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Alle Associazioni di categoria 

  

Agli Assessorati alla sanità Regioni e 

Province autonome 

 

Al Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

  

 Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II. ZZ. SS) 

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 

A Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) 

 

   LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Misure straordinarie per la rideterminazione della shelf-life dei prodotti 

alimentari. 

 

In riferimento alla nota protocollo n.0040033 del 13/11/2020-DGISAN-MDS-P di 

pari oggetto e successive integrazioni, si rappresenta quanto segue.  

In data 28 marzo ’22 il Parlamento ha approvato la LEGGE 28 marzo 2022, n. 25, 

conversione del DL 27 gennaio 2022, n. 4.  che all’art. 26 - ter prevede:“Misure a sostegno 

dei produttori e contrasto allo spreco 1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco 

alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono 

effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto 

refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate 

misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 

852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente 

identificate ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2011. 2. L’efficacia della presente disposizione è subordinata 

all’autorizzazione della Commissione europea”. 

In considerazione della suddetta Legge che ribadisce la necessità di evitare gli 

sprechi alimentari, nonché del perdurare delle difficoltà economiche che stanno 

affrontando gli operatori del settore, in attesa del parere della Commissione europea, i 

provvedimenti derogatori inerenti l'oggetto, contenuti nella sopraindicata nota che al buon 

fine si allega, rimangono vigenti fino a ulteriori comunicazioni.  

 

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 Dott. Massimo CASCIELLO  

Ministero della Salute 
Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione   
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