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           CIRCOLARE n.   3   del  17/06/2013                                

Oggetto: Art. 3, comma 1, legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Requisiti professionali 
per la vendita di mangimi per animali.

Ai Comuni dell’Isola
Alle Province regionali

Alle Camere di Commercio

Con  circolare  n.  8  del  9  ottobre  2003,  questa  Amministrazione,  in  conformità  al 
parere n. 511902 reso in data 30 settembre 2002 dal competente Ministero delle Attività 
Produttive, ha impartito, tra le altre, anche disposizioni circa l'appartenenza dei mangimi per 
gli animali al settore merceologico alimentare, con la consequenziale osservanza delle norme 
che si applicano a tale settore, compreso, quindi, il possesso dei requisiti professionali per gli 
operatori commerciali che intendono porre in vendita gli articoli in argomento.

Tuttavia, sul punto, il competente Ministero dello Sviluppo Economico (ex MAP) con il 
più recente parere n. 0155938 del 18 agosto 2011, alla luce del quadro normativo vigente, è 
stato indotto “a mutare l'indirizzo assunto, peraltro a suo tempo espresso più per ragioni di  
cautela che a fronte del tenore letterale delle norme applicabili o di una precisa definizione  
normativa della locuzione settore alimentare”.

Con il citato parere l'adito Ministero “a modifica della interpretazione assunta con la  
citata  nota  n.  511902,  fa  presente  di  ritenere  che  nessun  requisito  è  richiesto  per  la  
commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, ovviamente, sia evidente  
ed esclusa,  nelle  forme  di  presentazione  e  di  vendita  dei  prodotti  in  questione,  ogni,  pur  
possibile,  destinazione  alternativa all'alimentazione  umana e  siano rispettati  tutti  gli  altri  
vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria”.

Pertanto, al fine di assicurare uniformità di interpretazione e conforme operatività tra 
tutte  le  amministrazioni  comunali  e  gli  operatori  del  settore,  si  ritiene  di  condividere 
l'orientamento ministeriale enunciato nel più recente parere n. 0155938. 

                                                                                                F.to
L'ASSESSORE

(D.ssa Linda Calogera Vancheri)
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