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NORME COMUNITARIE OBBLIGATORIE APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI
Ambito di
applicazione

NORMATIVA NAZIONALE DI
RECEPIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

BENESSERE IN ALLEVAMENTO

Galline ovaiole

Suini

D.lgs 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle
direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione
DIR 2002/4/CE del Consiglio del 30 gennaio 2002 relativa delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi
alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline stabilimenti di allevamento
ovaiole di cui alla DIR 1999/74/CE
Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute.
(aggiornta da DIR 2006/83/CE)
Modifica degli allegati al decreto legislativo 29
luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive
1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle
galline ovaiole e la registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento.
DIR 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline
Legge
25
gennaio
2006,
art.
23
ovaiole
(Abrogazione art 8, comma 5, D.Lgs 267/03 galline ovaiole")
DIR 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001
recante modifica della DIR 91/630/CEE che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini
DIR 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 recante
modifica della DIR 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini

D. Lgs 20 febbraio 2004, n. 53
Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini.

D.lsg 30 dicembre 1992, n.534. Attuazione della
direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
DIR 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che
minime per la protezione dei suini.
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Vitelli

Polli da carne

Decisione n. 97/182/CE della Commissione del 24 febbraio D.lsg 1 settembre 1998, n.331. Attuazione della
1997 recante modifica dell’allegato della DIR 91/629/CEE direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la
protezione dei vitelli.
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
DIR 97/2/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997 recante
modifica della DIR 91/629/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei vitelli
D.lsg 30 dicembre 1992, n. 533. Attuazione della
DIR 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che
direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
minime per la protezione dei vitelli.
DIR 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che Da recepire entro 30/06/2010
stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati
per la produzione di carne
AMBIENTE

Impatto ambientale
(VIA, VAS, IPPC)

DIR 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale
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DIR 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985
modificata da DIR 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo
1997 e 2003/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 26
maggio 2003

Acque

Aria

DIR 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque
DIR 91/676/CE del 12 dicembre 1991 relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato da
nitrati provenienti da fonti agricole

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale

DIR 84/360/CE del Consiglio del 28 giugno 1984
concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti industriali
DIR 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 dicembre 1994 sul controllo delle emissioni di composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina
e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di
servizio
DIR 1999/13/CE del Consiglio del 11 marzo 1999
concernente la limitazione delle emissioni di composti
organici volatili (COV) dovute all’uso di solventi organici
in talune attività e taluni impianti
DIR 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa
alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e recante modifica della DIR/93/12/CE
DIR 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle
emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da
grandi impianti di combustione

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale

MACCHINE

Inquinamento
Acustico

Conformità

DIR 2005/88/CE del 14 dicembre 2005 - Parlamento
europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 2000/14/CE
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine
ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
DIR 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica
la DIR 95/16/CE
DIR 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine
intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della
direttiva 74/150/CEE.

D.lgs. n. 262/2002 “Attuazione della direttiva
200/14/CE concernente l’emissione acustica
ambientale delle macchine
ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto”
In vigore dal 01/01/2010

D.M. 19 novembre 2004 “Recepimento della
direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, relativa
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei
loro rimorchi e delle macchine intercambiabili
trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche di tali veicoli e di abrogazione della
direttiva 74/150/CEE.”
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REG. (CE) N. 852/2004 Parlamento europeo e Consiglio
del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
REG. (CE) N. 853/2004 Parlamento europeo e Consiglio
del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Pacchetto igiene
REG. (CE) N. 854/2004 Parlamento europeo e Consiglio
del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano

IGIENE
Produzione e
commercializzazione
di latte crudo , latte
trattato
termicamente e
prodotti a base di
latte

DIR 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, relativa
alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle
norme sanitarie specifiche della comunità in materia di
produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a
base di latte.

DPR 14 gennaio 1997, n. 54, -“Regolamento
recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e
92/47/CEE in materia di produzione e immissione
sul mercato di latte e prodotti a base di latte.

SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO NELLE AZIENDE
DIR 80/1107/CE, DIR 82/605/CE, DIR 83/477/CE,
DIR 86/188/CE, DIR 88/642/CE del Consiglio in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro

DIR 89/391/CEE, DIR 89/654/CEE, DIR
89/655/CEE, DIR 89/656/CEE, DIR 90/269/CEE,
90/270/CEE, DIR 90/394/CEE, DIR 90/679/CEE,
DIR 93/88/CEE, DIR 95/63/CE, DIR 97/42/CE,
DIR 98/24/CE, DIR 99/38/CE, DIR 99/92/CE, DIR
2001/45/CE, DIR 2003/10/CE e DIR 2003/18/CE
del Consiglio riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Decreto Legislativo n° 277 del 15/08/1991:
Attuazione
delle
direttive
80/1107/CEE,
82/605/CEE,
83/477/CEE,
86/188/CEE
e
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
L.N. 88 del 07 luglio 2009 “Disposizioni per
l'adempimento
di
obblighi
derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
Legge comunitaria 2008”
D.lgs n. 106 del 03/08/2009 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”

