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IN EVIDENZA 

 

 

GAZZETTA UFFICIALE  

In data 30 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 l’Ordinanza del Ministero della Salute recante Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».  
 
Nello specifico, è prorogato fino al 30 ottobre 2021 l’utilizzo facoltativo della mascherina all’aperto.  
 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/30/21A05192/sg 
 
 

*** 
 
 
 

CAMERA – DL GREEN PASS 

In data 2 settembre la Commissione Affari Sociali della Camera, ha concluso l'esame in sede referente del DL Covid - Green Pass ("Conversione 
in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche", A.C.3223). 
 
Nello specifico, nel corso dell'esame è stato approvato l'emendamento 6.04, nuova formulazione, a prima firma Paolin (Lega), che prevede fino al 31 
dicembre 2022 l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-
sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  
 
Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=02&view=&commissione=12&pagina=#data.20210902.com12.bollettino.se
de00010.tit00010  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/30/21A05192/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3223&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=02&view=&commissione=12&pagina=#data.20210902.com12.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=02&view=&commissione=12&pagina=#data.20210902.com12.bollettino.sede00010.tit00010
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 31 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento delegato (UE) 2021/1418 della 
Commissione, del 23 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle 
sanzioni nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali”. 
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.305.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A305%3ATOC  
 
 
 
 

*** 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE  

In data 2 settembre il Ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida nazionali indirizzate al settore produttivo del coniglio da 
carne con l'obiettivo di orientare al meglio le metodiche di allevamento verso sistemi di gestione degli animali più vicini alle esigenze etologiche e 
fisiologiche della specie. 
 
Nello specifico il documento, condiviso con tutte le Regioni e province autonome e le associazioni di categoria, aggiorna e sostituisce le linee guida 
emanate nel 2014 al fine di migliorare il continuo benessere animale.  
 
Le linee guida sono disponibili al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82636  
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.305.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A305%3ATOC
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82636
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PROFESSIONE 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

In data 30 agosto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 381982 recante la Nomina 
dei Veterinari – settembre 2021.  
 
Il Decreto è disponibile al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17297  
 
 
 

*** 
 
 

SENATO – AUDIZIONI PROFESSIONE CINOFILA  

In data 1° settembre, presso la Commissione Agricoltura del Senato si sono svolte le audizioni, nell'ambito del disegno di legge recante disciplina 
delle professioni del settore cinofilo (A.S. 1902) di rappresentanti delle associazioni Cani nel cuore e Dog Academy. 
 
Le memorie non sono attualmente disponibili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17297
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53199.htm
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AGROALIMENTARE  

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 30 agosto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i seguenti regolamenti in materia di mangimi destinati agli 
animali: 
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1409 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all’autorizzazione del 
fitomenadione come additivo per mangimi destinati a cavalli. 

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%3ATOC  
 
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all’autorizzazione di un preparato 
di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate 
alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV). 

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%3ATOC  
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di 
Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, 
tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati 
e animali svezzati delle specie suine minori, alla sua autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti 
delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare 
dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Huvepharma NV Belgio). 

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%3ATOC  
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• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1412 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all’autorizzazione del chelato di 
ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione: Akeso 
Biomedical, Inc. USA, rappresentata nell’Unione da Pen & Tec Consulting SLU). 

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%3ATOC  
  

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1413 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-
beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG-S 15136 come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare 
dell’autorizzazione Beldem, divisione di Puratos NV). 

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%3ATOC  
 

 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1414 della Commissione, del 27 agosto 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione 
(UE) 2021/422 relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi 
destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG). 

 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%3ATOC  
 
 
 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 1° settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 della 
Commissione, del 31 agosto 2021, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 
come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 (titolare dell’autorizzazione 
Lactosan GmbH & Co KG)”.  
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Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.307.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A307%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 1° settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1425 della 
Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all’autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali”.  
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.307.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A307%3ATOC  
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 2 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della 
Commissione, del 1o settembre 2021, relativo all’autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 
come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata 
nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)”.  
 
Il testo del regolamento è disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.309.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A309%3ATOC  


