 - Compiti del Commissarioper lavigilanza
Il Commissariodi cui àll'articolo precedente:
1) deve risiedere nell'ambito della Provincia nella quale ha sede lo stabilimento, deposito o
esercizio e deve possederele capacita tecnico-scientificherichieste dal tipo di attività dello
stabilimentoo deil' esercizio;
2) assume1a responsabilitàdell'igiene deile lavorazioni effettuate anche per quanto riguarda
i
procedimentitecnoiogici;
3) ha diitto ad un compensoforfettario a carico del titolare dello stabilimento o esercizio,
da
stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
deli'industria,del commercio e dell'artigianato,in relazionealla potenzialitàdello stabilimento
o
éi esetcizio,alla sua produzioneduranteii periodo di gestionecommissarialg
e all'impiego richiesto
dalla vigilanza.
Tale compenso,comprensivo di qualsiasi indennità o rimborso, non puo in alcun caso
superarela
sornmadi lire 30.000 siomaliere.
La nomina del Commissariopuo essererevocatain ogni momentocon provvedimento
motivato. il
Commissariocessacomunquedall'incarico allo scadeiedel periodo di chiusuradello
stabilimento,
od esercizio,che era stato fissato dall'autorità sanitaria nel prowedimento di
chiusura, owero
quandosia intervenutasentenzadi proscioglimento.
t
F:*o di necessità,di cui peraltrodeve esserefaftamenzionenelle premessedel decretodi nomina
d:l C.o*-issario, si puo prescinderedal requisito della residenzaprevisto
al n. li del presente
,
articolo.
!

:t*_-'-.,.e-
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Capo II - AUTORTZZAZIONI

SANITARIE

Art ó5 'Autorizzazioni sanitarieper stabilimentie laboratori di produzionee depositi all'ingrosso
di sostanzealimentari
E soggettoad autonzzazionesanitarial'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazionee
nonchéi depositiall'ingrossodi sostanzeaiimentari.
confezionamento,
Salvoi casi in cui ia legge,nonchéleggi e regolamentispecialine prevedanoii rilascio da parte del
I Ministro deila sanità;l'autoizzazione di cui al corrna precedenteé rilasciatadail'organo iegionale
nel casodi produzione,preparazionee confezionamentodi prodotti alimentaridi origine ,r.g-"tol. o
I animale,o dal Comune,acquisitoil pareredell'A.S.L.,nei casodi depositiaii'ingroiso di alimenti
,di origine vegetale ed animale e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessiad esercizi
di
I somm'inist'azionedi sostanzealimentari e bevande.
Art. 66 - Richiestedi autorizzazione
,Te domandeper il rilascio delle autorizzaziontdi cui ail'articolo precedentedebbonocontenere:
,a) il nomee la ragionesocialee la sededell'impresa;
I'indicazionedell'ubicazionedello stabilimentoo del laboratoriodi produzione,preparazione
e
|b)
foonfbzionamento
o del depositoall'ingrosso;
b) f indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre,
confezionareo tenerein deposito;
tlrreparare,
la. descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano
ad
;d)
toentulcarel'lmpresa:
.È;I'eventuaiecaratterestagionaledelle lavorazioni;
l) I'indicazionedel presumibile termine di approntamentodello stabilimentoo del laboratorio
dí
oroduzione,
preparazionee confezionamento
o del depositoall'ingrosso.
fe domandedebbono,inoltre. esserecorredate:
planimetricadei locaii, in scalanon superiorea 1:500.In casi parricolari potranno
jì
l.lt".qfnta
fssercrichiestepiantepiu dettagliate;
l) daltadescrizionesommariadei locali. degli impianti e delle aftrezzature.
p datt'inaicazionerelativa all'impianto di approwigionamentoidrico, alla idoneità della rete di
Fstnbuzlone,nonché dalla documentazionesulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di
,pquedottipubblici;
t"gt"azione relativa all'impianto di smaltimentodei rifiuti solidi e liquidi, e, ove
necessario,
?l1l
l Teft impiegati per la depurazionedelle acque;
r).dall'indicazionedei sistemi scelti per assicurarela saiubrità
e la conservazionedelle sostanze
tlmentan,nonchedalla documentazione
di taii sistemi,ove richiesta) !a-un esemplaredegli eventualimarchi depositati.
jlÎ',T di depo.sitiall'ingrosso ,ono .ron.rati dall'obbligo di produrre le dichiarazionipreviste
aue leftered) ed e) del primo commae dai punti 3) e 6) del
secondocornmadel predenteajicolo.
;
Art.67 - Rilasciodelle autorizzazioni

LJ

L'autonzzazjonedi cui al cotnmaprecedentedeve contenere:
a) il nome o la ragionesocialee la sededell'impresa;
b) |'ndicazrone dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione,
o del depositoall'ingrossodelle sostanzealimentari;
confezionamento,
c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzafa Ia produzione, preparazione,
mento e detenzione;
confeziona
d) la dichiarazionedi rispondenzadeiiocaii e degli impianti ai requisiti igienico-sanitariprescrini;
e)I'indicaàone degli eventualimarchidepositatie degli estremirelativi al depositodeglistessi;
fl le alte indicazioni e cóndizioni ritenutenecessarieal fine di assicurareche Ie sostanzeprodofte
sianoidonee,sotto ii profilo igienico-sanitario.
L'impresa titolare dell'autorizzazionedeve dare comunicazioneall'autorità rilasciantedi eventuali
rtariazionidegli elementi di cui alle lerterea) ed e) dei precedeùtecomma.Nei caso di variazioni
degli elementi di cui alla leftera e/ I'impresa interessatadovrà darne comunicazioneall'autorità
sanitaríadopo l'awenuta registrazionee prima del loro impiego. Lavariazione degli elementi di cuj
aile lettere a) ed e) comporta I'aggiornamentoda parte dell'autorità competente,dell'autoriz zazione
precedentemente
ri lasciata.
Qualoral'impresa titolare dell'autorizz?zioneintenda variare taluno egli elementi di cui alle lettere
b) e c), o apportare modifiche ai locali ed impianti di cui alla letteia d), deve darne preventiva
comunicazioneall'autorità competente.
La vaiazione degli elementi di cui alle lettere ó) e c) comporta il rilascio di una nuova
alutortzzazione.
Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla letterad) possonoessereeffetfuateprevio nulla osta
dell'autorità sanitaria, da riiasciarsi entro sessantagiorni dal ricevimento della comunicazione
da
partedell'impresa interessata.Qualora,ffascorsoil predettotermine, I'autorità sanitarianon
si sia
pronunciata"almeno in via interlocutoria il nulla osta si intende concesso.
L'autorità sanitaria .annota su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate,
le
variazioni intervenutee gli eventualiprowedimenti adottati in conseguenza ditrasgressioni.

u
t
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;

drt. 68 - Requisitiper gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento

*
; L'autorità sanitariadeve accertareche gli stabiiimentie i laboratoridi produzione,preparazionee
.. confezionamento
di cui all'articoio 65, fafti salvi i requisiti stabiliti da léggi o regolamentispeciali,
' siano
prowisti di locali distintie separati:
, a) per il depositodelle materieprime;
? b) per la produzione,preparaziónee confezionamento
delle sostanzedestinateall'alimentazione;
gc) peril depositodei prodoni finiti;
# d) perla detenzionedi sostanze
non destinateall'alimentazione.
s I locali debbono esserein numero adeguatoal potenziaieproduttivo
ed alle caratteristichedell<r
'' stabilimento e dei prodotto o dei prodotti finiti, .or, ,"p*uzioni
ed afirezzatureidonee a garantire
I'igienicitàdei prodottidi lavoraziòne.
t,".:lli ai quali si puo accederedall'interno dello stabilimentoo del laboratorig,ivi compresi
i
.lTl,t
adibiti ad abitazioneod uffici, sonosoggettiad accertamento
dei
requisiti
igienico-sanitari.
,lÎ:,"tt
di impreseche effeffuanoanchela venditaal dettaglioper il consumoe obutigatorio
che le
:il:.i:19
awengano in banchi diversi a quelli di vendita, con separazionied atîrezzattxeidonee a
i:ootTto}
garantreI'igienicità dei prodotti.
t-'autorità sanitariapuò consentirein paficolari
casi, anchein relazionealle esigenzetecnologiche
:iilelprocessoproduttivo,che i locali di cui alle
letterea), b), c) e d) sianoriuniti in un unico locale di
adeguataamp*zza.
L'autorità sanitanadeveinoltre
accertareche i,predettilocali siano:
rl costruiti in modo tale
da garantireuna facile e adeguatapurizia;

f/ì\
2) sufficientementeampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle attrezzaturee l'affollamento del
personale;
3) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo deila lavorazìoneche viene
effetnratafacilmente lavabili e disinfettabili ;
Gli stabilimentie laboratoridi produzionedevonoessereinolne prowisti:
al di impianti, atfezzatureed utensili riconosciuti idonei sotto profilo igienico-sanitarioe costn:iti
in modo da consentirela facile, rapida e completapuiizia.
ó/ di depositi o magazzjni dotati di attezzafure di refrigerazione id.oneealla sosta delle materie
prime o dei prodo$ fioiri, qualora la natura ed il tipo di ìavorazionedegli stessilo renda necessario;
c) di acquapotabile in quantita sufficiente allo scopo;
d) dt sewizt igienici rispondentialle normali esigenzeigienico-sanitarie;
e/ di dispositivi per lo smaitimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze d e l l ' i g i e n es i a p e r l o
smaltimentodelle acquedi rifiuto industriale e delle acqueturide;
f) di contenitori di rifiuti e imrnondizje, e ove necessario,di inceneritori o altri mezzi atti ad
assicurarelo smaltimento dei rifiuti stessiArt. 69 - Igiene deí locali e degli impianti

I

;

I locali' gli impianti,le attezzaturee gli utensili di cui agli articoli precedenti,debbono essere
mantenuti nelle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria
É pulizia. Essi dopo I'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti
e prima d,ella uttlizzazione,
debbonoesserelavati abbondantementecon acqua potabile per assicurareI'eliminazione
di ogni
a
* residuo.
È Le materiecoloranti,
gii additivi ed i coadiuvantitecnologici debbonoesserecustoditi in depositi
*
+ separatida quelli destinaii alla custodiadelle sosranzechimiche e deeÌi utensili usatiper la pulizia e
disinfezione.
1)

i

i
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Ort.70 _Requisitidei depositiall,ingrosso
u
.E
; I depositi all'ingrosso debbono possederecaratteristichedi costruzione nonché impianti
ed
t'afÎrenafrJretali da soddisfarele esigenzedi una buona conservazionedelle
sostanzealimentari, in
Îrapporto alla natura e alle caratteristùhedei prodotti in deposito.
:
j

i Af' 7l ' Requisiti degti esercizidi vendita e di somministrazionedi sostanze(ilimentari e bevande
.Gli,spaccidi vendita ed i banchi di generi alimentari debbonoessereforniti, sia nelle
mostre che
depositi, di mezzi idonei ad una adeguataconservazionedelle sostanzealimenrari,in
i:t]l:_*lyali
.rapportoalla loro natura e alle loro caratteristiche.
Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad,autonzzazione
sanitaria ed amministrativa, i locali
destinatia.cucinae magazzirl.nonchégli impianti
ed i servizi, debbonoesserericonosciutiidonei a
uormadell'art. 231 del R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265,modificatodalla legge i6 giugno 1939,n.
,l 1f î
r

apparecchiature,
gli utensili,le atlrezzature
ed i materialiche comunquesonodestinatia
:ljjí^i"
vtrrure
a contattocongli alimentidebbono
essere
conformiallenormevisenti.

i

4

;

A"t' 72 - Distributori automatici o semiautomaticidi sostanze
alimentari e bevande

;
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I distributori automatici o semiautomaticidi sostanzealimentari e bevandedebbono corrispondere
ai seguentirequisiti:
1) essere di facile puiizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da earantire
I' i gienicita dei prodotti distribuiti;
2) avere le superfici destinatea venire a contatto con le sostanzealimentari,di materiale idoneo ai
sensidell'articolo 11 deila legge 30 aprile 1962, n. 283 e resistentealie ripetute operazioni di
pulinae disinfezione;
3) avere le sorgenti interne di calore coliocate in modo tale da non influire negativamentesuila
conservatjonedelle sostanzèalimentari e bevande:
4) avere,saivo quanto previsto da oorme speciali, una adeguataattezzafi)rache garantiscala buona
degli alimenti e delle bevande;
conservazione
5)esserecoilocati in manieratale da nor esseresituati in vicinanza di sorgenti cli caiore;
6) averela boccaestemadi erogazionenon espostaad insudiciamentiod altre contaminazioni.
Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richied4 si deve prowedere alla sistemazione di
recipienti o di portarifiuti che debbono esseretenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o
sostituiti con la necessariafrequenza.
I
Y
installazìone
Della
dei suddetti distributori deve esseredata comunicazionescritta al Comune.
&
E

ii

'1

:. Art- 73 Requísítídelle sostanzealìmenÍari e delle bevandeposte in vendita a mezzodi distributori
automatici o semiautomatici
't

t

Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici
o
semiautomaticidebbono:
1) essere prodotte in stabitimenti o laboratori prowisti dell'autorizzazione sanitaria
di cui
all'articolo65 del presenteRegolamento;
2) corrispondereper caiatteristichee requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste,
o
merceologicheche Ie caratteizzanoe con le quali vengono poste in vendita.
Le imFlst" responsabilidella vendita di sostalze alimentari a mezzo di distributori
automatici o
semiautomaticisono tenute ad accertarsiche le stessecorrispondano ai requisiti
igienico-sanitari
ctallaleggeed abbianole caratteristiche
merceologicheproprie del prodotto.
ltTi:ti
Sui distributoriautomaticio semiautomaticidebbono
in lingua iraliana,in modo ben
"rr"i..ipàrtate
leggibilee ben visibile all'acquirente,per ciascunadelle
sostarzeaiimenrariposte in distribuzione,
le-indicazioni di cui ai numeri da li a 4) dell'articolo 98 del presente
Regolamento,nonché
l'indicazionedell'eventualepresenzadiadditivi e coloranti,secondole
vigenti disposizioni.
Lrt- 74 =Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei distributori

Il personaleche effetfuail rifornimentodei distributori o che
venga a contatto con le sostanze
alimentari
postein distribuzione,
anchesein confezionichiuse,deveesserein possessodel libretto
0t tdoneitàsanitariadi cui all'art.76 delpresente
Regolamento.
:.
.;,
;

Art. 75 - sostanzealimentari deperibili in deposito in stato di aherazione

alimentarideperibilichesi trovino in statodi alterazionenon possonoessere
tenutein
qualora sia dimostrabileI'impegno del fornitore al loro ritiro, o\,,vero
"Lj^^""Ìf*e
irli]Ìij]*
luttavia,
'I cù-sorvlln€nto
$egli obbìighiprevistida disposizionispecialiin materia,tali sostanzedebbono
,;!:::,:j,:Tl1ln lo;fi, o puttidi locali,separatidBquelli ài .onr.*u zionedellesostanze
alimentari,
alla vendita o sómministrazione.
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Le suddettesoslanzedebbonoessereconnad.distinte
da cartelli indicanti la destinazioneal ritiro da
partedel fornitore.

Capo Itr - IGTENE DEL PERSONALE
Art 76 - Libretto di idoneità sanitaria

*
.l:

*
*
a
t
e
sa.
*
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Il personaleaddetto alla produzione,prepÍuazisas,manipolazionee vendita di sostanzealimentari _
ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attivit4 anche a titolo
gratuito,nell'esercizio stesso- destinatoanche temporaneamente
od occasiona-Lmente
a venire in
contaffo diretto o indiretto con le sostanzealimentan"i,deve esseremunito d.el libretto di idoneita
sanitariaprevisto dall'articolo 14 della iegge 30 aprile 1962,n.283, rilasciatodalla A.S.L. previa
visita medica ed accertamentiidonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una raàlattia
infettiva contagiosao da malattia comunquetrasmissibile ad altri o sia portatore di agenti patogeni.
Il libretto di idoneita sanitariaha validita un anno che permane anchein caso di nasferimentJ
del
titolare da un Comune all'alto.
Per il riiascio del libretto di idoneita sanitarianel caso che ii lavoratoreprovenga da altro
Comune,
deve essere prodotta una dichiarazione delia competente autorità sanitaria del
Comune di
provenienz4 attestanteche alf interessatonon era stato rilasciato in precedenz4
owero era stato
negato,e per quaii motivi, il libretto di idoneità sanitaria.
Pressoia A.S.L. dove é rilasciato il libretto di idoneita sanitariaé istituito apposito schedario
tenuto
costantementeaggiomato. L'autorita sanitaria può disporre in osr -o-.nto
acceitamenti sullo
statosanitario del personaledi cui al primo comma del presentearticoio e ad.ottare
i prowedimenti
cheritenganecessariai fini deila tutela deila saiutepubbiica.
Arl- 77 - Vaccinozionidel personale

i
.i:
i

# Il

personaledi cui all'articolo precedentedeve esseresottoposto
alla vaccinazione antitificoparatifica,'nonchéad ogni alho trattamentodi profilassi che
iia ritenuto necessariodall,autorità
:
sanitaria a saivaguardiadella saiutepubbiica.

E

E
&

Art. 78 - Accertamentisanitari preventivr

s
1,

il rilasciodellibrettodi idoneitàsanitaria,
quellodi rinnovo,comepurequelte
i ssegulte
l*
nell'ambito
"""t":::f ::,9i.h:
dell'attivitàdi controllo,sonoeffeffuatedai mediciin serviziop..rro le Ùnita
. Sanitarie
Locali.
Art.79 - Caratteristichedel libretto di idoneità sanitaria
;1Nellibretto di idoneità sanitaria,distribuito gratuitamente,devono essereannotati:
a tale

i risultatidellevisitemediche
di controllo o per
?,1:,9:î:o
ve indaginfcomplementari;

rinnovo del libretto nonchédelle

) la data dàlle vaccinazioniobbliigatorie
e facoltative praticate,
ione e le eventualireazioni.

vaccino usato, la

29
Art.80 - Malattie del personale
1 libretti di idoneitasanitariadel personaledebbonoessereconservati
sul posto di lavoro a cura del
titolare o conduttoredeÌl'esercizio,il quaieha altresìI'obbiigo di presentili
ad ogni richiesta aegl
organidi vigilanza
I titoiari o conduttoridell'eserciziohannol'obbligo di segnalareimmediatamente
alla A.s.L. i casi
sospettidi malattie infettive e contagiosedel peionale dipendenteper
l'adozione degli evenruali
prowedimenti conseguenzi4li,
ivi compresaI'evenrualesospensionedell,attività lavorativa.
i titolari o conduttorideil'èserciziohannealtresìI'obbligo d.irichiedere
al personaleassentatosiner
causadi malattia per olte cinque gorni il certificato medico dal quale
risulti che il lu,roruror"'.lotl
presentapericolo di contagiodipendentedalla malaúiamedesima.
4.

Art. 81 - Igtene,abbigliamentoe pulizia del personale
Negh stabiiimenti indrxtriali e nei laboraton di produzione il personale
di cui al primo co-,na
deil'articolo 76 deve indossaretute o sopravesti di colore chiaro,
nonché idonei òopricapo che
contenganola capigliaturaIl personale addetto alla preparazione,manipolazione e confezionamento
di sostanze alimentari
negli esercizi di vendita deve indossareadeguatagiacca
o sopraveste di colore chiaro, nonché
idoneo copricapo che contengala capigliatura.
Le tute, le giacche,.lesopravestle i copricapodebbonoessere
tenuti puliti; inoltre, il personaledeve
curarela pulizia della propria personaé i" purticolare delle
mani e deve eseguireil proprio lavoro in
modo igienicamentecorreno.
L'A.S.L. puo disporre particolari misureper Cetenninate
lavorazioni ed in casi specifìci.
Art' 82 - Idoneità igienico sanitaria dei mezzidí trasporto
di sostanzealimentari
Il fasporto delle sostanzealimentari deve
awenire con mezzo igienicamente idoneo
e tale da
assicurarealle medesr3l una.adeguataprotezione,
in relazione al ge-neredelle sostanzeîrasportate,
evitando ogni causa di insudiciaÀento'o
altro danno che possa derivare alie sostanzeaiimentari
dagli agenti atmosfericio da aitri fattori ambientaii.
$1norta19
di prowedere alla pulizia del mezzo di trasporto
adoperato,in rnanierataie che dal
:j1T-9:ooligo
medeslmo
non derivi insudiciamentoo contaminazionealle
iostanze alimentaritrasporrate.
la promiscuità di carico di sostanzealimentari
con altre sostanzealimentari od anche non
3;,::1"1"
attmentari che possanomodificare
le caratteristichedei prodotti o possano .o-urrque
inquinarli,

*lt":,hji

3"t"

uso di confezioni
o imballaggiatti ad evitaràquatsiasi
contaminazione
o

Ai fini e secondola proceduradel
presenteRegolamento,
i'eserciziodella vigilanzaigienicosanítaria
sui mezzidi tiasportoin circótazione
sullà
rete
dell'Amministrazione
dell,EnteFerrovieè
".; affidatoal serviziosanitario
dell'Amministrazione
medesima::

d
,tt

$

Art' 83 - Autorizzazionesanítariapreventiva
deí mezziadibiti al trasporto terrestre

ól i veicoliaaiuii

al trasportodeglialimentisurgglati
per la distribuzione
ai dettaglianti;

{_
JU

c) i veicoli adibiti al trasporto deile carni fresche e congelatee dei prodotti della pescafreschi
e
congelati;
L'autoizzarione viene rilasciata dall'organo regionale competente secondo il rispettivo
ordinamentoin materiamedicae veterinaria.
Per i veicoii adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio comunale, I'autorizzazjone viene
rilasciatadallaA.S.L. competente.
La competenzaterritoriaie al rilascio dell'autorizzazionedi cui al presenteaficolo e determinata
in
relazionealla residenzadel proprietariodei veicolo risuitante dalf iscrizioneal pubblico
registro
automobilistico.
Le disposizionidel presentearticolonon si applicanoat mezzidi trasportoin circolazionesulla
rete
dell'Amministrazione dell' Ente Ferrovie.
Art. 84 - Domandeper il rilascio delle outorizzazioni
'Le domandeper il rilascio dell'autorizzazionedi
cui al precedentearticolo debbonoconrenere:
a/ ii nome o la ragionesocialee la sededell'impresa;
b/ gli estremi di identificazione del veicolo;
c) l'tndrcazione delle sostanzeaiimentari al cui trasportosi intend.edestinareii veicolo;
d) l'ndicaztone dei luoghi ove di norîna I'impresa ricovera il veicolo ai fini
*{
deile operazioni di
lavaggio,disinfezione e disinfestazjone.
t
:. Le domande debbono esserecorredateda una dichiarazione
della ditta costruttnce attestanteche i
materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari
trasportate, sono
: conformi ai requisiti di legge.
I Le domande relative ai veicoli gà
in esercizio par trasporio allmentare possono non essere
corredatedaila dichiarazionedi cui al commaprecedónte.
!.!
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Le autorità sanitarie annotano su apposito registro gli
estremi delie autorizzaziorn rilasciate, le
variazioni concementi l'idoneità i*it*iu
alne c]sterne e dei contenitori e gii eventuali
prowedimenti adottati in conseguenzadi trasgressioni.
Un elenco delle autorizzazioru-revocateo non rinnovate,
corredato di tutti gli elementi necessari
alf identificazionedel veicolo, delle cistemeo dei
contenitoree del luogo di abitualecustodia,viene
inviato semestralmente,
in duplicecopia,al Ministero della sanità.
Art. 86 - Mantenimentodell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi
di trasporto

L,
j'

i:
5:

I

Il trasportatoreé tenuto a mantenere
il veicolo nella condizionedi idoneità di cui all,articolo g2
ea
sospendernel'utllizzazione in
casodi inidoneità.
L',autoritàsanitariaove accerti
direttament
e e a mezzodegliorgani di vigilanza che il veicolo non
é
piu idoneo al trasoorto
delle sostanzealimentarispecifica:te
nell'autorizlazionesanitaria,prowede
all'immediato ritiio
dell'autonzzazianestessa,
dandone notiziaal comando di polizia stradaledella
Provinciain cui é stata
rilasciata.
*
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Art' 87 - Idoneità igienico-sanitariadei veicoli

e dei contenitoriprovenienti dall,estero

Ferma restando I'applicazione delle nonne tecniche
concordate in sede internazionaie,
le
disposizionidel presenteRegolamentosi applicano
*.h" ai veicoli .a- ui.on,.nitori provenienti
dail'esteroimpiegati per il trasportodi sostanreatim.ota.i.
r mezn di lrasporto di cui al comma.p.recedente
possonotoansitareatÍaverso i posti
di confine
dietroesibizionedi attestatorilasciatodàll'autoritàroÀp.t.nt"
derpaesedi origine, dal quaie risulti
I' idoneitài gienico-sanitariadel veicoroo contenitore.
Nei caso che la legislazionedel Paesedi provenienza
del veicolo o contenitore,pur deftando
prescrizioni specifiche analoghe a quelle
ireuiste oJ p..r.nte Regolamento,non preveda
né
qonsentaii riiascio dell'attestatodi cui al precedente
coinm4 l'impiesa estera di trasporto
puo
chiederetale aftestazioneal Ministero della sanitache la
riiascia dir.n"-"*.
attraverso
un
organo
da essodelegatop.r.yig esamecomparatodeile rispettive
"
legisrazioni.
Nel caso che la legislazionedei Paesedi provénienza
dèl veicolo o contenitorenon stabilisca
requis.ti specifici di carattereigienico-sanitario,l,attestezione
,,*o .rr.* -.r*.
rilasciata dal Ministero
della sanità direttamente o attraversoun organo
da esso dele$ato previo
di documentata.
domandadell'impresa esteradi trasporto.
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Art' 88 ' sequestro,durante il rrasporto, tJi
sostanzeaiimentari potenziqlmente
nocive.
Qualora gli organi di vigilanza, a seguito dei controlli
effettuati sui trasporti delle sostanze
alimentari' rilevino che le sostanzestessenon
rispondanoai requisiti della rrfr. o
di norme speciali
e vi sianoragionevoli
sospetti

:É4
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di pericolo
prr tu ,uffi,iuii*,
t'uuto.itJriiitaria puòdisporre
il
sostanze
alimentari
trasportate
.on I'orrè*unra.delle
disposizioni
di
cui
al
presente
ilHrff"Ír1le

L'eventuale trasferimentodelle sostanzeposte
sotto sequestrodeve awenire soÍo
scorta sanitaria.
Il personalesanitarioé responsabiledeila
regolaritàaet trasrerimentoaele sostunze
alimentariposte
'l
soÎto sequestroe dell'ottemperanzaalle nórme
che u.noruro impartite
con speciare
ordine
di servizio, dall'autorità che ha disposto
'i
"ilgr*ao
ii sequestroed ii trasferimento
delle
sostanze
3 predette.
L'grdine di servizio deve essere
redatto in. quaftro copie. una delle quaii
viene rilasciata al
ra$portatore' una viene trattenuta
dall'autorità sanitaria che ha dispostò
il trasferimento delle
* sostanzesotto scortasanitariae le
aitre vengonoconsegnate,all'inizio del
servizio, al personaredi
,*
*
**
f-

il
lFl
:1,:

-ti

'ii
* una delle due copie,
che debbono

ilffi-llf;X'5f"T*',"ff#ilT:*:'ff:"il1;-;;'"

der
predenofà,,onure
grieventuaii

.rr.r. firmate dall'autorità sanitaria
! consegna
destinatariaper la presain
delle
sostanze
alimentari
sequestrate,viene rilasciata
$'!:
d

1,

iîilH:ffi #ÎH:T:*|#ff"

É,;
,È t''autorità

fi

di scorta, per la
;.rr;;;i.
'r', r'" disposto
lr ,e*izioe ra ,."onàuvienetrattenuta

sanitariaterritorialmentecompetente
riguardo

alla località di destinazionedelle
sostanze
,Éialimenhri poste sotto sequestroverrà immediatamenteinformata
del trasferimento deile sostanze
stesse'da parte
dell'autorità sanitariache ha dispostoil
sequestroed il trasferimentoed
,{è voltq tenutaad informare
é, a sua
quest'uitimadegli ulteriori prowedimenti
adottati.
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CapoIV - COLORANTI
Art. 89 - Confezioni'deilematerie coloranti

a

32
Le materie coloranti destinatead essereimpiegate neila colorazione
delle sostanzealimentari.
debbonoessereposte in commercioin confezioni-chiuseall' originesu cui
debbonoessereriportate
le seguentiindicazioni:
a) nome o ragionesocialee sededella ditta produttriceo confezionatrice
e sededello stabilimento
di produzione o confezionamento;oppue, ove tranasi di prodotti
fabbricati nell'ambito della
C'E'E', il nome o ragionesociaiee la sededeila ditta commercialeresponsabiie
dell,immissionein
commerciodel prodotto,individuatain baseaÌla legislazionedello Statò
membro della C.E.E.,
b/ la dicitura <colorante>>.
da aggiungeresolo alle sostanzealimentarip.,
ì"-iuuri ne é consentito
I'impiego, oppure<persostanzealimentari(uso limi1a16;yy.
c/ la denominazionedei.coloranti;
d) tl pesonetto.

Art. 90 - Sostanzealimentori trattqte con coloranti
t

:
:

Le sostanzealimentari"coloratedebbonorecaresulla confezione
e, se vendutesfuse, sull,apposito
cartello di cui all'articolo
del presente Regolamento denominante le sostanze
alimentari, ia
dicítura: <coloratocon") seguitadalla denomùazione o
daila corrispondentesigla della sostanza
colorante.

1.
*
*
=t
*

Art- 91 - sostanzenaturari con
ffitto cororantesecondario

Le disposizioni previste dagli articoli 89 e 90 del presente
Regolamentonon si applicano alle
sostanzenaturali dotate-di proprietà aromatiche,
,upo.or" o nutritive che esplicano un effetto
colorantesecondarioErati la papnc4la curcuma,
lo zafferano e ii legno di sandalo.
,i
L'aggiunta di tali sostanzedèvè essereindicata'rra
gri iù.aienti sulla confezioneo su etichetta
:i
é, appostavie' nei caso di sostarzealimentari vendute
,irr", lull'apposito cartello di cui al successivo
articolo 100 denominantele sostanzealimentari,
secondoie mooaiita e nei casi previsti dall,articolo
€ 97 del presenteRegolamento.
*

Art' 92 - sostanzecoloranti Ìmpiegatenella preparazione
di prodotti alimentari composti

+,.

t.::

:

di prodotti aiimentaririsultanti dalla mesc orar,.adi
piu.sostanzepossonoessere
X*?gtf*azione
tmptegate
sostanze
,:
colorate a nonna di legge anche q.r*do non
é
uinar.uiula
colorazione del
* prodottoalimentarefinito, purchénon si determinila colorazione
di
* I
massa
del
prodotto
stesso.
semilavoratidestinati allà preparazione
di sostanzealimentari di cui é ammessala
.ei
colorazione
possonoesserecolorati,
fermo restandoper essiquantostabilito dal precedente
articolo 90.
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CapoV-ADDITM

t
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Art' 93 - Autorizzazionealla produzione,
al commercio e deposito all,ingrosso di additivi

La produzione,il
commercioed il deposito
$
all'ingrossodi additivi chimici per uso alimentare
i
sono
{ ff8eetti ad auto$zz azionesanitaria.

produzione

érilasciata
darMinisrerodelrasanità.
l',:l:o,\u*i";È';ii"
r''.autonzzazione
al commercioé rilasciatadal ccimpetente
organodella Regione.
L
al depositoull'i"go;; é rilasciatàdalla
A.S.L..
,avtonzzazione

JJ

Le autonzzaaoni di cui ai precedenti commi vengono rilasciate previo sopralluogo
inteso ad
accefizîeI'idoneita degli impianti, delle attrezzatrree dei locali all'esercizio,rispenivamente.
delle
aftiviràdi produzione'commercioe depositodeile sostanzealle quali si riferisce l,istanza.
il rilascio deli'autorizzazione alla produzione di additivi chimici per uso alimentare
é subordinato.
inoltre,aila disponibiliti" da parte del richiedente,di un idoneo laÈoratoriop.. ii *nt."1l;;;;:;
delle caratteristicheprescrittedalla legge per le sostanzealle quaii l,istar,". si
riferisce, o\ryero
all'esistenzadi una convenzionestipulatacon idoneolaboratorioài analisi p.t. it
.onr.ollo periodico
dellaproduzione.
E esentatodall'obbligo di dispone di un iaboratorio, proprio o convenzionato,
chi procede
all'estrazionedi oii essenzialinonchédi aromi naturaii datie piÀte
esclusivamente
o ioro parti sotto
formadi infusi o distillati acquosiod idroalcoolici.

1rrt.94 - Domanda di autorizzazione
Le domandeintese ad ottenerele autoizzazroni di cui all'articolo p:rrecedente
debbono contenere:
cf il nome o la ragionesocialee la sededell,impresa;
b) I'ndrcaaone della sededello stabilimentodi produzioneo dell'ubicazione
dei locali destinati al
commercio
o deposito all'ingrosso degli additivi:€
1: c) I'tndicazione degli additivi che si intendeprodurre,commerciareo detenerein deposito.
$.j Le domandedebbono,inoltre, esserecorredaied.allapiantaplanimetricadei locali, su scala I :100.
.:
:;

Art. 95 - Indicazioniper Ie confezionidi addftivi
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Gli additivi debbono.essere
posti in commercio in confezjoni chiuse all'origine
sulle quali sono
riportate,salvo deroghepreviste da alte nonne, le seguenti
indicazioni:
a) ilnome o la ragionesocialee la sededell'impresaproduthice
o confezionatricee la sede dello
stabilimento di produzione, preparazione e confezionamento;
oppure, ove si tratti di prodotti
fabbricatiin altri Paesidella c.E.È., il nome o la ragione
socialee là'sededell,impresacommerciale
respoqsabile
dell'imrnissionein commerciodel prodofto,individuato
in basealla legislazionedello
,Statomembrodeila C.E.E.in cui essarisiede;
'1}e
Nf O"it"ta <additivo> da aggiungeresolo alle sostanzeaiimentari per le quali ne é consentito
l',r1.fi18o.,oppure la dicitura <iJr alinenti (uso
limitato)>;
cl Ia indicazione del gruppó di appartenenza,
seguita dalla denominazionechimica o dalla
sigla, e nel casodi miscele,anchele refativepercenruati;
:îT:!:T.nte
a/
ll pesonefto.

*
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Art' 96 - Indicazioni perle sostanzealimentari trattate
con additivi

chimÌci

Le sostanzealimentari trattate
con gli additivi chimici o che, comunqueli contengano,
debbono
recaresulla confezione
o, se venduti sfusi, sull'appositocartello di cui all,articolo
del presente
Regolamento'denominante
la sostanzaalimentare,àltre alle indicazionidi cui all,articolo
I'indicazionedel
, anche
uruppo funzionaledi appartenenza
dell'additivo (es. conservativi,antiossidanti,
ecc') seguito dalla
denominazioneo dallà corrispondentesigla secondo
la nomenclaturariportata
gerpredefti decreti.
E'Iatto divieto di adoperare
o aggiungeredenominazionidifferenti da quelle con le quali
gli additivi
tlguranonell' apposito
elencoministeriale.
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Le indicazioni di cui al primo corlma non sono obbligatorieper i prodotti disciplinati
dal decreto
dellaRepubblica12 febbraio1965,n. 162,conrenente
del Presidente
normeper la repressionedelle
frodi nella preparazionee nei commslqi6dei mosti, vini ed aceti.
{rt.97 - Sostanzearomafizzantinaturali o artificiali
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Nell'autorizzazionedi cui all'articolo 65 del presenteRegolamentoe compresala facoltà
di estrarre
coî mezzi fisici aromi.naturali da parte d.elie impresé alimentari che utilizzano
i detti aromi
unisamentenella produzione degli alimenti e bevand.edi propria produzione. ILrtai caso
la domanda
di cui all'articolo 66 del presenteRegolamentodeve cóntenereanche le indicazioni
previste dal
precedentearticolo 93, sestoed uitimo corlma.
Le sostanzearomatizzantidi cui ai precedentecommapossonoessereimpiegate
sia singolannente
cneln mrsceta.
Le sostanze alimentari aromatizzate debbono riportate sulla confezione o
sul cartello di cui
all'articoio 100 denomiaantela sostanzaalimentaréailo stato sfuso, la dicitura
<aromi naturali> e/o
a caratteri leggibili e indelebili, senza obbligo di specificare
la sostanza
1T"tt
_Tlficiali>,
aÍomattTz,afLte.

Capo VI. ETICffiTTE

DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Art' 98 - Indicazioní obbligatorie per Ie sostanzealimentari
confezionate
'
Le sostanzealimentagiposte in commercio in confezioni debbono
riportare sulla confezione o su
edchettasaldamenteappostavile seguentiindicazioni:
1) denominazione
fegale, ove previst4 o merceologic4 che carattenzza il prodotto; nel caso di
prodotti tipici regionali
o esteri, anche se di pioduzione nazionale, che non
abbiano ì.rna
corrispondentedenominazioneitaliana é consentitoripotare
la denomin*ion"originaria;
2) 'aome o ragione sociale o marchio depositaìo
dall'impresu p.odutt.ìr* o dali,impresa
cònfgzionatrice:
3) s€"de'.dello
stabilimentodi produzionee di confezionamentoo di solo confezionamento;
nei caso
ín,.:Y. l.'i-presa disponga di piu stabilimenti,
situati in località diverse, é consentito indicare
sull'etichettatutti stiìtabitimenti purchéquello
effettivo di produzionee di confezionamentovenga
esidènziatomediaite punzonaturao altro
segnoparticolare; nel caso dell,irnpresache prowede
aila
e
vendità
di
sostanze
alimentari
piodotte d,a terziper suo conto deve essereindicato
$s$iuyiole
aucheI'indirizzo dello stabilimento
di produzionee confezionamenro;
4)'gli ingredienti'in ordine decrescentà,
determinatoin basealla quantitàrispettivamenteponderale
o volumetricadei singoli ingredienti
impiegati a secondache il contenutosia espressoin
peso o
volume:
5) il quantitativonetto
in peso o volume espressoin baseal sistemametrico decimale
indicato con
maggioreed immediatu
a quelti per l'indicazionedei singoli ingródienti.
salvo quanto previsto "iíd"*urispetto
da norme speciali,u1 nni della prescrizionedi cui al precedente
punto 5),
sulleconfezionidi prodotti
alimentariai quali sianostati aggiunti i liquidi di governo,
l,indicazione
del contenuto netto
complessivo deve essere accompagnatada quella
del peso del prodotto

::trtr#:-Si

intende
peiliquido
ai g*.*o quelloditoierruraordinariamente
nondestinato
alla

Le indicazionl*di
cui ai numeri 3),4) e5) del primo commapossono
essereomessequando

Xlrt#;1"1.1:f'rye

si tratta
alimentan3"".a9rti"ut.
uriu
al denaglio
purché
risultino
nei
".ndita
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di consegl4 anche nel caso dei prodotti alimentari non confezionati,
ogg'etto di commercio
infernazionaieo di
ha
produttori
e
utilizzatori
professionaii
.h"' ,r.ngono venduti al
^scambio
dettagiioprevia trasformazionee fre'ionamento.In entrambìi casi l'eventuale
presenzadi addìtivi
deverisuitaredai documentidi accompagtamento.
L'ndicaztone del peso (o volume) oétto noo é obbligatoriaper i prodotti
destinati alla vendita al
dettaglioa peso,perchésugli involucri sia riportatala àizione ,,dauendersi
u p.sor.
La denominnzionelegale costituiscedenunóiadi ingredienti.Le indicazioni
di cui al punro l) del
presentearricoiodeb!910 essereriportatedi seguito,-concaratteri
di dimensioniuniformi.
Tutte le indicazioni obbligatoriedebbonoessereriportatesulla confezione
o sull'etichenu - lingua
italianaed in modo ben visibile' con caratterifacilmenteleggibili ed indelebili
sarvoquantoprevisro
al punto 1) del presentearticolo.
-te ndicazioni richiestespecificatamente
da leggr e nonne speciaiidebbonoessereriportate
quando
non costituisconoindicazioni equipollenti a quétìeprescritte dal presente
Regolamento.
Gli imballaggi di qualsiasi specie,anches" .o-p.éodenti una singola
unità;i vendita al detraglio e
contenenti prodotti confezionati eterogenei, pòssono non riportare
le indicazioni previste nel
yesen,tearticolo, purché essefigurino suile singole confezioni dei prodotti contenuti.
I prodotti omogenei confezionati contenuti in unico imballaggio
costituente una singola unità di
vendita al dettaglio possono non riportare le predette-taiT-ronl,
purché esse figurino
sull'imballaggiostesso'I'indicazione del peso netto può
essereriferita al contenuto complessivo
dellaunità di vendita.

Arf' 99 - Indicazione della data di confezionamentoper
talune sostanzealimentari
Lg sostanzealimentari elencateneil'allegato ,B al presente
Regolamento,oltre alie indicazioni di cui
all'articolo precedentg,debbono riportare la dati
di confeziónamento-i, .hi*o, riferita a giorno,
m-ese
ed anno' se inclusenella sezióneI, o riferita soltanto
a meseed anno,se incluse nella sezione
II di tale allegato.

{l'

100 - Indicazioni obbligatorie perle sostanzealimentari
non piu integre

sfuseo poste in vendita in confezioni

non.confezio:?,..
vendute
allosratostusoe quelleconfezionate
al,orisi
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integra,

debbonoessere
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:,t"5"4"ne
essere
Pru
mrni di apposito cartello in cui ,-1ur,o.iio.tui;
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commadell'articolo
dell,articoro
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4( possonoriportarela sola indicazionedel
nome o ragionesociale
uct produttore,o il marchio
deoositato sempreché
depositato,
semnrechésul
crrl loro
l^,^ contenitore
^^-+^-:+^_^c_

figurino-i"-^inai.*iorri

previsteper i prodouiconfezionati.

AÉ. 101 - Tolleranza di peso o volume
Nella determinazione
del peso o del volume sono fatte salve le
tollerarze relative al contenuto
pii

iTffi,X1l:ffiilffi:"ri

una.deficienza

di pesoo volumerispetto
ar dichiarato.
ir
del,ac
,iinni
c-emersa
erram
J:i ffi'i:ffi#ì.Til;::H,
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blance
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aprile 1962, n. 283 deve essereefFethlato,salvo il caso previsto al quarto cotnma del presente
arlicoio,su una campionaturada prelevarsiin fabbricao pressoesercizipubblici diversi, formata da
dieci confezionidello stessotipo, quaiorasi tratti di confezionidi pesoo volume non superiorea g
250 o ml 250, da cinqueconfezionideilo stessotipo, qualorasi tatti di confezionidi peso o volume
superioria g 250 o ml 250, e da tre confezioni qualora si tratti di confezioni di peso o volume
a g 1000o ml 1000.
superiore
L'indtcazionedel peso o volume netto é consideratairregolarequandoil contenutocomplessivo,
all'atto del controllo di cui al comma precedente,risulti inferiore tenuto conto delle tolleranze
previsteper ciascun tipo di prodotto nella prima parte dell'allegato D al presenteRegoiamento,
rispettivamente,al decuplo, quintuplo o triplo, del peso o volume indicato sulle confezionl
.Pgr ognr singolo recipiente il contenutonetto in peso o volume non potrà itr ogru caso essere
inferioreai limiti previsti,per i vari tipi di prodotti,nelia secondapartedel suddettoallegatoD.
Ovea seguitodeil'analisi di primo gradoemergauna irregolaritànel pesoo volume netto, in casodi
'
mancatapresent2zionedella domandadi revisione di analisi nei termini previsti oppure di conferma
dei risultati dell'analisi di prima istanz4 I'autorità sanitaria competente trasmette denuncia
, alllautorità giudiziaria
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Capo][II . ALIMENTI SIJRGELATI
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Art. 102- Venditaal pubblicodegli alimentisurgelati
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B..qalirnenti surgelati si intendono i prodotti alimentari in confezioni chiuse all'origine, che siano
,:rstafisottoposti ad un trattamento frigorifero tale da abbassarerapidamentela tempemiura anche
4,1
-,::. ,inte.rnaa non meno di 18 gradi centigradi sotto zero e che siano stati mantenuti a tale temperatura
i,i
fino ai momento della vendita al consumatore.
I
#
__î1
La vqrdita ai pubblico degli alimenti surgelati, é consentita a tutti gli esercizi commerciali di
*ÉÉ , Walsiasi tipo e specializzazionemerceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti
t:
ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma
_uq.oli
"mdceÒlogìcaper la quale é stataloro concessalicenzadi vendita,con la osseruunzudella legge 27
*Fsqàq i968, n. 32, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'ìgienee della sanitàpubblica.
€-ffiefdita di carni surgelateé pure consentitanegli esercizi abilitati alla vendita di carni fresche o
eongelate
e regolaridallalegge4 aprile 1964,n. 17I.
,' $ t$olare di '.m eserciziocomrnercialeabilitato alla vendita di pro,lotti agricoli ed alimentari con
Ircenzanon conforme a quanto prescritto dal comma precedentepotrà.-ottenere la licenza per
la
,v9-Edita
degli alimenti surgelaticome aggiuntadi nuova voce alla ìicènzapreesistente
iÉ

#t;

Art. 103 - Locali in cui si effettuala vendita

I loca1 in cui si effettuala venditadegli alimenti surgelatioltre a rispondereai.requisiti
rglenlcote.qitarstabiliti dal presenteRegolamentoper gli esercizi di vendita al pubbhòo
di sostanze
debbonoesseredotati di una apparecchiatura
frigorifera attaa conservaregli alimenti
lT:tq,
sresst
anchequandosianoespostiperla vendita.
Art 104- Apparecchiatura
frigorifera
L'apparecchiatura
fri goriferadi cui al prececiente
articolo é costituitada banchi o armadi <chiusi>,
cioè
dispositivi
di
chiusura
in
materiale
coibente
incorporati ed inasportabili,owero da
1u_:lti
ri':.''
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banchio armadi <aperti>,aventicioè dispositivi di chiusurain materialecoibentenon incorporati ed
asportabili, da uttlizzate nei casi previsti dal comma seguente.I banchi o arrnadi, sia <chiusi> sia
<aperti>, devono essereidonei a manteneretutti i prodotti. anche al piano di massimo carico
dell'apparecchio,ad una temperaturanon superiorea meno 18'C o a valori inferiori prescritti da
norne particolari.
i dispositivi di chiusura di cui al precedentecomma devono essereimpiegati obbligatoriamenre
durante le ore di non servizio, nel caso di disservizio delle apparecchiaturefrigorifere ed in
mancanzadi energiaeleffica a qualsiasicausaimputabile.
Nel caso di disserviziodelle apparecchiatwefrigorifere, il responsabiledell'esercizio, ai finì del
mantenimentodelle temperahuedi cui al primo cornma del presentearticolo, deve adottare le
gecessariemisure per la tempestivariattivazione delle apparecchiafuremedesime, owero deve
prowedere ail'immediatotrasferimentodegli alimenti surgeiatiin altra apparecchiatura
frigorifera.
Nel caso di sospensioneprograrnmatadell'erogazionedi energiaeletrica" al fine di assicurareil
mantenimentodelle temperaturedi conservazionedi cui al primo comma del presente articolo, la
chiusura dei banchi o armadi frigoriferi deve essereeffettuata con I'anticipo di almeno due ore,
predisponendonel contempoil fi.rnzionamentodell'apparecchioa regime massimo.
Nei periodi di intemtzione di erogazionedi energiaelettrica a qualsiasi causaimputabile owero di
disservizio delle apparecchiaturefrigorifere, saiva in quest'ultima ipotesi la facoltà di tasferire gli
alimenti surgelati in altre apparecchiatureefficienti, é vietata ogni operazionedi immissione o
prelievo di alimenti surgelati.
Nel caso di intemrzione di erogazionedi energia eletfric4 a qualsiasi causa imputabile, trovano
applicazione le tolleranze previste per gli alimenti surgelati nell'allegato C al presente
Regoiamento.
Le disposizioni di obbligatoria chiuswa di cui al quarto cofirma del presente articolo non si
applicano nel caso di apparecchiaturefrigorifere il cui fi.rnzionamentorisulti comunque assicurato
da energiaelettricaerogatada fonti altemative.
Per i banchi e gli armadi frigoriferi prodotti successivamente
all'entrata in vigore del presente
decreto,l'idoneità dei medesimial mantenimentodelle condizioni di cui al presentearticolo deve
risultare da una documentazioneche il fabbricante,ai momento della consegna,é tenuto a rilasciare
e di cui il gestoredeve esserefornito, comprendenteanchele norme di uso e manutenzione,nonché
'le
istruzioni sulle condizioni ambientali necessarieal buon funzionamento e rendimento
dell'apparecchio.

TITOLO V - MALATTM INF'ETTIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI
Capo I - MALATTIE INT'ETTIVE DELL'UOMO
Art. 105 - Denunciadi malattia infettivae diffusiva
Il sanitarioche nell'eserciziodella sua professionesia venuto a conoscenzadi un caso di malattia
infettiva e diffusiva o sospettadi esserlo,pericolosaper la salutepubblica, deve immediatamente
farnedenunciaalla A.S.L. e coadiuvarla,se occorra,nella esecuzionedelle disposizioniemanateper
impedirela diffirsionedelle malattiestessee nelle cauteleigienichenecessarie.
Art. 106 - ObblÌghidei medici

38
I medici di igiene pubblica esercentinei Comuni, nei quali si sia manifestatauna malattia infettiva
di carattereepidemico,hannol'obbligo di mettersia disposizionedeil'autoritàsanitariaper i servizi
di assistenza
e di profilassi.
Lo stessoobbligo hanno i medici appositamentechiamatinel Comuneper il servizio durante una
eproemra.
Altresì, qualsiasi cittadino, dimorante in un Comune in cui si sia manifestatauna malattia infettiva
di carattereepidemico,é tenuto, nell'interessedei servizi di difesa contro la malattia stess4 alle
prestazioniconformi alla suacondizione,arte o professione,delle quali vengarichiesto.
Art. 107 - Malattie soggettea denuncia
Lè malattie infettive e diffrrsive o sospettetali che darno luogo all'adozione di prowedimenti
sanitari e per le quali é fatto l'obbligo ai sanitari che ne siano venuti a conoscenza di farne
denuncia"sonoquelle indicatenell'articoio 1 del D.M. 5 luglio 1975al qualesi fa espressorinvio.
AÉ. 108 - Contenutodella denuncia
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Nella denunciadovrà essereindicato:
a/ il nome e cognome,I'età, I'abitazione e la provenienzadell'ammalato,possibilnente anche il
giorno in cui incomincio la malattia;
b) Ia diagnosidella malattia;
c) ttÍte le osservazioniche il medicocrederàdi fare per norna deil'Ufficio di igienedella A.S.L.;
d) le misure del medico adottateper prevenire la diffrrsione della malattia.
Art. 109 - Istruzioni contro la propagazione del contagio
in tutti i casi di malattie infettive e diffusive, ii medico curante dovrà dare alle persone, che
assistonoo awicinano l'ammalato, le istruzioni necessarieper impedire la propagazionedel
contagio.
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AÉ. 110 - Trasporto degli ammalati
Il trasporto degli ammalati di malattie infettive agli ospedali, viene fatto a cura deeli
enti
appositamenteatfrezzatied autorizzati.

I

Art. 111 - Disinfezioni
E obbligatoriala disinfezionedella biancheria,degli effetti personalinonché
dellé abitazioni degli
ammalatidi malattie infettive e diffusive.
altresì,obbligatoriela generaledisinfezionee ripulitura, almeno una volta aìl,anno,per
!ono,
ospedali,opifici ed istituti in generedi cura o di ricovero,pubblici
e privati.

Art.ll2

- Vaccinazioni

F"
39
La vaccinazioneantivaiolosanon é obbiigatoria;viene praticata
entro il secondoanno di vita e deve
essereripetuta entro i sei mesi in caso di mancato.rìto.
Lu rivaccinazioneviene fatta all,ottavo
alìno.
La vaccinazioneantipoliomieliticaé obbiigatoria;ii vaccino
é somministratonel primo anno di vita
per via orale in tre dosi, alla età e con gi-iintewalli
indicati nell'articoio l,.ommaz d,elD.M.
14
gennuo 1972.
La vaccinazione antidifterica viene praticata insieme aila
vaccinazione antivaiolosa; essa é
comunqueobbligatoriaii secondoed il decimoanno.
La rivaccinazionecontro l'epatite virale B é.obbligatoriaper
tutti i nuovi nati nel primo anno di
vita' Limitatamenteai dodici anni successivialla oata di entrata
in vigore della legge 27 maggio
1991,n' 165,la v4ssinazioae
é obbligatoriaancheper turd i soggerlin"i"o.ro dei ciodicesimo
anno
di etayv vvsskvzione antitifica é obbligatoria
per il personale addetto ai servizi d.i cucina,
lavanderiapuliziq disinfezione e simili, in ospedale o case
di cur4 distribuzione di acqua potabile,
distribuzione e lavorazionedel latte, trasporto degli ammalati.
La vaccinazione antitetanicaé obbligatoria per i-lavoratori
particolarmentesoggetti a possibilità di
infezionea causadel lavoro stesso(netturbini,agricoltori,
.àili,-...J. t L.i"";.sa obbligatoriaper
i barnbininel secondoannodi vita con richiamo;gri 4;;.

Capo II - MALATTIE

INFETTTVE DEGLI ANIMALI

Art. 113 - Denuncia delle malattie: obbligatorietà

,*
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Qualunque caso, anclie sospetto,di malattia infettiva e diffiisiva degli animali
di cui all,articoio 1
del D'P'R' 812/1954n'320, deve essereimmediatamente
d,enunciat-a
al
Sindaco
che ne dà subito
È
conoscenzaal veterinariopressola A.S.L. comDetente.
t
i
Sono tenuti alla denuncia:
I
- i veterinari che comunquesiano
:*.
venuti a conoscenzadi casi di malattia infettiva e diffusiva;
t
- i veterinari liberi esercenti;
r .., - i proprietari e i detentori di animati anchein temporaneaconsegna
ed a quaisiasitìtolo;
- gli albergatori,i conduttoridi
*a
stalle di sosta e di pubbliche itazioni dì monta e gli
esercentile
*5
mascalcie.
È
.4
La denunciaé obbligatoriaancheper qualunquenuovo caso
'.s
di malattiao d,imorte improwisa che si
:i
verifica entro otto giomi da un casoprècedenienon
.I
riferibiie a malattiacomunegià accertata.
I
t
*
&

I

*
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Art. 114 - Denunciadelle malattie; modalita

|] *:y:ia
*j::X":

delle.malattieinfettivee difftrsivepuò esserefanaper iscritto
o verbalmente.
,.ruugllt9.
tt^t:i", Quandlnon.econsegnata
a
mano,
deve
esserefanapervenireall,ufficio
f,::

::::1?1"-.: ,?ltl1s.Ltr

competerte.in
mododa provarneI'awenu,o...[ito. su richiestadei

. ri..*" aiiru'ar"*.iu.

In tale denunciadevonoessereindicati:
a) lanaturadella malattiaaccertatao sospetta;
ó/ il cognomee nome del proprietario
degli animali morti, ammalatio sospetti,l,ubicazione
precisa
d-elricoverg
pascoloin cui questi.i tro',runo,il numero e l'eventuaie
?dtt
recente
provenienza,
il
numero dei rimanenti animali sospetti
o sani,.il giorno in cui cominciò la malattia o ar,,venne
la
mofte;

F"
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H,t#trioni

delveterina-rio
e le precarrzioni
adotated,urgenza
perpreveni.re
la

I veterinaridevonofare semprela denuncia
per iscritto.
Il comune e la A's'L' competentesono
tenuti a fornire gratuitamenteai veterinari
esercenti o a
chiunquene faccia.richiestaappositimoduli
stampatiper la denunciaal Sindaco.

::ffiH:"';:13j,l"uono

t'ìt'e trascritte
dall"urficio
comunare
e daraA.s.L.competente
sui

Art. 115 - Misure cautelativea carico dei proprietari
"Ai proprietari o detentori di animali é.fatto obbligo, a scopo
cauteiativoe non appenarilevati
sintomisospettidi una deilemalattieindicate
i
neu'ailcoto 1 del D.p.R. g/2/1g54n.
320, di:
a) isolare gii animali ammalati:
ó/ accantonare,opporrunamentecustoditi, gli
animali morli;
c/ non spostaredall'azienda animali ti
q.";:i.,;g"'piaono
animale od altro materiale che puo
costituire veicolo di contagio,in anesadùe
disporTaì'Jl.r veterinario.
Art 116 - Segnalazionialt'Ufficio igiene
e sanità

i
t

I
*
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è
{
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I casi di carbonchio ematico, di mal rossino,
di salmoneilosi, di brucellosi, di
tubercolosi,
clinicamentemanifestanegli animali lattiferi
. qrr.lti aitou.r.otosi nei cani, nei gatti,
nelle scimmie
e negli psittaci, di mowa, di rabbi4 di rickettsiosi
e di rogna - se trasmissibileall,uomo _
devono
esseresegnalati dal veterinario ail'uffrcio
igiene ,unita deila A.S.L.-urri,u,,'"nte
ate
misure
urgentiadottateper fnpedire il contagio
all,uomo. "
Parimenti I'ufficio igiene e Sanitàa"etra
as.t.
{eve segnalareal veterinario i casi delle malattie
sopraelencateaccertatinell'uomo. Per
la tubercolosir" rlgtr^r-ione viene ti-nutu
ai casi nei quali
non sia possibileescluderela trasmissione
della malattiaag-iianimali.
Le disposizionicontenutenei due commi precedenti
ri uùiir*o anchenei casi di vaiolo
bovino, di
trichinosi' di fularemia,di leishmaniosi,
lepto,sqi-Ji'prin"cosi (omitosi), per
re
9i
quali
maranie
perI'igiene

*|L:".ffi:t#:

e la sanità
pubbiica
alt!.unu .on ,o..iuii'ordinanze
remisure

É
*
I

t

Art,117 - Registro delle malattie denunciate

:F

La A's'L' deve tenereuno speciale
registronel quale il veterinarioé tenuto
a riportarele malattie
denunciateed i prowedimenii sanitari
iOottuti.
La
.sezroneA del predetto registro e destinataalla denuncia dell,ins orgenzadella
malattia e ja
seaone B a quella dell'estinzione.
Ambedue tali sezioni devono.rr.i"-i.ruiate
alla prefeth'a
secondole modalità previste
al successivoarticolo l2l .

*
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Art. 118 - Segnalazioneal Sindaco

lDizonl^-;^a
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manifesrazione
dicasidimalattie
dicuialrarricolo
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dell'articolo successivo,comunicaper iscritto
le istruzioninecessarie
ar proprietarioo detentore
degli animaii.

Art. 119 - Ordínanza del Sindaco
Il Sindaco con appositaordinanz4 cia notificarsi per
iscritto ai detentori degli animali, dispone
l'applicazionedi tutte o di parte deile seguentimisure.
secondola natura deila malattia ed il modo
di trasmissione:
a) nttmslazjone'per speciee categoria"degli animali esistenti
nei ricoveri e nelle località infefte;
ó) isolamento degli animali ammalati e iospetti dai
sani e custodia da
-* parte
dei detentori desli
t'*
-rr
animali morti, in attesadegii ulteriori prowedimenti;
c) sequestrodegli animali nei ricoveri o nei luogo inietto
con la prescrizionetassativa:
1) di impedire I'accessoa personeesEaneee diienere
lontani cani, gafti, ed animatida cortile;
2) di tenerechiusi i ricoveri e di spargerelargamente
sulla soglia e per un tratto all,esterrìosostanze
disinfestanti;

t

3) d.i impedire ogni contatto del personaledi custodia
con animali dei luoghi vicini;
4) di non trasportare.fuori del iuogo infetto animali
da cortile, foraggi, attrezzi,letame, ed aitre
lnaterie ed oggetti atti alla propagazionedella malattia;
5) di non abbeveraregli animali in corsi d'acquao in
vaschecon essicomunicanti;
d) disnfenoni accuratedei ricoveri e degli alt,i luoghi
infetti;
e) frattanento idoneo,secondoi mezn à disposiziúre,
delle spoglie degli animali, del letame e dei
materiali comunque inquinati mediante infossamento,
stenlizzu-Aon.,Jr"--ion.
o denaturazione
con sostanzechimiche;
fl precaunoninecessarie
per I'incoiumità delle personenei casi di malattie
trasmissibiliall,uomo.
Se gli animali colpiti da.llemalattie infettive . àiffuri'rr"
o sospetti di esserlosono stati introdotti da
altro Comuneprima che sia trascorsoil periodo di incubazione
della malattia,il Sindacone informa
subito il Comune di provenienza.
Il Sindaco dispone inoltre indagini.per accertare
se nei giorni precedenti aila comparsa
della
malaftia furono allontanati animali dal luogo infetto e per
quale destinazione.Se gii animali sono
stati trasferiti in altri comuni deve .rr"r" data urgenie
comunicazione aile competentiAutorità
c.omunali.Aaaloghe indagini e comunicazionidevono
tarsi per ii fbraggio, il letame, gli atfrezzi
e
gli altri oggefti eventualmenteasportatidal luogo
infetto.

t{
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Art.120 - Ordinanza di zona infetta

z

Nei casi di afta epizootica,di pestesuina,di vaiolo
ovino, di agalassiacontagiosadegli ovini
e dei
caprini' di colera aviare, di affezioni pestose
aviarie . gi rogna degli "ovini, il Sindaco,
a
compiementodei prowedimenti indicatinll precedente
articolo,
l'oidinanza di zona infetta.
Qualorail sindaco non proweda tempestivamente,
"r*nu
il Prefettointerviene
con propriaordinanza.
Nell'ordinanzadi zonainfettadeuonoessere
indicati i limiti della zona st"ssient o la quale
devono
applicarsi,in tutto o in pane,le seguenti
misure:
a) numerazione di tutti gli an-imali
esistenti nella zona, appartenenti alle specie
receftive
all'infezione;

í
*
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atattiaai
rimitideilazona
infena
nonché
suile
pone
di ogni

c) estensionein tutta la zonadel
divióto di abbeveraregli animali di cui alla lettera
a/ in corsi
d'acquao in vawhe con essicomunicanti;
d) divieto di trasferire fuori di
tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi
materiale
possibilevettoredell'agente
patogeno;

9 i:: r*:S;jrt
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e) divieto di introdurreneila zona animaii recettivi, ad eccezione
di quelii destinati all,immediata
macellazione;
/ sospensionedei mercatie regolamentazione
del naffico e del commerciodegli animali;
g) disciplina della mont4 del pascolo,delle macellazionie dell'impiego
al lavio degli animali.
La zona infetta puo esseredichiarataanchea seguito di manifestazioni
di carbonchioematico, di
mal rossino, di morv4 di affezioni influenzaii ed anemiainfettiva
degli equini e di morbo coitale
maligno, ailorchétale prowedimento é ritenutonecessarioper impedire
il contagio.
Nei casi di pestebovina e di pleuro-polrnoniteessudativacontagiàsa
dei bovini I,ordinanzadi zona
infetta é emanatasempredal prefetto.

Art. 121 - Segnalazioneal prefetto
Il Sindacoinforma subito ii Prefettodell'insorgeru:adellamalattia e invia
copia dell,ordinanzadi
zona infetta eventualmenteemessaIl veterinario é tenuto a comunicare immediatamente al veterinario
provinciale le denunce di
malattie infettive e diffi.rsive o sospettedi esserlo che presentano grave
pericolo per la sanità
pubblica o per lo statosanitariodel bestiame.
Il veterinario provinciaie riporta i dati relativi alte denuncetrasmesse
dai Comuni nell,apposito
registro.
Il veterinarioprovincialesegnalaal medicoprovincialei casi di zoonosi
di cui viene a conoscenzae
riceve dal medico provinciaiele segnalazionidei casi di dette malattie
manifestatesinell,uomo per
predisporre,ciascunonel campo di suacompetenza,le necessarie
misure sanitarie.

.

Art.l22 - Zona diprotezione

Il Prefetto, ailo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle
malattie indicate nel precedente
articolo 120, stabilisce'ove occolra ed a complementodei prowedimenti
adottati dal Sindaco, i
limiti di una zona di protezionechepuo interessareil territorió anche
di piu Comuni.
L'ordinanza relativa deve contenerele misure ritenute idonee
ad arginare la diffusione della
malattia e, se necessario,anche I'obbligo deiia visita periodica
e delle disinfezioni dei ricoveri
animali situati nell'ambito della zonadi protezione,da parte del veterinario.
L'ordinanza anzidettaviene comunicataal Sindaco ò ai Sindaci
dei Comuni interessaiiperché
prowedano alla suaesecuzionee, per conoscenza
ai Prefettidelle province limitrofe.

TITOLO VI - NORME FINALI
CapoI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
/rrt.723 - Sanzioni
In casodi inosservanza
delledisposizioni
contenutenel presenteRegolamento
verràapplicatala
sanzione
amministrativa
prescrittanell'articolo106del T.Ù. n. 383 aA :Dzqnellamisuraprevista
dall'articolo113dellalegge6g9lSl.
Art.124- Rinvio
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Per quanto non disciplinatodal presenteRegolamentovalgono le disposizionideile leggi vigenti e
deilo Statutocomunale.

{rt.125 - Enfrata in vigore
Il presenteRegolamentoenka in vigore ii primo giomo del mese successivoa quello in cui l'atto
deliberativodiventaesecutivoa seguitodell'esamesenzarilievi da parte dell'organodi controllo. E
demandato alla SegreteriaI'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei
regolarnenti comunali.
-o--
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l - Quantità di campione,da suddividerein cinquealiquote,necessariaper l'esecuzionedelle
analisi chimiche
Naruradel Lralnpt(Jne
Cereali
Farine
Pastealimentari
Pastealimentari soeciali
Pane
Panesoeciale
Prodotti di fomo diversi dai oane
Prodotti dolciari
Olio (di oliva o di semi)

o

Burro

g

Margarina
Grassi idroeenati
Stnrtto
Grassiemulsionatiper panificazione
Cacao
C occolato
Cioccolati farciti eio riemoiti
Latte
Latte condensato
Latte in polvere
Crema di latte o panna
Cremaper pasticceriae budini
Forrnaggi
Gelati
Vini

o

o
o

o
g

a

g
g

I

g.

i 000
l 000

r000
t 500
1000
2000
i000
I 000
1000
1000
1000
1000

r000
I 000
500
500
1500
I

d

g

o
o
I

Ò'
g

750
500
500
500
1000
1000

g

Birra

g

Acquaviti

o

Liquori

o

z
5

't

L;J

Aperitivi a basedi vino
Alcol etilico
Aceti
Acque gassate
e bevandeanalcoliche
lqly"ti per acquada tavola
Zucchero

Ò'

-t'

o

)5

Miele

ù

Qaramelle,confetti e chewing-gum
Cafft ed estratti di cafÈ e sunosati

o

Ì
0

-,.
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s00

Succhie nettaridi frutta
Sciroppi
rr-

I

o

Frutta e veeetali secchi
À4grmellata,confettura,mostarda,gelatina di frutta

-- :r:Ìii+:*i:?ii:t€+r.:irn-!
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Frutta,ortaggifreschie surgelati
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s
o

r,'

g
g

500
500
500
500
500
I 000
I 000
1000

tll

AJ

Conservedi origine vesetale
Lanu conservateConservee semiconservedi ongme arumale
Estratti alimentari e
[1] Quanritàsttperioripossonoesserepreievatesu disposizionedell'autoritàche ordina ii prelevamento.
Deroghealle quantitàindicatesonoprevistee possonoessereiatrodotte
da norme speciali.

2' Quantità di campione,da suddividere in cinque aliquote, necessariaper
l'esecuzionedelle
analisi chimiche
Natura del campione
Additivi
. ... nonmeno di25}grammi
Coloranti
... nonmeno di250 grammi
In casi particolari I'autorità che ordina il prelevamentopuo disporre
il preiievo di quantità diverse
indicandoanchele modalitàper i prodotti allo statosassóso.

3- Norme generali.da seguireper il prelievo dei campioni da analizzare
a) Nel caso di sostanzeo prodotti omogeneicontenuti in un
unico recipiente,se ne preleva una
quantitàrappresentativadella mass4 dalla qualesi ricava ii campione
per i'analisi.
a) Nel caso di sostanzeo prodotti omogeneicontenuii in piu iecipiénti,
se ne prelevanoquantità
parziali da diversi recipienti scelti a casoe rappresentarivideitapartìta;
t" q,r*tita parzialivengono
riunite e mescolateper ricavareil campion. p.i I'analisi.
c) Nel casodi sostanzeo prodotti non omogeneicontenutiin un
unico recipientee conservatialla
rinfusa, se ne prelevano quantità paniali nella parte superiore, centrale
e inferiore della massa.
l'insieme delle quantità parziali rappresentativedeila partita, vengono
,i.o'ite
m"scolaì. o;;
ricavareil campioneper l'analisi.
"
d) Nel casodi sostanzeo prodotti non omogeneicontenutiin piu recipienti,
se ne prelevanoquantità
parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentatividefia partiia;t,
qr*iita parzialipàr"r"ivengonoriunite e mescolateper ricavareil campioneper I'analisi.
e) Nel caso di sostanzeo prodotti contenuti in confezloni originali
chiuse e quand.ola natura di tale
sostanzao prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuar"
n. .onrentano l,aperfura si
prelevanoa caso, da un nìrmerodi confezionirappresentative
della partita, uliquot" di sostanzao
prodottodalle quali, riunite e mescolate,si ricavail-campioneper
I'anàlisi.
lJ Nel caso di sostanzeo prodotti contenutiin confeziòni originali chiuse, quandola natura
delle
sostanzeo prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare
non ne consentonol,apertura,si
preleva a caso, dalla partita' un numero rappresentativo
di confezioniper formare il campioneper
l'analisi' In ogry casoil peso complessivodèl campionenon deve
esseieinferiore a quello previsto
nell' appositatabella.
g) Nel casodi latte in confezionioriginali chiusedestinate
alla venditaal dettagliose ne prelevano
cinque, indipendentementedal loro volume.
€+;:+Te'::lÈ
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4. Norme speciali da seguireper il prelievo di campionidi particolart sostanze
Nel casodi sostanzealimentari delle quali si debbacontrollareil contenutodi umidità, i campioru
preievati debbono essereposti, di regol4 in recipienti di vetro a chiusura ermetica, al hne di
preservarlidall'assorbimentoo dailaperditadi acqua.
Nel confezionamentodei campioni dei prodotti che, per la loro natur4 posti in recipienti stagni a
chiusura errnetic4 si alterano per ammuffimento o ne, si dovranno impiegare sacchetti di carta
resistentio altro materialeidoneo.
in questi casi, come pure ogni volta che si debbaconh-ollareil contenutodi umidità e per mancarza
di recipienti a chiusura ermetica si impieghino sacchettidi carta od altri contenitori non stagni e non
a chiusura ermetica si dovrà determinaremediantebilancia sensibile al decigrammoil peso lordo di
ogni singolo campione all'atto del prelevamento: peso lordo che dorrà essere annotato
suil'involucro del campionemedesimo,assiemeaIIad,ataed ora della pesatura.
Il peso di ciascuncampionedovrà essereriportato, inoltre, anchesul verbaledi prelevamentoe ia
pesaturadovrà essereesattaal decigrammoper ciascunaaliquota.Il responsabiledello stabilimento,
depositood eserciziopressocui è statoprelevatoil campioneod il suo rappresentante
ha dirifto ad.
assisterealla oesata.
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Allegato B

Elenco delle sostanzealimentari confezionateche debbonoriportare la data del
confezionamento
SezioneI - Prodotti qlimentari che debbonorecare la data di confezionamento,
riferita a giorno,
meseea anno
Latfe, bevandea basedi latte e simili, cremadessert,da consumarsicrudi o sottopostia trattamento
dipastorizzazione;Lafti fennentati;Sfarinatiriconfezionati;Pastealimentarifreschecon ripieno di
carne o ricotla (con indicazionedel periodo di duratae delle condizioni di conservazione);Cami,
pollame o selvagginafreschi o congelati;Prodotti ittici freschi o congelati;Latte o crema di latte
sottoposti a trattamento UHT o stenlizzazione; Lieviti naturali; Prodotti d'uovo; Camomilla
(limitatamente.all'anno di produzione); Carni preparate,escluse quelle in scatola sterilizzate:
semiconserveittiche; Panein cassettae altri tipi di panein confezione.
SezioneII - Prodotti alimentari che debbonorecare Ia data di confezionamentoriferita a meseed
anno
Alimentari surgelati; Succhi di frutta e polvere di frutto; Estratti alimentari e prodotti affini; Salse
non sterilizzate; Derivati del latte; Margarina e grassi idrogenati; Condimenii per panificazione;
Grassied oli alimentariconfezionati;Droghe e spezie;Latte condensato,latte in pòl,r.i. e prodotti a
basedi latte srerilizzati.
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Allegato C
Parte i
Condizionidi temperaturachedebbonoessererispettateduranteil trasportodelle sostanze
alimentari congelatee surgelate
fualzo temico
tollerabile per
periodi
di
breve dmta

Temperatura massima
al momento del carico
e durante il trasporto

Sostan"galimentari
Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati
Altri gelati
Prodoni della pescacongelatio surgelati
A-ltre sostanzeaìimentari surgelate
Burro o aitre so$anze grassecongelate
Franaglie, uova sgusciate,pollame e selvagginacongelata
Tutte le altre sostanze alimentan

-

100c
l50c
l80c
l8"C
i0"c
10"c
10"c
lO'cc

1.,.

Parte iI
Elenco delle condizioni di temperatura che debbonoessererispettate durante il trasporto di
determinatesostonzealimentari né congelatené surgelate
Sostanzeaiimentan

Temperatura
duranteil
trasporto

Lattecrudomsportatoin cistemao bidoni dalleaziendedi produzioneai centri
di raccoltaowero direttamenteagli stabilimentidi traftamentotermico e
+ 8"C t2l
peril consumodiretto[1ì
confezionamento
Latte crudo trasportato in cistema dai centri di raccolta agli stabilimenti di
Íattamento termico e confe'zionamentoper il consumo diretto [31
Latte pastorizzato trasportato in coistema da uno stabilimento di rattamento
termico ad aifo stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il
consumo diretto 131
Lafte pastonzzÀto,in confezioni [5]
Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi
freschi. ricotta) [51
Buno [5] e bilrro concentrato

Burroanidroliquido
Prodonidellapescafreschi(dafasponaresempresorloghiaccio)
Cami l'5ì
Pollamee conieli [5ì
S e l v a e g i n a[ 5

da0oCa+4oC[41

da0"Ca+4"C[4ì
6nQofn+4oC
da0'Ca+4oC
da+l'Ca+6"C
s u o e r i d r ea + 3 2 " C
da0'Ca+4oC
d a - o Ca + 7 " C
da- 'Ca+4'C
da- oca+3oc
oCa+3oC
da

Fratîaelie
[51
in confezionecompresiquelli sgusciati
Molluschi eduli lamellibranchi,
(canestrelli)
(cappesante)
+ 6"C [7
e <Pecten>
annartenenti
ai senere<Chlamvs>

(lN owero IR)
superioriai 150Km sonorichiesÎimezziisotermici
[] Perpercorsi
allegato,un aumentomassimodi temperatura
di 2'C.
[2] Perpercorsisuperioria 75 Km é tollerata,rispettoal valoreprescrittonel presente
(lN owero IR).
superioriai 200Km sonorichiestimezziisotermici
[3] Perpercorsi
allegato,
[4] Perpercorsisuperioriai 200 Km é tollerato,rispetloal valoreprescrittonel presente
di 2oC.
massimo
di temperatura
un aumento
idoneeper il trasportoin regimedi
tecnico-costruttive
[5] Duranteil tempodi distribuzioneftazionata-daeffetnrarsiconmezziaventicaratteristiche
operazionidi aperturadelleponedei mezzistessi,fermerestandoin ogni
agli esercizidi venditanumerose
freddo- checomponiai fini dellaconsegna
allegato,sonotolleratii seguentivalorimassimidi temperatura:
di partenzafissatenel presente
casole temperature
+9"C
....................
lattepastorizzato,inconfezioni...
p a n n a o c r e m a d i l a n e w x t o r i z z a t 4 i n c o n f e z i o n i . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . .+
. .9- .".C. . . . . . . . . . " . ' . ' . . . . ' .
. . . . . . . . . . . . . .+
. .g. .o. c.
i i . o . . u . . . . . . . . . . . . . Í. . . . . . . . . . . .
.........'.
.....+ l4"C
burroprodottoconcremadi latteDastorizzata...-.-'...
+ l4"C
yoghurted altri latti fermentati,in confezioni
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formaggl freschi [mascarponee similari, morzarelle di vacca o di bufa]a e sirnilari. capnni non stagionati,crescenz4
lormaggi a prevalente
coagulazionelanrca od acido-presamicaad elevato tenore di urnidità e di pronto .onsu.o, quaii robiola petii suisse,
cottagecheese,quark, ecc.)
p u r c h ep r o d o t t ic o n l a t t e p a s t o r i z a t o . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .+, . l 4 . C

+ l00c
pollamee conigli
+ 8.C
selvaggma-........
.+80c
f r a n a g l i e . . . , ..... . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .+
. . .g. ". C
ll valore massrmodi temperaruraindicato per Ie cami (bovine, bulatine, suine,ovine e caprine),tuttavi4 non e vincolanteper il trasporto,
in fase di
disFibrrzioneo ai depositi frigoriferi, di durata non superiorea clue ore, di quelle appenamacellatein maceili autorizzatii non
*"oru raffteddare,
semprechéil traspono stessoawenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitariaprescrini nel presente
negofu;n.nto, .ie
risultino almenoisotermici[6]llburroconcentralo(anidro)puòesseretrasportatoancheatemperaturzrda+6"ca+18'c.
[7] La temperatura da osservarsi durante il tîasporto é prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 4 onobre 1978 (pubblicato nella Ga=etta
Uficiale n' 286 del 12 oftobre 1978),recantenorme sulle modalita di confezionamento,
il periodo e le modalitadi conservazionedei molluschi eduli,
Ie specie di molluschi che possonoesserevenduti sgusciari.

#
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Allegato D
Parte I
Scarti in menorispettoalle condizioniappostesulle confezionidi sostanzealimentari (in pesoo
volume)
Sostanzealimentari

il

III

Pesodichiarato Olio di oliva
Torroni
(in g. o mL)
Olio di semi Cioccoluo alle nocciole
Prodotti cavi
Frutta candita
Prodoni da fomo
lievitati

I -250
251 1000

lVo
0.75Vo

r000

0.5V/o
025Yo

5000

Tutti gli altri
prodottr non
c o m p r e s li r e l l e
categorieI e II

AD/

3Yo

3%
2%

z%

l%

Parte II
Sono ammessilimiti massini :li scarti in meno rispetto alle índicazioni cppostesulle confezioni
prelevateper il eontrollo e per una sola di esse,i seg:úentivalori:
Sostanzealimentari

u

Olio di oftva
Olio di semi

Finoa s. o m!. 100
Da c. o ml. l0l a e. o il.3m
o ml. 30"-,r. o m!. 750

6

fononi
CioccolatoCle noc;:iole
Prodotti cavi
Frutta candita
Prodoni da lomo Iievitati

Tuni gli altri
prodotti non
compresinelle
categorie I e Il

