
Vendita all’ingrosso di medicinali veterinari  

 

D.Lgs. 193/2006, art. 66 

Direttiva 2004/28/CE 

Attività di: 

• fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il 

regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 

82/471/CEE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento CE n° 

183/2005; 

• fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando 

additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE n° 

183/2005 

• fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il 

fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando 

additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al 

capo 3 dell’allegato IV del regolamento CE n° 183/2005 

 

Regolamento CE 183/2005; 

Regolamento UE 225/2012; 

Legge 281/1963 

Attività soggette a riconoscimento ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE 

853/2004, ovvero: 

• mattatoi (ad esclusione dei mattatoi aziendali di avicunicoli con produzione 

annua inferiore a 10000 capi);  

• sezionamento carni;  

• produzione carni preparate e macinate;  

• produzione di prodotti a base di carne (salumifici, tripperie);  

• depositi all’ingrosso di carni esposte;  

• produzione e trasformazione di prodotti ittici;  

• spedizione e depurazione di molluschi bivalvi;  

• produzione di ovoprodotti;  

• deposito di prodotti ittici sfusi;  

• centri di imballaggio uova;  

• caseifici; 

• altre attività di produzione e trasformazione di prodotti alimentari di 

origine animale 

Regolamento CE 853/2004 

Attività soggette a riconoscimento ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE 

852/2004, ovvero: 

• Stabilimenti di produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi 

per la produzione di germogli; stabilimenti di produzione delle bibite 

analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia; stabilimenti di 

produzione/confezionamento/deposito all'ingrosso di additivi, aromi e 

enzimi alimentari  

• Stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti 

destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di 

alimenti addizionati di vitamine e/o minerali 

Regolamento CE 852/2004 

Stabilimenti o impianti che sono attivi in qualunque fase di produzione, 

trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul 

mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale 

e prodotti derivati soggetti al riconoscimento di cui all’art. 24 del 

Regolamento CE n° 1069/2009 

Regolamento  CE n. 1069/2009; 

Regolamento  UE n. 142/2011 

Attività di trasportatore su strada di persone e di merci  Regolamento CE n. 1071/2009 

Trasporto di animali vivi, eccetto i seguenti casi: 

• trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli con i propri 

mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il 

trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali 

• trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di 

trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda 

Regolamento CE n° 1/2005 

Centri di raccolta e centri di magazzinaggio di sperma della specie bovina D.Lgs. n. 132/2005 

Direttiva 2003/43/CE 

Gruppi di raccolta di embrioni della specie bovina 

 

D.P.R. n. 241/1994 

Direttiva 89/556/CEE 



Centri di raccolta di sperma della specie suina 

 

D.P.R. n. 242/1994 

Direttiva 90/429/CEE 

Stabilimenti per scambi intracomunitari e importazioni da paesi terzi di 

pollame e uova da cova non destinati a mostre, concorsi o competizioni 

 

D.Lgs. n. 199/2014 

Direttiva 2009/158/CE 

Attività di gestione dei rifiuti elencate all’art. 8 comma 1 del DM n. 120/2014 

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti anche pericolosi soggetti 

all’autorizzazione di cui agli artt. 208-211 del D.Lgs. n. 152/2006 

D.Lgs. n. 152/2006 

Direttiva 2008/98/CE 

Emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del 

D.Lgs. n. 152/2006 

D.Lgs. n. 152/2006 

Direttiva (UE) 2015/2193 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per impianti che svolgono le 

attività elencate all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 

 

D.Lgs. n. 152/2006 

Direttiva 2010/75/UE 

Verifica di assoggettabilità per la realizzazione di interventi ricadenti nelle 

categorie dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006  

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

 

D.Lgs. n. 152/2006 

Direttiva 2014/52/UE 

Direttiva 2011/92/UE 

 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) D.Lgs. n. 152/2006 

Direttiva 2001/42/CE 

Valutazione di incidenza (VINCA) 

 

D.P.R. n. 357/1997 

Direttiva 92/43/CEE 

 

 

L'individuazione puntuale dei procedimenti che richiedono l'adozione di un 

provvedimento espresso va fatta a livello centrale da parte delle 

amministrazioni competenti (tra cui, in particolare, il Ministero 

dell’Ambiente), che devono avallarla.  

 

Nelle more e nel dubbio, occorre che l'amministrazione procedente 

verifichi, di volta in volta, se il procedimento ha ad oggetto disposizioni di 

derivazione del diritto dell'UE e se queste disposizioni richiedono l'adozione 

di un provvedimento espresso.  

 

A titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, nell'ambito del 

progetto RiformAttiva sono stati rilevati alcuni casi di autorizzazioni che 

discendono da normative europee, quali sopra elencati. 
 

 

 


