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REGOLAMENTO (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, 
all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati.

REGOLAMENTO (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari e che 
abroga la Direttiva 2001/82/CE

Pubblicati  il   7 Gennaio  2019

In vigore da  28 Gennaio 2019 

Prevista l'adozione di atti delegati ed esecutivi

Completa applicazione a decorrere dal 28 Gennaio 2022.
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Note generali 

Il Regolamento sui mangimi medicati: aggiorna il quadro normativo, fissando i criteri 
degli operatori del settore dei mangimi e i loro obblighi nella produzione di medicati allo 

scopo di evitare, in particolare, la contaminazione incrociata di un mangime con sostanze 
attive.

Il Regolamento sui medicinali veterinari: 
stabilisce le norme europee dalla fabbricazione alla distribuzione dei medicinali veterinari, 

e disciplina: la farmacovigilanza (artt 73-89), la prescrizione veterinaria (art. 105), 
l'impiego dei medicinali veterinari (art. 106-118), la pubblicità (artt. 119-122), il sistema dei 

controlli delle restrizioni e delle sanzioni (artt. 123-136).

Allo stesso tempo, in entrambi  le regole relative all'uso degli antimicrobici e le 
norme ambientali sono  più rigide.
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Cosa cambia per l'acquacoltura...

Il Reg. 2019/6  fornira alcuni strumenti normativi  all'industria farmaceutica  per 
sviluppare e autorizzare più facilmente nuovi farmaci per le specie acquatiche. I vaccini 
autologhi vivi, che attualmente sono regolamentati solo a livello nazionale, entreranno 

anch'essi nel campo di applicazione del regolamento (i vaccini autologhi inattivati in 
parte). Cambieranno  anche le modalità di accesso e per utilizzare nei pesci medicinali 

che non sono specificamente autorizzati per il pesce , secondo il  “Principio a Cascata”  
e  i periodi di sospensione per i medicinali usati nel sistema a cascata.

Il Regolamento relativo ai mangimi medicati consentirà all'industria mangimistica  di 
produrre anticipatamente mangimi medicati “estemporanei” (deroga attiva solo  per i 
pesci) con medicinali off label, rendendo più agevole e tempestiva  la distribuzione  di 

questi prodotti.
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Articolo 115
Tempo di attesa per i medicinali utilizzati in condizioni non previste dai termini dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio nelle specie animali destinate alla produzione di alimenti
1. Ai fini degli articoli 113 e 114, a meno che un medicinale utilizzato non abbia un tempo di attesa previsto nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto per le specie animali in questione, il veterinario fissa un tempo di attesa 
secondo i seguenti criteri:
d) per le specie acquatiche la cui carne è destinata al consumo umano, il tempo di attesa non dev’essere 
inferiore a:
i) il tempo di attesa più lungo per una delle specie acquatiche indicate nel riassunto delle caratteristiche del 
prodotto moltiplicato per il fattore 1,5 ed espresso in gradi-giorni;

ii) se il medicinale è autorizzato per le specie animali terrestri destinate alla produzione di alimenti, il tempo di 
attesa più lungo per ogni specie animale destinata alla produzione di alimenti indicato nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, moltiplicato per il fattore 50 ed espresso in gradi-giorni, e comunque non 
superiore a 500 gradi/giorni;

iii) 500 gradi-giorni, se il medicinale non è autorizzato per le specie destinato alla produzione di alimenti;

iv) 25 gradi-giorni, se il periodo massimo di attesa per ogni specie animale è pari a zero.
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www.fve.org

3-STEP 
APPROACH
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Ma per ora... seguiamo le indicazioni “cogenti” 
previste dal  D.lgs. 193/2006 
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Criticità Acquacoltura!!!
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      Grazie per l'attenzione !Grazie per l'attenzione !
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Andrea Fabris Andrea Fabris 
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Telefono:338/5968053Telefono:338/5968053
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