
Oggetto : Linee guida per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2075/05 in tema di norme specifiche 

applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA, POLITICHE DELLA 

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 

sicurezza alimentare” ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle 

crisi e le situazioni di emergenza; 

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene 

dei prodotti alimentari; 

Visti i regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

che stabiliscono, rispettivamente, norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti alimentari di origine 

animale e norme particolareggiate per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano; 

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; 

Visti i regolamenti (CE) n. 2074 e 2076 della Commissione del 5 dicembre 2005 che stabiliscono talune 

misure applicative, integrative e derogatorie rispetto ai regolamenti sopra citati; 

Visto il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005  che definisce norme 

specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni; 
Vista l’intesa tra il Governo e le Regioni del 10 maggio 2007 (repertorio atti n. 94/CSR) relativa alle  linee 

guida per la corretta  applicazione del regolamento (CE) n. 2075/05 che definisce norme specifiche 

applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18 dicembre 2006, recante linee di indirizzo e 

coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare, pubblicata sul 

BURL n. 4 del 10 febbraio 2007, che affida alla Direzione regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario 

regionale l’adozione degli atti necessari per l’applicazione puntuale della normativa comunitaria in materia 

di igiene degli alimenti sul territorio regionale; 

 
DETERMINA 

 

Di approvare le “Linee guida per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2075/05 in tema di norme 

specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni.”, allegato A al 

presente atto, e che ne diventa parte integrante e sostanziale. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

       Il Direttore regionale vicario 

             (Valentino Mantini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


