L’ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE

16 NOVEMBRE 2011-29 FEBBRAIO 2012

IGIENE, SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Emendamenti proposti ed istruiti ai fini dell’inserimento nella legge comunitaria 2011
 Delega per l’adozione di un decreto legislativo di riordino delle norme in materia di
sicurezza alimentare.
 Delega per l’adozione di un decreto legislativo di riordino della normativa in materia di
prodotti fitosanitari.
 Disposizioni per il rafforzamento delle misure di controllo in materia di sicurezza
alimentare.
 Abrogazione dell’articolo 48, comma 5, della legge 4 giugno 2010 n. 96 di modifica del
decreto legislativo 194/2008 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali).
 Trasferimento al Ministero della salute dei poteri di controllo ufficiale su navi officina e
navi frigorifero.
 Modifica al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 per la semplificazione degli oneri per
gli allevatori concernenti l’ utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di autorizzazione degli
stabilimenti di produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione
particolare.
 Modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
 Modifica al decreto legge 18 giugno 1982 n.282, convertito in legge dall'art. 1, L. 7 agosto
1986, n. 462, recante modalità di trasmissione dei dati al Parlamento sulle frodi e sulle
sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande.
 Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

PRODOTTI FITOSANITARI
 Regolamento di semplificazione in materia di prodotti fitosanitari, già approvato
definitivamente dal Consiglio dei ministri, concernente “Modifiche al Decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante regolamento di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”.

NUTRIZIONE
Nell’ambito delle iniziative di promozione della salute per la popolazione infantile, sono stati
elaborati i seguenti documenti:
 Regole per la comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a
tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione.
 “Obiettivi condivisi per il miglioramento della qualità nutrizionale e delle informazioni in
etichetta dei prodotti alimentari per la popolazione infantile”.
Nell’ambito delle iniziative di promozione dell’allattamento al seno è stato elaborato:
 l’Impegno di di autoregolamentazione da parte di Società scientifiche, Organismi
Professionali e Associazioni componenti del Comitato multisettoriale per l’allattamento
materno nei rapporti con le Industrie che producono prodotti coperti dal Codice
Internazionale.
Nell’ambito delle iniziative di promozione alla salute ricordiamo:
 Relazione annuale celiachia Anno 2011.

DIETETICA
 Predisposizione di un decreto ministeriale per l’impiego di piante e derivati nel settore
degli integratori alimentari.
 Attivazione di un gruppo di lavoro con le Autorità competenti di Belgio e Francia per la
definizione di una lista comune di piante e derivati ammissibili per l’uso negli integratori
alimentari.
 Revisione dei prodotti dietetici senza glutine.

IGIENE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI
 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151,
concernente la disciplina della “gomma base” utilizzata per la produzione della gomma da
masticare.
Decreto 17 febbraio 2012:
 Schema di regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 recante la
disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente alle cassette in polipropilene e
polietilene riciclato.
 Schema di regolamento recante integrazioni al decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale,limitatamente alle
bottiglie in polietilentereftalato riciclato.
 Schema di regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente alle carte e
cartoni.

