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N° 56 del 3 marzo 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione, del 1° marzo 2017, che
modifica  la  decisione  di  esecuzione  2014/909/UE  prorogando  il  periodo  di
applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette
a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia [notificata
con il numero C(2017) 1321] (Testo rilevante ai fini del SEE.)...p. 213

N° 57 del 3 marzo 2017

Rettifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, relativo alle malattie animali  trasmissibili  e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU
L 84 del 31.3.2016)...p. 65

N° 59 del 7 marzo 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/384 della Commissione, del 2 marzo 2017, che
modifica gli  allegati  I  e II  del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i
modelli  di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi
terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati ungulati e
carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE.)...p. 3

N° 63 del 9 marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/405 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che modifica gli
allegati  II  e  III  del  regolamento  (CE)  n.  396/2005  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  i  livelli  massimi  di  residui  di  sulfoxaflor  in  o  su
determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)...p. 71

Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che
modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di
protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati
membri [notificata con il numero C(2017) 1614] (Testo rilevante ai fini del SEE.)...p.
177

N° 64 del 10 marzo 2017

Regolamento di  esecuzione (UE) 2017/420 della  Commissione,  del 9 marzo 2017,
relativo  all'autorizzazione  di  un  preparato  di  olio  di  timo,  olio  sintetico  di  anice
stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli
da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare
dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE.)...p. 7
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.056.01.0213.01.ITA&toc=OJ:L:2017:056:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.064.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2017:064:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0177.01.ITA&toc=OJ:L:2017:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2017:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.059.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:059:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2017:057:TOC


N° 66 dell’11 marzo 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017,
relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da
Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus)
(CBS  589.94),  endo-1,4-beta-glucanasi  prodotta  da  Trichoderma  reesei
(precedentemente  classificato  come Trichoderma  longibrachiatum)  (CBS 592.94),
alfa-amilasi  prodotta  da Bacillus  amyloliquefaciens (DSM 9553)  ed endo-1,4-beta-
xilanasi  prodotta  da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) come additivo  per
mangimi  destinati  a  tutte  le  specie  aviarie  e  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare
dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (Testo rilevante ai fini del SEE.)...p. 4

N° 67 del 14 marzo 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione, del 13 marzo 2017,
relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del
SEE.)...p. 70

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017,
relativo  all'autorizzazione del  preparato di  Bacillus  amyloliquefaciens (PTA-6507),
Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-
50104) come additivo per mangimi destinati  a polli  da ingrasso, galline ovaiole e
specie  avicole  minori  da  ingrasso  e  ovaiole  (titolare  dell'autorizzazione  Danisco
(UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (Testo rilevante
ai fini del SEE.)...p. 74

N° 69 del 15 marzo 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017,
relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus
licheniformis  (DSM 5749)  come additivo  per  mangimi  destinati  a  scrofe,  suinetti
svezzati,  suini  da  ingrasso,  vitelli  da  allevamento  e  tacchini  da  ingrasso  e  che
modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1453/2004,  (CE)  n.  2148/2004  e  (CE)  n.  600/2005
(titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE.)...p. 18

Decisione di esecuzione (UE) 2017/450 della Commissione, del 13 marzo 2017, che
autorizza l'immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo ingrediente alimentare a
norma  del  regolamento  (CE)  n.  258/97  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
[notificata con il numero C(2017) 1576]...p. 31

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.069.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.069.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.067.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.067.01.0070.01.ITA&toc=OJ:L:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.066.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2017:066:TOC


NON SI SEGNALANO PROVVEDIMENTI DI RILIEVO

 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana



NON SI SEGNALANO PROVVEDIMENTI DI RILIEVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LAZIO



 

 

NON SI SEGNALANO PROVVEDIMENTI DI RILIEVO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE 
TOSCANA



Linea-guida per l’elaborazione e lo sviluppo dei manuali di corretta prassi operativa
in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP (Rev 1) 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2580_allegato.pdf
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