COMUNICATO STAMPA

SALUTE ANIMALE: PRESENTATO UFFICIALMENTE IN ITALIA IL CODICE UE
“FAMI-QS” PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Milano, 5 ottobre 2007 – E’ stato presentato ufficialmente in Italia il Codice comunitario, “FAMI-QS”
riconosciuto come “La Guida Comunitaria” per il settore degli additivi e premiscele per
l’alimentazione animale.
Alla giornata informativa, tenutasi il 2 ottobre scorso a Bologna nel corso di un Infoday organizzato
da AISA, l’Associazione nazionale Imprese salute Animale, che fa parte di Federchimica, erano
presenti i rappresentanti più autorevoli delle Istituzioni di Settore tra cui: Carmelo Cicero - Ministero
della Salute, Francesco Bonicelli - Regione Emilia Romagna, Elsa Vecino - Responsabile FAMI-QS,
Gabriele Goldoni - AISA/Federchimica.
Con questo Infoday AISA ha voluto fare chiarezza nell’ambito del Regolamento 183/05/CE “Igiene
dei mangimi” (i precedenti infoday sono stati organizzati a partire dal 2005, anno di pubblicazione
del Regolamento) incoraggiata dall’Articolo 22 del Regolamento che favorisce lo sviluppo di Guide
Europee per la corretta applicazione dello stesso.
La FAMI-QS*, Associazione europea per la Qualità degli additivi e premiscele per alimentazione
animale, insieme a Fefana, l’Associazione Europea dei produttori di additivi e premiscele, hanno
predisposto pertanto un Codice, il FAMI-QS, al fine di poter applicare in modo completo il
Regolamento, assicurando a monte della filiera, la corretta igiene e sicurezza degli alimenti.
Le innovazioni del Codice:
• Il Codice prevede un processo di autocontrollo che sollecita una maggiore proattività da
parte delle Imprese, al fine di prevenire o ridurre al minimo le conseguenze di un rischio
evidenziato.
• Le visite ispettive ai fini della Certificazione prima, e del mantenimento dopo, seguono i
dettami di una visita ispettiva effettuata dalle autorità locali.
• Anche a detta del Ministero della Salute, “un’azienda certificata in base al FAMI-qs risulta
di più facile approccio”.
• L’adesione al Codice è rilasciata tramite certificazione, compiuta dagli enti certificatori, a loro
volta accreditati dalla FAMI-QS.
• Ulteriore importanza è che la certificazione FAMI-QS ha valenza su tutto il territorio
comunitario.
• Anche le Autorità competenti riconoscono il FAMI-QS come sistema adatto a soddisfare i
requisiti di Igiene e Sicurezza nell’ambito del Regolamento.
• Inoltre, il 29 gennaio scorso, il FAMI-QS è stato riconosciuto dal Comitato Permanente della
Catena Alimentare e Salute Animale, (SCFCAH) come “La Guida Comunitaria” per il settore
degli additivi e premiscele.

* European Feed Additives and PreMIxtures Quality System Association.
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