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ABSTRACT 

 
 A vent’anni dal reg. (CE) 178/2002, integrato dal c.d. “pacchetto igiene”, ad ulteriore 

garanzia della salute dei consumatori, si è avvertita l’esigenza sia di rafforzare la trasparenza nella 

valutazione e comunicazione del rischio (reg. UE 2019/1381); sia di aggiornare i criteri di sicurezza 

igienico-sanitaria dei prodotti in presenza di allergeni, in fase di ridistribuzione degli alimenti per 

ridurre gli sprechi, oltre che nella gestione aziendale. Tanto è vero che il nuovo reg. (UE) 382/2021, 

a modifica del reg. (CE) 852/2004, andando oltre la necessità di rispettare gli standards alimentari, 

ha imposto agli operatori del settore l’obbligo di implementare un sistema di “cultura della 

sicurezza alimentare”, basato su comportamenti responsabili e maggiormente consapevoli. In 

attuazione di tali innovative previsioni, sarà utile verificare se la strategia adottata dal Piano 

Strategico Nazionale e gli strumenti disponibili potranno contribuire fattivamente alla realizzazione 

di un sistema agroalimentare sicuro e sostenibile nell’ambito di un’economia circolare.   

 

******* 
 

 Twenty years after reg. (EC) 178/2002, supplemented by the so-called "Hygiene package", 

as a further guarantee of consumer’s health, the need was felt to both intensify transparency in risk 

assessment and communication (EU regulation 2019/1381); and to update the hygienic-sanitary 

safety standards of products in the presence of allergens, during the redistribution phase of food to 

reduce waste, as well as in business management. So much so that the new reg. (EU) 382/2021, 

amending the reg. (EC) 852/2004, going beyond the need to comply with food standards, imposed 

the obligation on operators in the sector to implement a system of "food safety culture", based on 

responsible and more aware behaviors. In implementing these innovative forecasts, it will be useful 

to verify whether the strategy adopted by the National Strategic Plan and the available tools can 

effectively contribute to the creation of a safe and sustainable agri-food system in the context of a 

circular economy. 


