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PRESENTAZIONE 

 
L‘introduzione nel diritto positivo dei Regolamenti Comunitari che, nel loro insieme hanno preso il 

nome di “pacchetto igiene”, ha sicuramente costituito la più grossa innovazione degli ultimi anni 

nella sicurezza alimentare e nella medicina veterinaria, introducendo soprattutto il principio dello 

‖autocontrollo‖ che, a sua volta, ha cambiato l‘atteggiamento, i modi, le procedure sia di chi 

esercita i controlli, ma soprattutto di chi opera sul campo: allevatori, produttori primari,  

stabilimenti, macelli, trasportatori. 

L‘introduzione contemporanea dei Reg. CE 882/2004, 853/2004, 852/2004, 1/2005 sulla filiera 

alimentare (cd. Pacchetto igiene) su tutto il territorio comunitario è stato poi dettato dall‘esigenza di  

garantire un livello elevato di tutela della salute umana di tutti i cittadini della comunità europea, 

tutelando l‘introduzione sul mercato di alimenti sani e sicuri, superando così le diversificate 

legislazioni nazionali che, oltretutto, ostacolando la libera circolazione degli alimenti, ponevano 

anche ostacoli alla competitività in quanto creavano condizioni di concorrenza non omogenee, con 

un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno della Comunità. Unificando le norme 

sanitarie, si è resa così possibile la libera circolazione di alimenti sicuri, contribuendo in maniera 

significativa al benessere dei cittadini e, contemporaneamente, ai loro interessi sociali ed 

economici. 

Sostanzialmente si è anche completamente modificato il rapporto tra le istituzioni pubbliche e gli 

allevatori, tra il veterinario pubblico e il mondo della zootecnia, ridisegnando di fatto anche le 

funzioni svolte dai Servizi Veterinari pubblici operanti sul territorio, per adeguarli agli interventi 

normativi e rendere ai cittadini un servizio efficiente, in linea con le nuove modalità operative. 

Il quotidiano intervento degli Uffici dell‘Assessorato regionale nel campo della salute ed il 

benessere degli animali e della sicurezza alimentare, sempre nell‘ottica generale di un continuo 

miglioramento nella assoluta salvaguardia del fondamentale principio della tutela della salute 

pubblica, può essere agevolmente vissuto attraverso la lettura del presente Piano Pluriennale delle 

funzioni della veterinaria regionale e della sicurezza alimentare. 

Questa ―fatica‖ editoriale, costituisce un vademecum utile ed insostituibile per gli operatori del 

sistema, ma rappresenta anche uno strumento operativo adeguato per verificare il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.  

 

Dott. Silvio Paolucci 

Assessore Regionale per la Salute e il Welfare 
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Cap. 3C - Blue Tongue x  x x x   

Cap. 3C - Est Ovicaprine - Controllo, 
sorveglianza ed eradicazione 

x  x x x   
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Genetica 

x    x   

Cap. 3C - Malattie Infettive - Brucellosi - 
Piani nazionali di controllo bovini e bufalini 

x  x     

Cap. 3C - Malattie Infettive - BSE controllo, 
sorveglianza ed eradicazione 
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  X     
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Cap. 3C - RIPRODUZIONE ANIMALE E PRODUZIONE DI SEME ED EMBRIONI 

Cap. 3C - Autorizzazione dei centri raccolta e 
magazzinaggio sperma, dei gruppi di 

raccolta e produzione embrioni destinati agli 
Scambi Comunitari 

    X   

Cap. 3C - Autorizzazione di stazioni di monta 
naturale pubblica, stazioni di inseminazione 
artificiale equina, centri di produzione dello 

sperma, recapiti, gruppi di raccolta 
embrioni, gruppi di produzione embrioni 

Commercio Nazionale 

    X   

Cap. 3C - Ispezione dei centri raccolta e 
magazzinaggio sperma, dei gruppi di 

raccolta e produzione embrioni destinati agli 
scambi comunitari 

    X   
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accertamenti sanitari dei riproduttori 

maschi e degli allevamenti suinicoli con 
fecondazione artificiale 

    X   

Cap. 3D  -  BENESSERE ANIMALE 

Cap. 3D -  Controlli in Allevamento     X   

Cap. 3D - Controlli al Trasporto     X   
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Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Cocciniglia 
della corteccia del pino marittimo 

Matsucoccus feytaudi 
     X  

Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Colpo di 
fuoco batterico (Erwinia amylovora) - 

Presenza e Diffusione 
     X  

Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Colpo di 
fuoco batterico (Erwinia amylovora) - 

Rosacee pomoidee prodotti in zone non 
protette 

     X  

Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Filiera 
produttiva e di commercializzazione della 

patata 
     X  

Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Produzione 
e commercializzazione delle piante e dei 

relativi materiali di propagazione 
     X  

Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Punteruolo 
rosso della palma Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) 
     X  

Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Verme 
delle radici del mais Diabrotica virgifera 

virgifera 
     X  

Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Virus della 
Tristezza degli Agrumi (CTV) 

     X  
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RIFERIMENTO IZS ARTA SVSA SVIAOA SVIAPZ SIAN SIESP 

Cap. 3E - Esportazioni      X  

Cap. 3E - Sanità  delle Piante - Esportazioni - 
Controlli all'esportazione di vegetali e 

prodotti vegetali 
     X  

Cap. 3E - Sanità  delle Piante - Esportazioni - 
Esportazione di frutta dalle norme 

statunitensi - Cold Treatment 
     X  

Cap. 3E  -  Importazioni      X  

Cap. 3E - Sanità delle Piante - Importazioni - 
Importazione di vegetali e prodotti vegetali 

     X  

Cap. 3F -  ATTIVITA' A CARATTERE TRASVERSALE 

Cap. 3F - AMBIENTE      X X 

Cap. 3F - Ambiente - Acque idonee ai 
molluschi 

   X X   

Cap. 3F - Ambiente - Acque in funzione della 
Qualità  ambientale 

      X 

Cap. 3F - Ambiente - Attività  di controllo 
inquinamento da nitrati di origine agricola 

     X X 

Cap. 3F - Ambiente - Attività  di controllo 
della concentrazione atmosferica degli 

inquinanti 
      X 

Cap. 3F - Ambiente - Attività  di controllo e 
prevenzione integrati degli inquinamenti 

      X 

Cap. 3F - Ambiente - Attività  di 
monitoraggio della radioattività  ambientale 

    X  X 

Cap. 3F - Ambiente - Emissioni Inquinanti       X 

Cap. 3F - Ambiente - Monitoraggio acque 
dolci 

     X X 

Cap. 3F - Ambiente - Monitoraggio dei 
pesticidi nelle acque 

     X  

Cap. 3F - RASFF - sistema rapido di allerta 
per alimenti e mangimi 

X  X X X X X 

Cap. 3F - SOTTOPRODOTTI 

Cap. 3F - Sottoprodotti - Riconoscimento 
Stabilimenti 

    X   

Cap. 3F - Sottoprodotti - Supervisione 
regionale impianti produttori di MSR 

    X   

Cap. 3F - Sottoprodotti - Supervisione 
regionale impianti produttori di 

sottoprodotti 
    X   

Cap. 3F - ZOONOSI 

Cap. 3F - Zoonosi nell'uomo - Sorveglianza 
Sulle Malattie Infettive Trasmesse Da Agenti 

Zoonotici 
      X 

Cap. 4A  -  PIANI DI INTERVENTO X X X X X X X 
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RIFERIMENTO IZS ARTA SVSA SVIAOA SVIAPZ SIAN SIESP 

Cap. 4B  -  COOPERAZIONE ED ASSISTENZA 
RECIPROCA 

       

Cap. 5 - Audit sulle Autorità competenti        

Cap. 5 - Audit in sicurezza alimentare e 
sanità  pubblica veterinaria 

X X X X X X X 

Cap. 6 - Criteri operativi e procedure        

Cap. 6A  -  RISPETTO DEI CRITERI OPERATIVI        

Cap. 6B  -  PROCEDURE DOCUMENTATE ED 
ISTRUZIONI OPERATIVE 

       

Cap. 6C  -  REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI 
UFFICIALI 

  X X X X  

Cap. 7 - Riesame e Adattamento del Piano 
Nazionale Integrato 

  X X X X  

SEZIONE REGIONALE 

Piano Regionale di controllo radioattività da 
matrici alimentari 

X X  X X X  

Controllo sulla Salubrità delle carni ittiche X       

Decisione CE 652/2013 Piano di 
Monitoraggio armonizzato della resistenza 

microbica dei batteri zoonotici 
X   X    

Programma Regionale di prevenzione e 
controllo randagismo e leishmaniosi 

  X  X   

Piano Nazionale Mortalità api   X     

Linee guida segnalazioni mortalità api o 
spopolamento alveari 

  X     

Linee guida controllo infestazione Varroa 
destructor 

  X     

Piano di Controllo Regione Abruzzo 
Paratubercolosi bovina 

  X X X   

Linee-guida per la definizione dei requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi richiesti per l'erogazione delle 

prestazioni veterinarie da parte di strutture 
pubbliche e private 

    X   
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0-Introduzione 

0- Introduzione: Principi di riferimento 

Il presente Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli si propone di integrare ed ottimizzare tutte le 

attività di controllo sulla sicurezza alimentare, benessere e sanità animale e sanità dei vegetali in ambito 

regionale attraverso una ricognizione completa ed esaustiva di tutte le attività pertinenti 

La vastità della materia trattata, la molteplicità delle attività di controllo ufficiale, la precisa indicazione delle 

competenze delle singole Amministrazioni coinvolte, sono alcuni dei fattori che contribuiscono a rendere il 

Piano Pluriennale Regionale particolarmente ambizioso e di complessa realizzazione. 

 

Pertanto, Obiettivo generale del presente Piano è il completamento delle sue Parti, al fine di ottenere lo 

strumento necessario per procedere a: 

o Razionalizzazione ed armonizzazione dei controlli ufficiali disposti sul territorio regionale 

nell'ambito del settore alimentare e dei settori ad esso connessi; 

o Revisione della normativa regionale al fine della migliore attuazione della legislazione 

comunitaria e nazionale e degli obiettivi del Regolamento 178/2002; 

o Rivisitazione dell'organizzazione delle Autorità competenti regionali ai fini dell'attuazione del 

Regolamento 882/2004; 

o Adeguamento dei sistemi informativi alle esigenze di valutazione del rischio; 

o Miglioramento e proceduralizzazione dei sistemi di valutazione del rischio; 

 

In particolare, nella redazione del Piano si è tenuto conto dei seguenti elementi principali:  

 

Unicità e facilità di consultazione. 

Il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli è costituito da un unico documento che, attraverso 

singoli Piani di attività, delinea il sistema regionale di prevenzione per la sicurezza alimentare, i mangimi, la 

sanità animale, il benessere degli animali e la sanità delle piante; 

 

Integrazione (Reg. 882/2004, art 43(1)a) 

Il Piano deve promuovere un approccio coerente, completo ed integrato dei controlli ufficiali. 

Per soddisfare tale requisito non è sufficiente una semplice elencazione di Autorità competenti o di piani di 

settore, ma è necessario evidenziare l'integrazione ed il coordinamento tra di esse e tra i settori di attività.  

Tale requisito è perseguito attraverso la descrizione schematica delle competenze di ciascun ente e dei 

controlli da esso svolti, particolarmente in ambito regionale, con l'obiettivo di: 

- migliorare la possibilità di raffronto tra oggetto,  tipologia ed entità dei controlli effettuati in 

ciascuna fase della produzione o commercializzazione; 

- semplificare l'individuazione di sovrapposizioni di competenze o di controlli, o di lacune da 

colmare; 

- mantenere o rafforzare il grado di efficacia, efficienza ed appropriatezza del sistema di 

controllo rispetto agli obiettivi di salute attesi e alle risorse impiegate. 

 

Valutazione del rischio (Reg. 178/2002) e sulla categorizzazione del rischio (Reg. 882/2004, art 42(2)b e 

art 43(1)b) 

Le attività di controllo ufficiale dovranno essere giustificate e "pesate" in relazione alla conoscenza e 

valutazione scientifica dei pericoli che, nelle varie fasi della filiera della produzione alimentare,  possono 

determinare un rischio per la salute dei consumatori. Le attività di controllo ufficiale dovranno basarsi, per 

quanto possibile, su una classificazione dei rischi in categorie o gerarchie di rischio. 
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Più in generale, il Piano deve descrivere gli "obiettivi  strategici ed il modo in cui le priorità dei controlli e lo 

stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi" (Art. 43(2)(a). 

Autocontrollo 

Ciascuno dei soggetti istituzionali di livello regionale, coinvolti nel Piano, cura in proprio le informazioni.  

Tali informazioni fanno particolare riferimento a: organizzazione generale; competenze; attività di indirizzo, 

coordinamento e controllo; sistemi informativi utilizzati. 

 

Responsabilizzazione 

I soggetti istituzionali coinvolti nel Piano sono responsabili di: 

 curare, per la parte di propria competenza, le informazioni ed i contenuti del Piano; 

 assicurare l'attuazione di quanto inserito nel Piano; 

 garantire la revisione e l'aggiornamento del Piano, secondo le procedure; 

 garantire l'adozione delle azioni correttive, anche attraverso meccanismi di condizionalità delle 

erogazioni. 

 

Progressione  

Il livello di dettaglio e di definizione del Piano verrà elevato progressivamente, mediante: 

 aggiornamento/modifica/eliminazione di parti, contenuti e procedure; 

 inserimento di nuove parti, contenuti e procedure. 

 

0- Introduzione: Punti di contatto 

Contact point:  

Chief Officer  

Giuseppe BUCCIARELLI 

Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Giunta Regionale d‘Abruzzo 

Address: Via Conte di Ruvo n. 74 – 65127  PESCARA 

Email address: giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.it 

Telephone: 085-7672621 

Fax: 085-7672637 

 

Il Punto di contatto cura: 

a. la redazione del P.P.R.I..C.(redazione delle parti di carattere generale, coordinamento degli 

enti coinvolti, per le parti specifiche, collezione della documentazione prodotta ) 

b. la trasmissione del P.P.R.I.C. 

c. il coordinamento delle attività conseguenti agli esiti delle valutazioni e delle proposte di 

intervento sulle attività del Piano  

 

0- Introduzione: Struttura del Piano 

La nuova edizione del PPRICC trova la ragione della sua nuova ―veste‖ grafica nell‘ Accordo CSR che 

prevede come la struttura del Piano Regionale debba essere sovrapponibile con quella del Piano Nazionale 

Integrato. Tale approccio si rende necessario al fine di rendere omogenee e leggibili su scala nazionale le 

procedure ed i controlli ufficiali svolti a livello regionale. 

Quanto non previsto da specifiche normative o piani nazionali sono riportate nel capitolo ―Appendice 

Regionale ― in cui vengono evidenziate le attività espletate su base regionale. 

mailto:giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.it
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Nel corso del periodo di vigenza del Piano, la Programmazione Annuale e la Relazione annuale forniranno 

indicazioni sul livello di attuazione delle attività di controllo e di raggiungimento degli obiettivi strategici 

stabiliti. In tal modo sarà valutata l'eventuale necessità di modificare o migliorare il sistema dei controlli nel 

suo insieme anche mediante la modulazione degli obiettivi operativi e in considerazione delle necessarie 

sinergie tra le diverse Amministrazioni coinvolte;  

La programmazione è la traduzione operativa della pianificazione, cioè l'applicazione della norma di 

riferimento alla realtà contingente, svolta da ciascuna delle Autorità competente per le attività di propria 

pertinenza;  

Sia la pianificazione che la programmazione devono essere orientate sulla base dei rischi e devono mirare 

alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei controlli, nel rispetto del dettato normativo vigente. Pertanto 

entrambe devono tener conto degli esiti dell'attività svolta. 

Per l'ampia varietà degli argomenti che lo compongono, il Piano nasce dalla collaborazione tra tutti gli uffici 

del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo.  

Ciascun Ufficio competente per le materie ricadenti nell'ambito di interesse del PPRIC, è responsabile della 

gestione e dello svolgimento delle attività di propria competenza e della predisposizione dei contributi per la 

redazione del Piano. 

Il Punto di contatto coordina le attività correlate alla redazione ed approvazione del Piano e della Relazione 

annuale. 

 

1 – Obiettivi Strategici Regionali Generali 

Per il PNI 2015-2018 sono individuati i seguenti obiettivi strategici: 

1. Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il mantenimento di un elevato livello di 

protezione della salute umana, della salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza 

alimentare 

2. Lotta alle frodi e alla contraffazione 

3. Difesa delle produzioni agroalimentari regionali 

Il raggiungimento degli obiettivi strategici di carattere nazionale riverbera anche a livello territoriale 

regionale poiché richiede l'attuazione, da parte delle diverse Amministrazioni, nell'ambito delle rispettive 

competenze, dei seguenti obiettivi operativi:  

1. Rafforzamento dei controlli nei principali settori produttivi del made in Italy: formaggi, vino, olio, 

salumi, ecc, volte alla verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare e di qualità;    

2. Controllo delle attività di commercializzazione di alimenti mediante canali non convenzionali (es. 

prodotti commercializzati via internet (e-commerce));  

3. intensificazione del coordinamento tra le Amministrazioni competenti al fine di ottimizzare la 

pianificazione e la programmazione delle attività di ricerca di contaminanti nei prodotti alimentari 

con quella  di monitoraggio in campo ambientale, effettuare un‘analisi comparativa dei relativi 

risultati ed individuare le possibili interrelazioni.  

4. realizzare un unico sistema integrato di reti di sorveglianza epidemiologica che consenta di mettere a 

disposizione le informazioni di governo utili ad assicurare la difesa sanitaria degli allevamenti e in 

grado di sostenere adeguatamente le politiche di valutazione e gestione dei rischi  

5. miglioramento dell‘attività  di controllo per la tutela del benessere animale durante l‘allevamento, il 

trasporto e la macellazione e incentivazione della formazione degli operatori  
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6. attività di formazione su obiettivi che promuovano il miglioramento della qualità dei  processi di 

produzione delle attività sanitarie e dei sistemi sanitari.  

7. migliorare il sistema di scambio di informazioni per il  commercio intracomunitario di merci di 

interesse veterinario,  favorire lo snellimento delle procedure di comunicazione con gli operatori 

commerciali interessati e favorire la dematerializzazione della documentazione  

In riferimento ai citati obiettivi, le Amministrazioni competenti, sono quindi invitate ad indirizzare 

maggiormente i controlli verso i settori individuati. 

Obiettivi programmati Regionali nell’ambito del Decreto Commissario ad Acta 

84-2013 “Programma operativo 2013-2015) 

5.2 INTERVENTO 11: Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare 

5.2.1 AZIONE 1: Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare 

Contesto di riferimento 

Il contesto delle attività di prevenzione primaria presenta numerosi aspetti problematici emersi anche 

dall‘indagine conoscitiva sullo stato dell‘arte dei Dipartimenti di Prevenzione promossa dalla Regione 

Abruzzo (ASR). E‘ stata infatti evidenziata un‘immagine sfocata dei Dipartimenti di Prevenzione in termini 

di attività, prodotti, qualità delle prestazioni e costi, a causa di un‘assoluta carenza dei sistemi informativi (se 

non per alcune aree: es. vaccinazioni e sanità veterinaria e sicurezza alimentare) e di contabilità. Queste 

evidenze obbligano i Dipartimenti di Prevenzione, nell‘immediato futuro, a rivedere la loro capacità effettiva 

di intervento e di integrazione. Sono da migliorare innanzitutto alcune funzioni (epidemiologica, sviluppo del 

controllo ufficiale secondo il sistema di Audit, di promozione ed educazione alla salute e di prevenzione 

nutrizionale) sebbene l‘adozione del nuovo Piano regionale pluriennale integrato di prevenzione veterinaria e 

sicurezza alimentare (PPRIC) regionale ne abbia già in passato stimolato la realizzazione. Il legislatore infatti 

è intervenuto con la Legge 189/2012 con cui sono descritte ed esplicitate le funzioni ed il modello 

organizzativo dello stesso. 

Inoltre, i Servizi del Dipartimento devono trovare il supporto tecnico-scientifico e di laboratorio nell‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale e nell‘Agenzia regionale per la tutela dell‘ambiente (ARTA). A tal fine, 

l‘attività annuale delle ASL deve essere preventivamente programmata e pianificata nel piano operativo 

annuale in raccordo con gli strumenti programmatici della Regione. La Regione ha infatti già predisposto il 

programma annuale per l‘anno 2013. 

Per il regolare svolgimento delle attività, i Servizi del Dipartimento di prevenzione redigono il piano annuale 

delle attività con la stesura della relazione finale annuale, secondo le indicazioni del Reg. 882/2004, che sarà 

inviata nei tempi previsti e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno al competente Servizio della Regione 

sulla medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 

Obiettivi Programmati 

La Regione intende: 

■ Rilanciare la prevenzione predisponendo gli atti di riattivazione dell‘Osservatorio Epidemiologico 

Veterinario regionale; 

■ Continuare a porre in essere azioni ed attività conformi alla nuova strategia per la salute degli 

animali dell‘Unione europea (2007-2013): ―Prevenire è meglio che curare‖ che ha fissato alcuni obiettivi 
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ambiziosi per migliorare la salute degli animali. Nel campo della sicurezza alimentare dovranno essere 

assicurati i controlli e le verifiche come individuate dai LEA. A tal fine si indicano i seguenti obiettivi da 

declinare nel nuovo piano regionale pluriennale Integrato di prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare 

(PPRIC), la cui strategia generale è sicuramente sovrapponibile a quella nazionale; 

■ Assicurare un livello elevato di salute pubblica, riducendo l‘incidenza di rischi biologici e chimici 

per l‘uomo e monitorando gli indicatori di stili salutari di vita (obesità, diabete, celiachia ecc.); 

■ Promuovere la salute degli animali con la prevenzione/riduzione dell‘incidenza delle malattie degli 

animali e sostenere, in tal modo, l‘allevamento e l‘economia rurale, perseguendo la lotta alle malattie con la 

dichiarazione di ―Ufficialmente indenne‖ del territorio regionale su base provinciale, per le più gravi malattie 

infettive degli animali (TBC, Brucellosi Bovina ed Ovi-caprina, LEB ecc.); 

■ Realizzare una rete di servizi attraverso il coordinamento regionale con le ASL, l‘ARTA e L‘IZS-TE 

mediante il miglioramento della rete dei laboratori con la riorganizzazione dell‘osservatorio epidemiologico 

regionale della medicina veterinaria,  sicurezza alimentare e prevenzione ambientale. La completa 

realizzazione del sistema informativo informatizzato SIVRA-BDR sarà posto alla base della rete dei servizi 

per la rendicontazione e la programmazione delle attività; 

■ Perseguire il controllo delle produzioni alimentari per promuovere la sicurezza alimentare su tutta la 

filiera dal campo alla tavola ivi compreso il controllo sulle acque potabili, attraverso lo strumento dell‘Audit 

sulle Autorità Competenti (D. Lgs 193/2007), nonché l‘attuazione di un piano di formazione per le stesse che 

investe gli attori del sistema di controllo. 

 

2– Autorità competenti e Laboratori Ufficiali    
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SISTEMA  
 

La maggior parte delle competenze in materia di salute e di benessere animale ed in materia di sicurezza 

degli alimenti e dei mangimi sono attribuite, a livello nazionale, al Dipartimento per la sanità pubblica 

veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute. 

 

Il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) è competente per gli aspetti relativi 

alla sanità delle piante e svolge un ruolo limitato in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in 

quanto responsabile per i controlli sull‘etichettatura e la tracciabilità delle carni e per i controlli sui pesticidi 

e sui mangimi. 

 

In seguito alla modifica della nostra Costituzione, avvenuta nel 2001, il tema della salute in generale e quello 

della sanità animale, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, del benessere animale e della profilassi 

internazionale, è  divenuto materia le cui responsabilità sono condivise tra le Autorità nazionali e regionali.  

 

Ad eccezione di quegli aspetti la cui competenza è esplicitamente riservata al Governo, quali i controlli alle 

importazioni e la profilassi internazionale, tutti i compiti amministrativi nelle suddette aree sono stati 

trasferiti alle Regioni. 

 

La Regione Abruzzo  ha pertanto la responsabilità, all‘interno del proprio territorio, della pianificazione, 

dell‘ indirizzo e coordinamento, del rilascio delle autorizzazioni e della verifica dei controlli. 
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L‘attuazione dei controlli è gestita a livello locale dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), che hanno 

un elevato livello di autonomia nell‘allocazione e nella gestione delle risorse. 

 

Allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi concordati, la Regione Abruzzo ha cominciato ad 

introdurre sistemi di audit in aggiunta agli strumenti più tradizionali di monitoraggio e di reporting. 

 

2a– Autorità competenti ed Organismi di 
Controllo 

Regione Abruzzo 
 

La descrizione dell'organizzazione e delle attività della Regione è quella di seguito specificata e comprende 

le Attività del Servizio Veterinario e quelle della Prevenzione Collettiva riferita all‘Igiene degli Alimenti di 

Origine Vegetale e della Nutrizione.   

 

Le competenze del Servizio Veterinario nell‘ambito della Direzione Sanità, come attribuite con Delibera di 

G.R.A. n. 206 del 22.03.2000, sono le seguenti: 

 

Cura l’attività di controllo delle malattie trasmissibili all’uomo ed a quelle diffusive proprie degli animali. 

Svolge attività di indirizzo e controllo rivolte alla tutela del benessere animale, sulla distribuzione e 

sull’impiego di farmaci veterinari e sulla riproduzione animale. Svolge, altresì, attività di controllo sulla 

igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni, anche ai fini della promozione 

della qualità dei prodotti di origine animale. Cura i rapporti tra Regione, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale e le Aziende U.S.L. e coordina l'unitarietà delle funzioni di sanità pubblica assicurando elevati 

standard tecnici e professionali. Emana direttive, vigila e effettua ispezioni e controllo rivolte alla tutela 

della salute del consumatore, attraverso il controllo sanitario degli alimenti di origine animale e loro 

derivati in tutte le fasi dalla produzione al consumo. Effettua attività di monitoraggio e valutazione dei piani 

di controllo dei residui e delle contaminazioni alimentari. Coordina gli interventi di controllo sulla 

produzione, commercializzazione ed uso dei Presidi fitosanitari. Cura le procedure circa il riconoscimento 

europeo ed internazionale degli impianti di produzione. Effettua attività di vigilanza su istituzioni e presidi 

veterinari privati, sulla professione veterinaria e sulle attività paraveterinarie. Cura gli indennizzi dovuti 

agli allevatori per il decesso di animali sia a causa di malattie ricompresse nella lista A dell’O.I.E., sia a 

causa di cani randagi o inselvatichiti.  

Si riportano, in ogni caso, le attività indicate nell’ultimo piano sanitario approvato. Naturalmente devono 

essere prese in esame le assegnazioni che vengono fatte da specifiche norme verticali e di settore. 

Le competenze del Servizio Prevenzione Collettiva nell‘ambito della Direzione Sanità, come attribuite con 

Delibera di G.R.A. n. 206 del 22.03.2000, sono le seguenti: 

Cura gli aspetti di promozione , verifica e controllo sugli adempimenti per la sicurezza e prevenzione 

infortuni sui luoghi di lavoro da parte dei soggetti obbligati dalla normativa in concerto coni compiti 

assegnati all’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), la profilassi delle malattie infettive e 

parassitarie, le campagne di prevenzione e diagnosi precoce di malattie oncologiche; segue il settore di 

medicina legale, cura la programmazione, il coordinamento e controllo in materia di igiene pubblica del 

territorio e degli ambienti di vita. 

Cura la tutela igienico sanitaria degli alimenti e prevenzione nutrizionale. 

Inoltre, in sede di programmazione delle future attività non potrà  non tenersi conto delle linee generali di 

intervento demandate a questo Servizio Veterinario dal nuovo Piano Sanitario Regionale. 2008-2010, la cui 

legge approvativa è in fase di pubblicazione. 

 

Sicurezza alimentare  
Premesso che l'analisi del rischio rappresenta uno strumento essenziale per garantire la sicurezza degli 

alimenti, è indispensabile l'attivazione di sistemi di sorveglianza e monitoraggio sulla situazione sanitaria 

degli allevamenti, sul livello di contaminazione degli alimenti e sulla incidenza di infezioni di origine 
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alimentare nell'uomo. Tutto questo, considerando i diversi aspetti della catena di produzione alimentare come 

un unico processo a partire dalla produzione primaria inclusa. Appare pertanto necessario avere a 

disposizione un sistema informativo omogeneo regionale e realizzare una banca dati delle attività produttive 

del settore alimentare. La pianificazione di ispezioni e campionamenti, che le normative di indirizzo europeo 

(Reg 882/2004/CE) inquadrano quale atto fondamentale per la verifica dei sistemi di autocontrollo adottati 

dagli operatori degli stabilimenti alimentari, dovrà essere orientata alla valutazione dei rischi presenti sul 

territorio regionale per quanto realisticamente possibile.  

E‘ determinante attivare un sistema di conoscenza dell‘attività espletata quale presupposto dell‘analisi del 

rischio. Tale compito implica un controllo basato su un rapporto di tipo informativo con gli operatori 

alimentari, al fine di consentire ad essi di operare in termini probabilistici di minimizazzione del rischio. Un 

corretto sistema di controllo consentirà, inoltre, di esplicare un rapido ed efficace intervento in caso di 

emergenza alimentare. Si può ben comprendere come il conseguimento di tali risultati possa generare la 

possibilità nei Servizi del Dip., che operano nelle filiere alimentari, di poter agire non solo attraverso 

operazioni ispettive. La strategia indicata dal Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare, e quindi dal Reg. 

178/2002/CE, riassunta dallo slogan ―dai campi alla tavola‖, evidenzia inoltre la necessità di trovare 

momenti d‘incontro e di coordinamento con i vari attori partecipanti alla sicurezza degli alimenti: Sanità, 

Agricoltura, Associazioni di Categoria e di consumatori. 

 In particolare, la Sanità Pubblica Veterinaria opera nel quadro della prevenzione sanitaria a tutela della 

salute umana garantendo la salute, il benessere e la corretta alimentazione degli animali produttori di 

alimenti, la sicurezza degli alimenti di origine animale e favorendo il rapporto di convivenza tra animali 

e uomo.  

L‘adeguamento del sistema della SPV alle nuove esigenze derivanti dal mutamento del quadro istituzionale, 

economico e normativo e dall‘identificazione di nuovi rischi sanitari potrà assicurare il raggiungimento di 

tali obiettivi.  Inoltre, sarà attivata una banca dati delle attività produttive del settore alimentare, condivisa 

con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, per cui le attività ispettive e di campionamento saranno 

pianificate sulla base dell‘analisi del rischio e saranno coinvolti nel progetto le principali componenti 

interessate alla sicurezza alimentare (agricoltura, associazioni di produttori e consumatori). 

L‘entrata in vigore dei nuovi regolamenti Comunitari, compresi nel ―Pacchetto Igiene‖, ha modificato il 

contesto operativo della SPV, introducendo un innovativo sistema di gestione del rischio in materia di 

sicurezza alimentare, sanità e benessere animale. Un ulteriore  elemento da tenere in considerazione è quello 

di prevenzione e Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria sostenibile che non determini impatto 

regolamentare eccessivo, distorsivo e diseconomico. 

Questo introduce nella fase di programmazione sanitaria della prevenzione i concetti di priorità, di efficacia e 

di efficienza produttiva ed allocativa e di proattività delle funzioni di sanità pubblica che derivano da azioni 

sanitarie coerenti con l‘obiettivo di tutela della salute comportando effetti positivi sul piano socioeconomico 

ed ambientale. 

Per la profilassi malattie infettive animali dovranno essere attivate azioni per il mantenimento e 

miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti bovini attraverso il proseguimento del risanamento 

degli allevamenti. Nel corso del triennio dovrà essere integrata e coordinata l‘attuazione dei 3 principali piani 

di controllo annuale (residui di farmaci e contaminanti ambientali, alimentazione animale e controllo degli 

alimenti di origine animale) e migliorato il sistema di sorveglianza sanitaria degli allevamenti e del livello di 

contaminazione degli alimenti di origine animale. Si rinvia ad altri documenti tecnici la prevenzione e la 

gestione della possibile pandemia di influenza aviaria. 

Miglioramento della qualità ambientale come determinante di salute 

L‘inserimento in un ambiente di qualità, o comunque il miglioramento della qualità ambientale, determina 

una sopravvivenza maggiore ed una incidenza minore di patologie cronico-degenerative. L‘intervento nei 

settori dell‘aria, acqua, suolo, alimenti, rumorosità ambientale, sostanze chimiche pericolose, ambienti 

confinati (in particolare le abitazioni, le scuole, gli ospedali…), esposizione a campi elettromagnetici e 

radiazioni ionizzanti, in maniera integrata tra il Dipartimento di Prevenzione e le altre strutture, sanitarie e 

non, diviene elemento determinante per realizzare una efficace prevenzione ambientale. L‘attuale situazione 

di frammentazione degli interventi e l‘insufficiente coordinamento tra i singoli enti, in assenza di una 

valutazione complessiva del sistema ―ambientale‖ regionale, determina interventi di scarsa efficacia in 

termini di prevenzione. E‘ necessario creare una base dati comune a livello regionale tra i vari enti 

interessati, da cui derivare accordi di programma tramite conferenze di servizio o accordi congiunti di 

programma. Per perseguire tali obiettivi occorre attivare in sede regionale gruppi di lavoro formalmente 

costituiti, orientati per funzioni e composti da rappresentanti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e 
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degli altri Enti chiamati in causa, aventi la finalità di supporto tecnico operativo alle funzioni di 

coordinamento, indirizzo e controllo proprie della Regione. 

 

Formazione e sviluppo del personale 
La ridefinizione del quadro delle funzioni e attività dei dipartimenti di Prevenzione e l‘acquisizione di nuove, 

o più approfondite, conoscenze e tecniche per le attività innovative (valutazione dei rischi ambientali e 

comportamentali; valutazione dei danni; controllo dei fattori di rischio…) comportano un riallineamento 

delle conoscenze e dei comportamenti degli operatori su temi sia di aggiornamento tecnico professionale che 

di natura metodologica e organizzativa. Nell‘arco di vigenza del PSR, verranno pertanto promosse a cura 

della Regione specifiche iniziative di formazione e aggiornamento per sostenere i Dipartimenti di 

Prevenzione nell‘opera di innovazione da sviluppare. 

In particolare verranno avviate iniziative di formazione aggiornamento sui seguenti temi: 

a) l‘osservazione epidemiologica per i Servizi di Prevenzione, 

b) la valutazione del rischio e le mappe previsionali dei rischi, 

c) progettazione operativa e valutativa, 

d) applicazione delle normative CEE. 

Il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione e l‘Agenzia Sanitaria Regionale, 

avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, individueranno gli specifici obiettivi educativi, le metodologie 

organizzative e il piano di valutazione delle iniziative formative da avviare. Verrà inoltre pianificata una 

indagine sui bisogni formativi degli operatori, per predisporre ulteriori progetti formativi. Al termine del 

triennio è atteso il raggiungimento di uno standard di programmazione regionale per la formazione e 

l'aggiornamento. 

 

SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE REGIONALE 

 

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO: 

La dotazione organica del Servizio, oltre al sottoscritto Dirigente del Servizio, è  costituita da: 

 

o Sig. Piero Bertazzi – Specialista Amministrativo 

o Dr. Paolo Torlontano – Funzionario Esperto Veterinario 

o Dr. Giammarco Ianni – Funzionario Esperto Veterinario 

o Dr. Stefano Giovannoli – Funzionario Esperto Medico  

o Sig. Vicenzo Sisti – Collaboratore Amministrativo; 

 

Articolazione del personale e assegnazione ai vari uffici 

 

 Ufficio Sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Funzionario 

Veterinario). 

La responsabilità dell‘ufficio è attribuita al Dr Giammarco Ianni. Non dispone di ulteriore personale 

specificatamente assegnato all‘Ufficio.  

 

 Ufficio Igiene della produzione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti e 

loro derivati (Funzionario Veterinario). 

La responsabilità dell‘ufficio è attribuita al Dr. Paolo Torlontano. Non dispone di ulteriore personale 

specificatamente assegnato all‘Ufficio.  

 

 Ufficio Igiene degli alimenti, nutrizione e prevenzione ambientale (Funzionario medico) 

La responsabilità dell‘ufficio è stata attribuita al Dr Stefano Giovannoli, con la collaborazione del Sig. 

Vincenzo Sisti.   

 

 Affari Amministrativi Veterinari. 

La responsabilità dell‘ufficio è attribuita al Sig. Piero Bertazzi.  
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Aziende UU.SS.LL. 

 

Si riporta di seguito, in corsivo, la descrizione generale estratta dal Country Profile del 2006;  

 

All’interno di ogni Azienda Unità sanitaria locale (AUSL) vi sono diversi Dipartimenti. Uno di questi è il 

Dipartimento della Prevenzione, nel quale la competenza sulla SanitàPpubblica è ripartita tra due settori: il 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e i Servizi veterinari locali (LVS). 

 

Si riporta di seguito, sempre in corsivo, la descrizione generale estratta dal Piano Sanitario regionale 2008-

2010, approvato con Legge Regionale n. 5 del 10 marzo 2008;  

 

Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura complessa dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è 

organizzata per centri di costo e di responsabilità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

La missione dei Dipartimenti di Prevenzione è quella di promuovere azioni rivolte alla individuazione ad 

alla rimozione delle cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale, di agire per 

garantire la tutela dello stato di benessere e della salute collettiva e di dare una risposta unitaria ed efficace 

alla domanda, anche inespressa, di salute della popolazione perseguendo strategie di: 

 Conoscenza epidemiologica dei bisogni della popolazione; 

 Conoscenza epidemiologica della salute delle popolazioni animali; 

 Promozione della salute attraverso processi di educazione, informazione e formazione; 

 Prevenzione degli stati morbosi; 

 Miglioramento della qualità della vita e degli stili di vita attraverso la conoscenza, il controllo e 

la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza……….. 

 

 

In particolare, le funzioni del Dipartimento di Prevenzione sono: 

o Profilassi della malattie infettive e parassitarie; 

o Tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti 

sanitari degli inquinanti ambientali; 

o Tutela della collettività e dei singoli rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di 

lavoro; 

o Sanità Pubblica Veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni 

animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; 

riproduzione animale e genetica; igiene delle produzioni zooteniche; tutela igienico sanitaria 

degli alimenti di origine animale e loro derivati; 

o Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine vegetale; 

o Sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 

o Tutela della salute nelle attività sportive; 

o Medicina dei viaggi e delle migrazioni con riferimento ai rischi connessi ai viaggi e alle 

problematiche dell’immigrazione. 

 

Per il potenziamento e lo sviluppo delle attività di prevenzione, assumono un significato centrale le attività 

di vigilanza. 

 

Articolazione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione 

 

Il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. regionali è articolato nelle seguenti strutture 

complesse aziendali: 

 

 Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica; 

 Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione; 

 Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 

 Servizio di Sanità Animale; 

 Servizio di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione, Trasporto, 
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Deposito, Somministrazione degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati; 

 Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. 

E’ prevista inoltre un’area amministrativa di supporto al Direttore del Dipartimento. 

I Servizi operano quali centri di costo e responsabilità. Sono dotati di autonomia tecnico-funzionale ed 

organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale e rispondono del perseguimento degli obiettivi del 

servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite e si integrano e coordinano tra loro, 

nell’ambito della programmazione degli interventi e delle risorse. 

Le attività relative alla sanità pubblica veterinaria e all'igiene degli alimenti rientrano nell'ambito dei livelli 

essenziali di assistenza (LEA), definiti dal DPCM del 29 novembre 2001, che devono essere garantiti 

uniformemente su tutto il territorio nazionale. 

 

Sistema Informativo per la Prevenzione 

 

Vi è l’esigenza di disporre di un sistema informativo affidabile a  completo sostegno delle attività di 

prevenzione. Si tratta di ricondurre ad unitarietà i sistemi informativi esistenti, articolando e distinguendo 

tra le informazioni necessarie al governo della prevenzione e quelle necessarie all’esercizio della 

prevenzione. 

Per quanto attiene alla Veterinaria sulla base dei principi di cui all’art. 1 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 

39, l’attività di raccolta, rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati relativi alla 

medicina veterinaria, comprese le anagrafiche degli animali, la zootecnia, la zooprofilassi, le zoonosi e 

l’igiene degli alimenti e delle produzioni di competenza delle UUSSLL regionali, dell’Istituto Zooprofilattico 

di Teramo nonché degli organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale nell’ambito della 

medicina veterinaria, al fine di favorire l’omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi 

informativi, concorrendo all’attività del Sistema Statistico nazionale, viene istituita la Banca Dati 

Regionale (BDR) che comprende ed assorbe il sistema informativo veterinario regionale della regione 

Abruzzo (S.I.V.R.A.) coordinato dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento per 

la Salute e il Welfare. 

Nelle ASL lavorano, a tempo indeterminato, un totale di 141 Medici-Veterinari tra Direttori e Dirigenti (dato 

riferito al 31.12.2013). 

Per quanto riguarda i SIAN l‘organico , a tempo indeterminato, è costituito da 28 Medici Chirurghi (dato 

estratto per country profile anno 2013).   

Il personale tecnico (sia dei Servizi Veterinari che SIAN) assunto a tempo indeterminato è composto da 71 

unità (dato estratto per country profile anno 2013).  

Il personale che si occupa di attività di tipo gestionale è specificatamente dedicato a questa attività, mentre il 

restante personale è coinvolto anche in altre attività  della sanità pubblica. 

Sul territorio regionale sono attualmente  presenti n. 4  Aziende Sanitarie Locali (ASL). 

Le ASL hanno un territorio di competenza coincidente con quello provinciale.  

L'organizzazione ed il funzionamento dell'ASL è disciplinato con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto 

dei principi e criteri stabiliti con legge regionale. 

 

2b– Laboratori Ufficiali 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo. 
 

L‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, è ente di diritto 

pubblico a carattere interregionale, denominato Istituto Zooprofilatico Sperimentale dell‘Abruzzo e del 

Molise ―G. Caporale‖. 

Le Regioni Abruzzo e Molise si avvalgono dell‘Istituto zooprofilattico sperimentale quale strumento 

operativo di ricerca tecnico scientifica e di erogazione di servizi  di Sanità pubblica veterinaria, di zootecnia 

e di formazione professionale degli operatori e delle maestranze di questi tre settori di attività tecnico-

economiche in ambito regionale.  

L‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise ―Giuseppe Caporale‖ (IZSAM) è un Ente 

sanitario pubblico che contribuisce al benessere fisico, mentale e sociale dell‘uomo attraverso un‘incessante 



23 
 

azione di ricerca e sperimentazione rivolta al sistema integrato ―benessere e sanità animale - sicurezza 

alimentare - tutela ambientale‖. 

 

L‘IZSAM opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, offrendo 

servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità 

animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli 

animali e dell‘uomo. 

 

I principali compiti definiti dal legislatore sono la ricerca sperimentale sull‘eziologia e la patogenesi delle 

malattie infettive e diffusive degli animali, l‘igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; gli 

esami per la diagnosi di laboratorio delle malattie animali, per la sicurezza microbiologica e chimica degli 

alimentidi origine animale destinati all'alimentazione umana e dei mangimi zootecnici; la sorveglianza 

epidemiologica nell‘ambito della sanità animale, dell‘igiene delle produzioni zootecniche e degli alimenti di 

origine animale; la produzione di vaccini, reagenti e prodotti immunologici per la profilassi e la diagnosi 

delle malattie animali; la consulenza, l‘assistenza e l‘informazione sanitaria agli allevatori per la bonifica 

sanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali; la formazione e 

l‘aggiornamento di veterinari e di altri operatori di Sanità Pubblica Veterinaria. 

 

Tutte le attività sono certificate e sottoposte a rigorosi controlli di qualità sin dal 1995, quando l‘Istituto è 

diventato il primo Ente pubblico veterinario in Italia accreditato secondo le norme internazionali sulla qualità 

per l‘esecuzione delle prove di laboratorio in campo chimico, microbiologico, virologico e sierologico. 

L‘accreditamento, ottenuto tre anni in anticipo sulla data imposta dalla Comunità Europea, oggi interessa 

tutte le sezioni diagnostiche. Dal 2004 anche la Formazione è riconosciuta come conforme ai requisiti della 

norma UNI EN ISO 9001:2000. 

Rispetto al centinaio di dipendenti di fine anni ‗80, oggi l‘IZSAM può contare su circa 500 unità. Sulla 

scorta dell‘esperienza acquisita in ambito nazionale e internazionale, il Ministero della Salute lo ha designato 

Centro di Referenza Nazionale  e Laboratorio Nazionale di Riferimento in specifici ambiti di attività. Anche 

i principali Organismi internazionali come l‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Food and 

Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) e l‘Organizzazione Mondiale della Sanità Animale 

(OIE) hanno affidato all‘Istituto il ruolo di Centro di Collaborazione  e Laboratorio di Referenza  in specifici 

ambiti di attività. 

 

Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) 
L‘Arta, Agenzia Regionale per la Tutela dell‘Ambiente della Regione Abruzzo, viene istituita con 

l‘approvazione della Legge Regionale n. 64/98. La legge attua organicamente quanto disposto dalla L. n. 61 

del 21 gennaio 1994, che, insieme all‘istituzione dell‘ANPA, - Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell‘Ambiente - provvede alla riorganizzazione dei controlli ambientali. Nel gennaio 2000 l‘Agenzia viene 

poi formalmente costituita e inizia la sua attività, utilizzando le risorse umane e strumentali degli ex P.M.I.P. 

(Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione) delle USL. L‘attività di prevenzione, protezione e tutela 

ambientale che viene affidata all‘Arta dalla L.R. 64/98, è complessa e specialistica; in particolare tra le 

competenze istituzionali sono compresi: Compiti e funzioni in materia di controlli e monitoraggio ambientale 

di fattori fisici, chimici, geologici e biologici, in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell‘aria, 

delle acque e del suolo; Compiti e funzioni in materia di formazione ed educazione ambientale; 

Predisposizione di studi, ricerche, pareri in materia di prevenzione, protezione e tutela ambientale anche in 

collaborazione con le Università della Regione, in applicazione del D.P.R. 203/88, del D.Lgs. 22/97, del D. 

Lgs. 152/99 ecc.; Attività di studio, ricerca e controllo dell‘ambiente marino e costiero; degli aspetti 

fitosanitari del verde pubblico e delle Aree Naturali Protette nonché dei prodotti agricoli esposti ad 

inquinamento; Svolgimento di attività di supporto tecnico scientifico per conto della Regione, Enti Locali 

(Province e Comuni), per le attività connesse all‘approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in 

materia ambientale; Rilascio di certificazioni ambientali quali: EMAS, ISO 14001, V.A.S. (Valutazione 

Ambientale Strategica), V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale; Collaborazione con l‘ANPA e 

partecipazione a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambientale; Funzioni 

inerenti le attività di laboratori deputati al controllo ufficiale dell‘acqua destinata ad uso umano; Gestione del 

sistema telematico di documentazione legislativa e tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela 

dell‘ambiente; Prestazioni a favore di privati purchè le stesse non risultino incompatibili dal punto di vista 
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dell‘imparzialità che l‘Agenzia è tenuta a garantire nell‘esercizio dei compiti di istituto; Erogazione di 

servizi per il conseguimento dei fini istituzionali anche in rapporto a progetti predisposti da Enti territoriali 

che prevedono oneri a carico dell‘utente. 

L’Osservatorio Epidemiologico Veterinario 

La disciplina dell’osservatorio epidemiologico è inserito nella LR 5 / 2008 ed è in fase di organizzazione con 
l’accordo Regione Istituto Zooprofilattico Sperimentale ri Teramo. 

 

2c– Misure di coordinamento e cooperazione 
Il coordinamento e la cooperazione nell‘ambito delle diverse parti interessate possono essere riassunte in: 

A) Riunioni con l‘Autorità competente Centrale, svolto dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare con l‘eventuale partecipazione di personale ASL o dell‘IZS. Le modalità preferenziali di 

partecipazione sono le call-conference, laddove possibile, al fine di diminuire i costi di trasferte a 

carico dell‘Amministrazione   

B) Riunioni su scala Regionale, composte da: 

- Riunioni periodiche, convocate dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, 

con ASL, IZS, ARTA, Uffici di altre Direzioni Regionali e altri Enti interessati per la 

discussione di argomenti o per l‘applicazione di nuove procedure e/o programmazioni su 

scala regionale 

- Riunioni convocate in seguito a situazioni contingenti ed emergenziali (i.e. Unità di Crisi) 

- Comitati e Commissioni  

Vedi anche il capitolo ―COOPERAZIONE ED ASSISTENZA RECIPROCA‖, in cui è presente la lista dei 

Comitati/gruppi di lavoro attualmente attivi. 

2d– Formazione 
 

Il Piano sanitario regionale 2008-2010, approvato con Legge regionale 10 marzo 2008, n. 5, ha dato 

estrema importanza all‘attività di formazione e sviluppo del personale su tematiche dedicate, ritenute 

giustamente essenziali per il miglioramento della complessiva qualità professionale degli operatori sanitari. 

La valorizzazione del personale aziendale e degli operatori del sistema alimentare, attraverso i 

processi di informazione e formazione, è il tema trattato da questo paragrafo e deve concorrere alla 

realizzazione di un efficiente sistema integrato nel quale gli obiettivi generali di salute e l‘efficacia ed 

efficienza del servizio pubblico possono essere più facilmente raggiunti attraverso la piena profonda 

conoscenza delle innovazioni, delle norme particolari, nonché delle modalità gestionali ed informative nelle 

quali si è tenuti ad operare.   

 

Infatti, il Piano sanitario regionale testualmente, al punto 5.3.8.,recita: 

La ridefinizione del quadro delle funzioni e attività dei Dipartimenti di Prevenzione e l’acquisizione 

di nuove, o più approfondite conoscenze e tecniche per le attività innovative (valutazione dei rischi 

ambientali e comportamentali, valutazione dei danni,controllo dei fattori di rischio) comportano un 

riallineamento delle conoscenze e dei comportamenti degli operatori sui temi sia di aggiornamento tecnico 

professionale che di natura metodologica e organizzativa. 

Nell’arco di vigenza del PSR verranno pertanto promosse, a cura della Regione specifiche iniziative 

dio formazione ed aggiornamento per sostenere i Dipartimenti di Prevenzione nell’opera di innovazione da 

sviluppare. 
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In particolare verranno avviate iniziative di formazione ed aggiornamento sui seguenti temi: 

1. L’osservazione epidemiologica per i Servizi di Prevenzione; 

2. La valutazione del rischio e le mappe revisionali dei rischi; 

3. Progettazione operativa e valutativa; 

4. Applicazione delle normative CEE. 

Il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della regione e l’A.S.R., avvalendosi di un apposito 

gruppo di lavoro includente tra gli altri, la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Teramo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, individueranno gli specifici obiettivi educativi, le 

metodologie organizzative, le risorse e quanto necessario per realizzare concretamente l’obiettivo formativo. 

 

Soggetti interessati dal processo di formazione 

La formazione specifica che qui interessa è diretta: 

1. agli addetti al trasporto di animali vivi, ai sensi dell‘art. 17 -  paragrafo 2 del Reg. CE 1/2005. 

2. Personale addetto alla custodia di animali (suini, ai sensi del‘l articolo 5 del D.Lgs. 122/2011) 

3. agli Operatori del settore Alimentare; 

4. agli utilizzatori e distibutori di fitosanitari 

5. Personale Medico, Veterinario e Tecnico delle ASL 

6. Medici Veterinari Liberi Professionisti 

7. Personale amministrativo e EDP delle ASL 

Addetti al trasporto di animali vivi 

Le Aziende UU.SS.LL. sono tenute ad organizzare e svolgere Corsi per la formazione e l‘idoneità 

dei conducenti e Guardiani addetti al trasporto degli animali vivi, come stabilito dal Regolamento CE n. 

1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, che vieta di trasportare animali in condizioni tali 

―da esporli a lesioni o a sofferenze inutili‖.  

In particolare, la norma prevede che i conducenti dei mezzi rispettino una serie di condizioni: 

innanzitutto la durata del viaggio deve essere ridotta al minimo per quanto sia possibile.  

Agli animali deve essere garantito sufficiente spazio, considerati la loro taglia ed il viaggio previsto. 

Inoltre acqua, alimenti e riposo devono essere offerti agli animali.  

Il Regolamento prevede, per i conducenti, una formazione idonea ad espletare ―i propri compiti 

senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all‘animale spavento, lesioni o sofferenze 

inutili‖.  

Alla fine del corso sarà rilasciato un Certificato di Idoneità e i conducenti che ne saranno sprovvisti 

rischiano sanzioni fino ad € 4.500,00. I conducenti sono inoltre obbligati a detenere una serie di documenti 

riportanti informazioni sugli animali trasportati: l‘origine, la data e l‘ora di partenza, il luogo di destinazione 

e la durata prevista del viaggio.  

Si ritiene utile riportare, qui di seguito, la nota del Ministero della Salute in ordine alla 

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI E DEI GUARDIANI DEI VEICOLI (nota prot. DGSA/VI/3316).  

 

A partire dal 5 Gennaio 2008 i conducenti ed i guardiani di veicoli che trasportano equidi domestici o 

animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, devono obbligatoriamente 

acquisire un certificato di idoneità, conforme al modello previsto dall’allegato III, capo III del Regolamento. 

Il certificato (che vale 5 anni) viene rilasciato all’esito di un esame, per il quale occorre frequentare un 

corso di formazione.  

  

Attraverso la nota in commento, il Ministero della Salute informa sull‘obbligo per i conducenti di 

animali vivi di acquisire i Certificati di Idoneità conformi al modello regolamentare, previa frequentazione di 

corsi dedicati alla formazione dei formatori dei conducenti e dei guardiani. 

Ad una figura definita come ―Veterinario Pubblico Formatore di primo livello ed esaminatore‖ è 

stato assegnato il compito di formare quei soggetti (che, a loro volta, assumeranno la qualifica di 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_003/l_00320050105it00010044.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_003/l_00320050105it00010044.pdf
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―Veterinario formatore di secondo livello‖) i quali, una volta sostenuto un corso della durata di 20 ore, 

reciteranno un ruolo importante nei corsi per la formazione dei conducenti e dei guardiani.  

Quanto a questi ultimi corsi, la nota ministeriale ha affermato che:  

- possono essere organizzati da qualsiasi Ente o Associazione accreditato per la formazione che ne 

faccia richiesta all’autorità competente; - hanno una durata di almeno 12 ore e possono svolgersi con 

qualsiasi modalità temporale; - l’individuazione dei docenti e l’organizzazione del materiale didattico spetta 

ad un comitato organizzatore, di cui deve obbligatoriamente far parte veterinario pubblico formatore di 

secondo livello ed un conducente/autotrasportatore);  

- l’esame è costituito da una prova a quiz e da una orale, e verte sulle materia elencate nell’allegato 

IV del Reg. 1/2005. Nella commissione esaminatrice, è presente un Veterinario esaminatore di primo o di 

secondo livello.  

 Ciò premesso, ognuna Azienda U.S.L. regionale è tenuta ad organizzare almeno un corso per 

ciascun anno del periodo del piano, emanando apposita procedura per portare a conoscenza dei cittadini la 

tenuta del corso stesso. 

Si deve ricordare che l‘attività formativa di cui al Reg. CE n. 1/2005 è contenuta nella 

programmazione dell‘attività e la relazione sui corsi svolti è stata calendarizzata al 28 febbraio dell’anno 

successivo (flusso n. 47 ) nello scadenziario per la verifica dei L.E.A. approvato con Determinazione 

DG/11/197 del 31.12.2007. 

 

Personale addetto alla custodia di animali 

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011 coloro che assumono o si avvalgono di personale addetto ai suini 

garantiscono che lo stesso personale riceva istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e di cui 

all'Allegato I del medesimo decreto.  

Per le finalità di cui al comma 4, i Servizi Veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche delle ASL organizzano corsi di formazione con periodicità annuale. 

 

Agli Operatori del settore Alimentare; 

Attestazione di idoneità sanitaria 

Lo svolgimento dei corsi in parola sono disciplinati dalla DGR 463/2007 e dall. Art.210 della L.R. 

6/2005 e vengono predisposti dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL  

 

Celiachia 

 I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL organizzano appositi moduli informativi 

(L.123/05) 

 

Certificati di abilitazione  utilizzatori e distributori prodotti fitosanitari. 

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 150/2012,  e della L.R. 55/2013sono individuate nelle Aziende 

Sanitarie Locali (ASL) le strutture preposte all'espletamento dell'esame volto al rilascio dei certificati di 

abilitazione per gli utilizzatori professionali e i distributori dei prodotti fitosanitari. Vd anche il capitolo 

―3aProgramma residui di antiparassitari in alimenti (incluso il piano coordinato comunitario‖ 

 

Attività formativa specifica da organizzarsi a cura di ciascun Servizio sarà comunicato dal Servizio 

Veterinario di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare nel ―Programma annuale dei controlli in Sanità 

Animale e Sicurezza Alimentare‖ 

 

Operatori della Sanità pubblica 

Gli ultimi episodi di emergenza sanitaria (non solo in campo veterinario) hanno messo in luce la 

necessità di procedere  alla formazione specifica degli operatori del Settore chiamati istituzionalmente a 

gestire le epidemia animali. L‘intervento tempestivo e professionalmente qualificato è tanto più richiesto 

qualora vi sia la possibilità che le epidemie possano essere trasmesse all‘uomo. 
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I Corsi di formazione dovranno pertanto essere diretti sia alla formazione teorica dell‘individuo, al 

fine di approfondire sia le conoscenze e le tecniche d‘intervento per le attività consuete o innovative che è 

chiamato a svolgere, sia la parte pratica della gestione sanitaria di una emergenza infettiva, in quanto  

momento indispensabile per arricchire il bagaglio culturale di un medico veterinario. 

Il programma di attività formativa rivolto al personale delle Aziende Sanitarie Locali regionali è  

proposto e divulgato dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare  Regionale. 

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare organizza corsi di formazione per gli 

operatori della Sanità Pubblica nell‘ambito dei seguenti filoni: 

-TSE  

- Emergenze  

-Audit (D.G.R. 276/2010) 

Nello svolgimento di alcuni di questi corsi l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise 

e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell‘Università degli Studi di Teramo forniscono il necessario supporto 

scientifico e formativo.  

Le ASL, poi, individuano il piano di formazione per i propri dipendenti anche in riferimento all‘obb 

 

Vengono inoltre organizzati dalla Regione corsi per Medici Veterinari liberi professionisti finalizzati 

all‘iscrizione all‘Albo Regionale dei Medici Veterinari riconosciuti. 

La Regione su richiesta organizza anche corsi di formazione per personale ASL (incluso personale EDP) per 

l‘impiego dei sistemi informativi (SIVRA…) 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda ai capitoli specifici.  

3- Organizzazione e gestione dei controlli 

ufficiali 
CONFORMITA’ A TALUNI REQUISITI OPERATIVI PREVISTI DAL Reg.882/2004 

 

Ai sensi dell'art.42(2), il Piano deve contenere informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei 

sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali. Tali 

informazioni, tra l'altro, devono riguardare i metodi per assicurare la conformità ai criteri di cui all'art.4(2) e 

all'art.8(2) del predetto Regolamento. 

Pertanto, le attività previste dal Piano sono conformi ai criteri previsti dai citati articoli e sono specificate le 

peculiarità ordinamentali che assicurano la conformità a tali criteri. 

 

Art.4(2) 

Le autorità competenti assicurano quanto segue: 

(a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi 

della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite; 

(b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse; 

(e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente 

regolamento; 

(g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni  ispezione 

effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità competente 

nell'assolvimento dei suoi compiti 

 

Art.8(2) 

Gli Stati membri assicurano che esse dispongono di procedure giuridiche intese a garantire al personale 

delle autorità competenti l’accesso alle infrastrutture ed alla documentazione mantenuta dagli 
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operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, così da essere in grado di svolgere adeguatamente i 

loro compiti. 

 

La maggior parte delle competenze nelle attività di controllo relative alla sicurezza alimentare, nonché al 

benessere e alla sanità animale, ricadono nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN). 

L'SSN  è definito  dalla Legge Quadro  di istituzione,  L.833 del 1978,  Art.1 (1),  come "il complesso delle 

funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero 

della salute fisica e psichica di tutta la popolazione (…) L'attuazione del servizio sanitario nazionale 

compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini". 

Successivamente ridefinito dal DLgs 502/1992, riordino dell'SSN, quale "complesso delle funzioni e delle 

attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed 

istituzioni di rilievo nazionale". 

 Pertanto, tra le strutture dell'SSN coinvolte nell'attività del Piano, vi  sono: il Ministero della Salute e le 

Regioni, relativamente agli uffici preposti, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), gli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali (IIZZSS), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS),.  

 

La conformità ai requisiti dell'art.4(2), punti a), b), e) e g), e dell'art.8(2) da parte delle strutture citate è 

garantita, nell'ordinamento nazionale, dai seguenti strumenti: 

 inquadramento giuridico: il personale che effettua i controlli ufficiali è, di norma dipendente pubblico, 

ha la qualifica di pubblico ufficiale, con poteri autoritativi e certificativi, come definito dall'art.357 del 

codice penale, e ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti dell'esercizio cui è destinato, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 17 e 22 della L.28-2-1963, n.441.  

 L'art.13 della L689/1981 definisce i poteri del pubblico ufficiale, che è abilitato a: assumere 

informazioni; ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora; effettuare rilievi 

segnaletici, descrittivi e fotografici; eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca 

amministrativa.  

 Per quanto riguarda i poteri della polizia giudiziaria, essa può, tra l'altro, prendere notizia dei reati; 

impedire la prosecuzione del reato; ricercare gli autori di reati; assicurare le fonti di prova.  

 Inoltre, ai sensi dell'art.3 della L.283/1962, il personale sanitario o tecnico appositamente incaricato 

delle ispezioni e dei prelievi di campioni, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le 

attribuzioni ad esso conferite, può, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.  

 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, DPR 16/04/2013, prevede in 

particolare che, nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente: 

- persegue esclusivamente l'interesse pubblico;  

- mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività 

inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;  

- non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d‘ufficio e si impegna 

ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica 

amministrazione;  

- non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo 

quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da 

decisioni o attività inerenti all‘ufficio; 

- non abbiano altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica 

che svolge. 

 Inoltre, nel codice penale esistono previsioni specifiche relative a delitti tipici contro la pubblica 

amministrazione: art. 314, peculato; art. 317, concussione; artt. 318 e 319, corruzione impropria e 

propria; art. 323, abuso d'ufficio; art. 326, rivelazione di segreti d'ufficio. 

 

 Inoltre, per quanto riguarda: 

 

ASL, IIZZSS, ISS:  

 requisiti del reclutamento/formazione di base: il personale destinato all'effettuazione dei controlli 

(professioni sanitarie) ha specifici prerequisiti, quali: laurea e diploma di specializzazione in materie 

attinenti definite con regolamentazione nazionale; abilitazione all'esercizio della professione 

 formazione permanente: la formazione permanente è assicurata dal programma nazionale di 

Educazione Continua in Medicina (E.C.M.). Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il 
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personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia 

privata che pubblica. L'ECM comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività 

formative, sia teoriche che pratiche, promosse dalle Aziende Sanitarie Locali, Società Scientifiche o 

professionali, Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altre Strutture specificamente dedicate alla 

Formazione in campo sanitario. L'elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi 

dell'art. 16-ter del DLgs502/1992, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il 

compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un 

determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e 

privati che svolgono attività formative...". E' prevista una penalizzazione per il personale che non 

partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti; la penalizzazione viene stabilita 

con criteri integrativi aziendali.  

 norme peculiari individuate nel contratto di lavoro del personale: il personale dipendente delle ASL, a 

partire dal 2001, è assoggettato ad una disciplina di esclusività di rapporto che attualmente, ai sensi del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2003-2005, prevede la possibilità di optare per il 

vincolo di esclusività del rapporto di lavoro. Per il restante personale sono previste diverse forme di 

articolazione della retribuzione. Inoltre, il DLgs 165/2001, art.53, "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", regolamenta, in senso restrittivo, 

l'incompatibilita' ed il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti. 

 

Regioni/PP.AA.:  

 requisiti del reclutamento/formazione di base: i requisiti della normativa vigente non prevedono forme 

di reclutamento e di formazione di base vincolate ai compiti ai quali il personale degli uffici veterinari e 

di igiene degli alimenti il personale deve essere destinato. Tuttavia, di fatto, il personale che opera in tali 

uffici ha, per lo più, una qualifica/formazione di base rispondente alle esigenze.  

 formazione permanente: gli enti regionali organizzano attività di formazione riguardante, generalmente, 

aspetti di natura amministrativa. Inoltre, nei contratti collettivi nazionali di lavoro sono previsti 

particolari istituti contrattuali riguardanti il diritto allo studio. 

 norme peculiari individuate nel contratto di lavoro del personale: l'articolo 60 del D.P.R. 10-1-1957 n. 3, 

"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" prevede il 

divieto di "esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle 

dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". Inoltre, il DLgs 165/2001, 

art.53, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", 

regolamenta, in senso restrittivo, l'incompatibilita' ed il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici 

dipendenti. 

 

 

SICUREZZA E NUTRIZIONE 

 Alimenti 
3a-Acque potabili e minerali 

Autorizzazione all’utilizzazione e commercio 
La attività autorizzativa sanitaria di pertinenza regionale è quella relativa ―all'utilizzazione di una sorgente 

d'acqua minerale naturale‖ ai sensi dell‘art.6 del D. Lgs. 176/2011. 

L’iter autorizzativo (inclusa la domanda) è sovrapponibile alla procedura riportata nel capitolo dei 

riconoscimenti degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE 852/2004 (vd schema di seguito riportato). 
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Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve in particolare essere accertato che: 

a)  la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, 

ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152;  

b)  la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale 

naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua, nei 

limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i 

prodotti alimentari;  

c)  le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le 

esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le 

caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i 

dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti 

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;  

d)  l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello 

indicato nel provvedimento di riconoscimento. (4) 

 

L.R. 15/2002 e smi  (Disciplina delle acque minerali e termali) 
Viene di seguito riportato l‘estratto della L.R di pertinenza di questa sezione del Piano Pluriennale Reigonale 

Integrato dei controlli 

 

Omissis… 

Art. 42  

Riconoscimento  

1. Il riconoscimento dell'acqua minerale naturale è effettuato ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 

176/2011.  
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2. Il riconoscimento dell'acqua di sorgente è effettuato ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 176/2011. 

…omissis…. 

TITOLO IV  

Utilizzazione delle acque minerali e termali  

Art. 54  

Autorizzazioni  

1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale da rilasciare in conformità 

alle disposizioni del medesimo decreto. 

2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione per lo sfruttamento 

delle acque minerali, termali e di sorgente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.  

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dalla Direzione competente in materia di politiche della 

salute e riguarda:  

a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali naturali e di sorgente;  

b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;  

c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 13 

del D.Lgs. 176/2011; d) l'estrazione dei sali delle acque minerali.  

4. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive 

(SUAP) del Comune dove insiste lo stabilimento.  

5. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla 

presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.  

6. L'autorizzazione contiene gli estremi del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 

176/2011.  

7. La modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione è stabilita dalla Giunta regionale.  

8. In conformità agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 176/2011, la vigilanza sanitaria sugli impianti di 

utilizzazione e sulla commercializzazione è svolta, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, dai 

Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), secondo le 

modalità e la programmazione minima riguardante gli operatori del settore alimentare stabilite dal Piano 

Regionale Integrato dei Controlli (PRIC). 

 

 

Vigilanza sull’utilizzazione e commercio 
FREQUENZE MINIME DI CONTROLLO IN IMPRESE ALIMENTARI RICONOSCIUTE AI 

SENSI DEL REG. CE 852/2004 (additivi, integratori, alimenti particolari,  acque 

minerali) 

BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO 

ogni tre anni ogni due anni annuale 
 

 

LINEE GUIDA PER I CONTROLLI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 



32 
 

(D.Lgs. 31/01 modificato ed integrato con successivo D.Lgs. 27/02)  

- Linee guida per i controlli  

- Criteri generali per i Programmi di controllo esterni (art. 8, comma 1 D.Lgs. 31/01) competenza Azienda 

USL in materia (art. 12, lettera g, D.Lg.vo 31/01).  

Il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE", come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al 

fine di tutelare la salute pubblica. 

La normativa (art. 15) stabilisce il termine del 25 dicembre 2003 quale data per la messa in conformità. 

IL GIUDIZIO DI IDONEITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SPETTA ALLA 

AUSL TERRITORIALMENTE COMPETENTE (art. 6, comma 5-bis). 

Alla Regione spetta definire la competenza della Azienda USL (art. 12, comma 1) e dettare i criteri generali 

sulla base dei quali ogni Azienda USL, ciascuna per il territorio di competenza, deve elaborare 

PROGRAMMI PER I CONTROLLI ESTERNI (art. 8, comma 1). I controlli esterni sono svolti dalle 

Aziende USL in aderenza ai criteri generali dettati dalla Regione con il presente atto e nel rispetto di quanto 

stabilito dal decreto legislativo 31/01, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27/2002.I 

controlli interni ed i controlli esterni sono normati in particolare da quanto citato negli articoli 6, 7 ed 8 del 

decreto mentre negli articoli 4 e 5 sono rispettivamente fissati gli OBBLIGHI GENERALI ed i PUNTI DI 

RISPETTO DELLA CONFORMITÀ. Le Aziende USL sono titolari delle attività di vigilanza e controllo 

della qualità delle acque destinate al consumo umano (L.R. n. 37/1999).Le Aziende USL territorialmente 

competenti elaborano PROGRAMMI ANNUALI di controlli esterni (art. 8, comma 1) e ne inviano copia 

alla Regione Direzione Sanità Servizio Prevenzione Collettiva. Tali controlli esterni devono soddisfare i 

criteri generali stabiliti in ordine: 

- alle ispezioni degli impianti; 

- alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare con riferimento agli impianti di 

distribuzione domestici ed alla frequenze dei prelevamenti. 

Le Aziende USL attuano in particolare i Programmi annuali di controlli esterni sulle reti di distribuzione e, 

comunque, nei punti di prelievo e controllo, su cisterne, sugli impianti di imbottigliamento e di 

confezionamento in contenitori e sugli impianti di imprese che utilizzano acqua per i prodotti alimentari 

(sicurezza alimentare). 

Per l'attività di laboratorio le Aziende USL si avvalgono dell'ARTA che, preventivamente informata del 

prelievo, istantaneamente e senza remora acquisisce il campione per gli accertamenti analitici di propria 

competenza. Successivamente l'ARTA con tempestività trasmette alla AUSL (SIAN) territorialmente 

competente l'esito dell'esame. Qualora i risultati analitici esprimono un giudizio di non conformità, la 

suddetta ARTA subito informa telefonicamente la AUSL (SIAN) territorialmente competente e, 

contestualmente trasmette detti risultati via fax. In particolare i referti analitici, conformi o non, devono 

essere trasmessi tempestivamente alla Azienda USL (SIAN) territorialmente competente anche su cartaceo. 

Pertanto le Aziende USL devono organizzare il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione con 

adeguate risorse al fine di assicurare continuativamente la funzionalità per il sistema di allerta e di 

emergenza. 

Per i punti di prelievo stabiliti per il controllo, per la frequenza dei campionamenti e gli eventuali 

aggiornamenti le Aziende USL procedono ad assicurare le relative comunicazioni al Ministero della Salute, 

secondo le modalità ed i termini espressi nell'Accordo da convenirsi ai sensi art. 9, comma 2, lettera c del 

D.Lgvo n. 281/97. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145054
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000149766
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145054ART9
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145054
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145054
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000201429
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000149766
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145054
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000149766
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000219742
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Le AUSL procedono mensilmente a trasmettere i risultati delle analisi alla Regione Abruzzo Direzione 

Sanità. La Regione è tenuta a mantenere a disposizione tali risultati sia per il Ministero della Salute che delle 

altre Regioni, secondo l'Accordo da convenirsi ai sensi art. 9, comma2, lett. c del D.Lgvo n. 281/97. 

Controlli  

Principi generali  

I controlli di qualità delle acque destinate al consumo umano hanno lo scopo di TUTELARE LA SALUTE. 

Il giudizio di qualità deve sempre basarsi su una valutazione d'insieme di dati analitici integrati da risultanze 

degli esami ispettivi e da valutazione della serie storica dei referti. Il gestore dell'impianto acquedottistico, 

acquisito il parere igienicosanitario sull'apparato in questione da parte della AUSL (SIAN) competente per 

territorio, deve porre attenzione nel programmare come pure nell'effettuare opera di manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria incidente su conservazione / risanamento della struttura, delle attrezzature di 

captazione, adduzione, accumulo, distribuzione idrica. In particolare l'impianto deve essere conforme a 

quanto previsto dalla normativa vigente di Settore per quanto attiene la progettazione, la costruzione, 

l'esercizio come pure deve garantire la sicurezza igienicosanitaria dalla captazione al punto di consegna 

(contatore). 

1) Controlli del gestore  

I gestori degli impianti acquedottistici attuano controlli ispettivi dagli impianti di attingimento fino al punto 

di consegna, compilano una relazione tecnica da trasmettere alle Aziende USL (SIAN), in merito alle 

caratteristiche costruttive (Allegato II al Decreto Ministero della Sanità 26 marzo 1991) ed evidenziano i 

potenziali pericoli di contaminazione della risorsa idrica. 

Eventuali variazioni della relazione tecnica vanno tempestivamente inviate alla AUSL (SIAN) 

territorialmente competente. In particolare attuano quanto segue: 

- alla captazione  

a) verificano la sussistenza delle aree di salvaguardia ( art. 21 DLg.vo 152/99) e provvedono alla loro 

gestione (art. 13 e 24 Legge 36/94); nel caso di mancata definizione delle aree di salvaguardia si attivano 

affinchè la competente ATO ne proponga alla Regione l'individuazione (art. 21 DL 152/99);  

b) effettuano analisi atte ad accertare: 

- se le acque siano tali da consentire l'utilizzazione a scopò potabile senza alcun trattamento; 

- se siano tali da consentire l'utilizzazione a scopo potabile dopo trattamento; 

c) richiedono alla AUSL competente il rilascio del giudizio di qualità ed idoneità d'uso;  

d) attuano i controlli interni, così come previsto dall'art. 7 del DLg. vo .31/01. 

- all'adduzione, accumulo e distribuzione fino al punto di consegna:  

a) verificano le interazioni tra insediamenti esistenti e la condotta, e in relazione all'importanza 

dell'impianto, al tipo delle condutture ed alle caratteristiche dei terreni attraversati, propongono alle autorità 

competenti gli eventuali provvedimenti amministrativi atti a preservare la qualità dell'acqua trasportata 

(fascia di protezione della condotta e dei serbatoi con limitazioni d'uso); 

b) verificano il materiale di costruzione delle strutture e la possibilità di cessione di elementi o sostanze 

che possono alterare la qualità delle acque;  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000100442
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c) verificano che non ci siano interferenze con la rete fognaria; 

d) verificano che i serbatoi di accumulo siano stati eseguiti secondo le tecniche prescritte dalla 

normativa vigente atte a tutelare la sicurezza igienica degli impianti (all.to 2 al Decreto del Ministero della 

Sanità 26 marzo 1991);  

e) effettuano analisi ai serbatoi di accumulo ed alla distribuzione, atte ad accertare la corrispondenza ai 

valori di parametro; 

f) attuano i controlli interni così come previsto dall'art. 7 del Dlg.vo n. 31/01. 

2) Punti di controllo analitici  

Il controllo analitico ha come scopo fondamentale la tutela della salute pubblica. Per questo motivo tutti gli 

esami di laboratorio devono essere eseguiti con la frequenza dovuta e nel rispetto dei programmi di 

campionamento definiti nei piani di lavoro annuali. 

Ai fini della sorveglianza routinaria dei requisiti di qualità delle acque, un numero elevato di controlli, anche 

se mirato solo ad alcuni parametri, ha talora molto più significato dell'esecuzione di pochi controlli volti al 

rilevamento di numerosi parametri, spesso non giustificati dall'anamnesi della qualità delle acque dei singoli 

acquedotti, e per lo più, onerosi in termini di costo ed utilizzo delle risorse umane deputate all'esecuzione 

delle analisi. Le risultanze analitiche e la verifica dello stato delle fonti di approvvigionamento e degli 

impianti di captazione, accumulo e distribuzione, effettuate al momento del prelievo, anche in relazione con 

riversamenti industriali, agricoli o urbani, nelle diverse condizioni di portata e piovosità, sono di 

fondamentale importanza per prevenire il degrado delle risorse idriche e tutelare la qualità delle acque. 

3) Operazioni di campionamento, punti significativi e frequenza  

Le operazioni di campionamento vanno espletate in modo ufficiale e precisamente: 

- l'Azienda USL (SIAN) competente per territorio comunica al Gestore ed al Dipartimento provinciale 

dell'ARTA coinvolto, via fax e sempre in anticipo, possibilmente non più tardi del giorno precedente quello 

stabilito per le operazioni di campionamento, la data, luogo ed il punto di prelievo. 

Il verbale, come da allegato A, viene consegnato e controfirmato dal Gestore o suo delegato. In assenza del 

gestore o suo delegato il verbale viene tempestivamente trasmesso dal SIAN al Gestore anche via fax. 

L'effettuazione delle operazioni di campionamento, come da verbale allegato A, riveste importanza non 

inferiore a quella dell'analisi vera e propria e può talvolta condizionarne il risultato; é quindi necessario 

attenersi scrupolosamente alle modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei campioni definite 

nell'allegato 3 al DM 26 marzo 1991, integrato, ove necessario, dalle direttive impartite dal Dipartimento 

Provinciale dell'ARTA coinvolto nell'attività analitica. Altrettanto importante è la corretta identificazione del 

punto di prelievo, essenziale per l'adozione di eventuali provvedimenti e per l'elaborazione successiva dei 

dati. Il che è garantito solo dall'utilizzo di un codice identificativo univoco concordato tra Gestori, AUSL ed 

ARTA. Tutti i campioni prelevati devono essere etichettati con relativo codice da riportare anche sul verbale 

di accompagnamento del campione. I punti di prelievo devono essere situati in posizione tale da consentire 

un accesso rapido e sicuro agli operatori, oltre ad essere significativi per ogni acquedotto. Devono cioè 

essere rappresentativi della variabilità delle caratteristiche dell'acqua nei diversi punti della rete di 

distribuzione dell'acquedotto nell'arco dell'anno. La scelta va finalizzata all'esigenza di individuare le 

situazioni di rischio che potrebbero interessare anche solo una parte dell'acquedotto e che non verrebbero 

evidenziate se il controllo fosse effettuato sui punti che rappresentano solo la qualità media dell'acqua di rete. 

A tal fine il Gestore deve fornire alla AUSL (SIAN) lo schema idraulico semplificato con indicazione dei 

punti significativi, raccordato lo schema idraulico con indicazione dei punti raccordanti significativi. La 

costante presenza di acqua in pressione nella rete acquedottistica tende ad impedire le infiltrazioni dalle 
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fessure; in questo caso possono diventare significativi i punti di immissione per la valutazione dei parametri 

chimici. L'obsolescenza dei materiali di costruzione e la loro ramificazione può influire negativamente sui 

valori dei parametri microbiologici e quindi I punti di controllo a valle delle strutture obsolete possono essere 

i più significativi per la valutazione di tali parametri. Per le considerazioni, portate ad esempio, i punti 

significativi per il controllo dei parametri chimici, potrebbero essere diversi da quelli per il controllo dei 

parametri microbiologici. A tal fine è opportuno una valutazione congiunta tra gestori degli acquedotti ed 

AUSL, sulla base dei criteri generali di seguito riportati. 

È pertanto auspicabile la valutazione concorde del gestore e della AUSL sulle singole situazioni degli 

acquedotti, privilegiando il controllo più frequente dei parametri più significativi nei punti più indicativi, 

piuttosto che il controllo meno frequente di un maggior numero di parametri in tutti i punti di prelievo, 

basando quindi la programmazione su una attenta valutazione delle serie analitiche storiche (anamnesi). È 

necessario altresì mantenere costante la periodicità del campionamento, salvo i casi in cui vi siano motivi per 

concentrare il controllo in un determinato periodo dell'anno. Inoltre in tutti i casi in cui l'approvvigionamento 

provenga da acque sottoposte a trattamento prima della immissione nella rete di distribuzione, è opportuno 

attuare anche controlli sull'acqua non trattata, in modo da poter disporre nel tempo di una serie storica che 

consenta di valutare l'andamento della situazione e la necessità di mantenere in atto il trattamento di 

potabilizzazione. La variazione in aumento o in diminuzione delle frequenze di controllo va riferita al 

singolo parametro, come va riferita al singolo punto di controllo e non all'insieme dei punti di controllo. 

4) Punti di prelievo per i controlli analitici interni e per i controlli analitici esterni  

- controlli analitici interni  

Il gestore dell'acquedotto individua, concordandoli con le AUSL (SIAN), i punti di controllo interni. 

I punti di controllo interni vanno identificati: 

1) alla captazione 

2) all'adduzione 

3) ai serbatoi di accumulo 

4) alla distribuzione. 

I criteri di identificazione di tali punti, numero e tipologia di parametri chimici, microbiologici e frequenza 

analitica devono basarsi su: 

a) Carta di vulnerabilità degli acquiferi nell'area geologica di captazione 

b) Presenza di aree di salvaguardia 

c) Valori pressori dell'acqua nella rete acquedottistica 

d) Qualità degli impianti acquedottistici 

e) Presenza o meno di impianto di potabilizzazione 

f) Numero di abitanti serviti e/o volume giornaliero di acqua distribuita 

g) Anamnesi sulla qualità delle acque distribuite; 

- controlli analitici esterni  
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Le AUSL individuano i punti di controllo esterni ed i criteri per la frequenza dei controlli, in numero e la 

tipologia di parametri chimici e microbiologici nel rispetto della normativa sulla base: 

- popolazione servita e/o volume di acqua distribuita ogni giorno; 

- valutazione congiunta con i gestori degli acquedotti sulle caratteristiche degli impianti e la qualità delle 

acque; 

- sulla base delle attività e considerazioni citate nel presente documento. 

L'Azienda USL (SIAN), in fase di controllo o verifica, può raccordarsi nel rispetto della normativa con il 

Dipartimento Provinciale dell'ARTA competente per individuare la tipologia di parametri chimici e 

microbiologici da prendere in considera 

5) Gestione delle risultanza analitiche  

Premesso che relativamente ai compiti dei gestori, all'attività di vigilanza in generale ai controlli sanitari ed 

alle modalità di campionamento, compresa la formulazione del giudizio di qualità ed idoneità all'uso, si fa 

riferimento al DM 26 marzo 1991, tuttora in vigore, il gestore deve immediatamente comunicare alla AUSL, 

territorialmente competente, i risultati analitici dei controlli interni non conformi. La USL tempestivamente 

comunica i risultati non "conformi agli enti interessati per gli eventuali provvedimenti da adottare, procede a 

controlli di verifica e quanto altro ritiene necessario. 

6) Interpretazione dei dati analitici  

Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso delle acque destinate al consumo umano è egresso dal SIAN della 

Azienda USL territorialmente competente. Tale giudizio è fondato sulle risultanze dei controlli analitici, 

eventualmente integrati anche da valutazione dei laboratori competenti per le determinazioni analitiche e si 

basa su una valutazione globale delle caratteristiche qualitative dell'acqua tenendo conto dei caratteri 

organolettici, del riscontro analitico di parametri chimici, chimicofisici e microbiologici come pure sulla loro 

rispondenza ai limiti tabellari. 

La valutazione è effettuata anche in relazione a dati forniti dall'esame ispettivo alle fonti di 

approvvigionamento, alla adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua nonché sulla base della serie 

storica (anamnesi) delle analisi eseguite ed ai dati forniti dai Gestori. La formulazione di tali giudizi, nel caso 

di conformità ai requisiti di conformità fissati da DLg.vo 31/2001 costituisce un momento importante per la 

valutazione dello stato di qualità delle risorse idriche e per la previsione di cambiamenti che possono subire 

nel tempo. Maggiore rilevanza tuttavia riveste la gestione degli esiti di non conformità per l'impatto che può 

avere sulla salute pubblica e degli oneri che possono derivare. Fermo restando che il superamento dei limiti 

fissato dal D.Lgs.vo 31/2001 comporta l'emissione di un giudizio di non conformità, tuttavia, non tutti i casi 

di non conformità sono indicativi di una vera e propria contaminazione e che, di conseguenza non sempre ci 

si trova di frante a situazioni di reale rischio per la salute. Non si può infatti trascurare che il superamento del 

valore limite ha un significato ben diverso, in termine di rischio sanitario, a seconda del parametro 

considerato e dell'entità del superamento ne si può prescindere dalla conoscenza dei meccanismi delle attività 

di controllo ovvero degli errori sistematici che si possono commettere nelle varie fasi della medesima ne 

tantomeno dalla conoscenza della situazione dell'acquedotto oggetto del controllo come pure dalla 

valutazione dei costi e benefici delle diverse opzioni disponibili. 

La conoscenza della situazione e il controllo delle serie storiche relative al parametro in gioco consente di 

stabilire se il superamento del valore limite è un evento occasionale oppure è coerente con essa e, pertanto in 

qualche misura prevedibile. Questo controllo è essenziale per poter ragionevolmente escludere o ipotizzare 

l'eventualità del "Falso positivo" cioè la possibilità che si siano verificati errori casuali (al momento del 

prelievo del campione, all'opposizione dei contrassegni di riconoscimento, durante l'analisi, nella 
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refertazione). La formulazione di questa ipotesi, pur non esimendo dalla necessità di adottare provvedimenti, 

può infatti consentire l'individuazione di interventi di minor impatto in attesa di una riconferma analitica.  

Ai fini della corretta valutazione del dato è molto utile poter effettuare il confronto con le risultanze degli 

accertamenti analitici, eventualmente effettuati nella stessa tornata, sui campioni prelevati presso le altre 

fonti di approvvigionamento e/o ai punti rete dell'acquedotto stesso, tenendo conto delle caratteristiche 

tipologiche della rete e dell'influenza delle diverse fonti di approvvigionamento che alimentano. l'acquedotto 

medesimo. La possibilità di operare il confronti dipende dai criteri di organizzazione dei controlli che, se 

correttamente impostati, potrebbero da subito individuare l'origine, se non la causa e circoscrivere 

l'estensione della presunta contaminazione. 

7) Gestione degli esiti di non conformità  

1) Non corrispondenza ai valori dei parametri indicati (Parti A e B dell'Allegato I Dleg.vo 31/01). 

Qualora l'Azienda USL (SIAN) verifichi che le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai 

valori di parametro A e B dell'Allegato I al D. Legavo 31/01, comunica al gestore il superamento e, se 

necessario, propone al Sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute 

pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi 

per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da una interruzione dell'approvvigionamento o 

da una limitazione di uso delle acque erogate. 

Sia che vengano adottati o meno provvedimenti cautelativi il Gestore, individuata la causa, dovrà attuare i 

correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate; tali 

provvedimenti saranno comunicati tempestivamente alla Az. USL, (SIAN), per consentire loro di effettuare 

controlli, con garanzia dei diritti di difesa. 

Se tali, controlli dovessero risultare ancora sfavorevoli l'Azienda USL, valutata l'entità della non conformità 

nonché la congruità o meno dell'intervento adottato, emetterà sanzione amministrativa e proporrà, nel caso 

non fosse stato fatto in precedenza, la messa in atto di idonei provvedimenti cautelativi da parte del Sindaco 

(schema 1). Il Sindaco, l'Azienda USL, l'ATO ed il gestore informano i consumatori in ordine ai 

provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza. 

 

Schema esemplificativo "1"  
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Schema esemplificativo "2"  
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Modello di verbale di prelievo 
REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

U.O. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

VERBALE DI PRELIEVO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti hanno effettuato un prelievo di acqua potabile per la verifica di quanto previsto dal D.Lgs, 

n°31/2001 

Qualifica ________________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTE ALL‘ISPEZIONE ______________________________________________________________________ 

 

Cognome _______________________________________________________________________________________ 

 

Nome __________________________________________________________________________________________ 

 

Nato a __________________________________________________________________________________________ 

 

Il ________________________________________________________________ 

 

Residente in _______________________________________________________ 

 

Via ______________________________________________________________ 

 

 

 

Ragione Sociale 

___________________________________ 

 

Gest. Acque  

____________________________________________ 

 

Cognome 

________________________________________ 

 

Nome 

___________________________________________ 

 

Nato a_____________________________________ 

 

L’anno___________addì________________________ 

nel mese di 

_______________________________________ 

 

i sottoscritti__________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Si sono presentati presso_______________________ 

 

nel Comune di _______________________________ 

gestito dalle persone a fianco indicate e, data 

conoscenza del motivo della visita, hanno invitato il 

responsabile a presenziare al prelevamento rivolgendo 

tale invito alla persona di fianco indicata, rendendola 

edotta della sua facoltà di far verbalizzare qualsiasi 

osservazione, purchè ciò non rechi pregiudizio alla 

immediatezza del prelievo.  
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1. ESTREMI DEL CAMPIONAMENTO 

Captazione _____________________ Trasporto_________________________________ Rete ___________________ 

 

Influenza acque superficiali ___________________________________________________in distribuzione SI □ NO □ 

 
Comune _________________________________________________________________________________________ 

 

Località _________________________________________________________________________________________ 

 

Ente gestore _____________________________________________________________________________________ 

 

Acquedotto ______________________________________________________________________________________ 

 

Sorgente ________________________________________________________________________________________ 

 

Sede del punto di campionamento ________________________________________________Codice ______________ 

 

Altro ___________________________________________________________________________________________ 

 
2. DATI AMBIENTALI 

Temperatura ambientale __________________________________Temperatura dell‘acqua ______________________ 

 

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

          Clorazione:  SI □ NO □      Prelievo effettuato: PRIMA □ DOPO □    Uso di cloramina :  □ SI □ NO □ 
 

          Impianto di potabilizzazione SI □ NO □     PRIMA □ DOPO    Uso di flocculante SI □ NO □       
 

Tipo di flocculante : _______________________________________________________________________________ 

 

4. ANALISI DA EFFETTUARE 
Controllo di verifica _______________________________________Controllo di routine ________________________ 

 

Altro ___________________________________________________________________________________________ 

 

I campioni prelevati per l‘analisi chimico/fisica e batteriologica sono stati etichettati, sigillati e conservati in contenitore  

 

refrigerato. 

 

RIPETIZIONE ANALISI :     SI □  del ________________________________Codice __________________________     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

E’ stata emessa Ordinanza del Sindaco________________________________________________________ 

Gli interessati prendono atto che il giorno ______________________________alle ore _______________ 

Presso l’A.R.T.A. Provinciale di _______________________________________________________________ 

Avverrà l’apertura del campione da analizzare, operazione alla quale potrà assistere, con l’assistenza di un  

consulente tecnico designato con formale atto di 

nomina__________________________________________________________________________________ 

 

ASSISTONO ALL’ISPEZIONE ED 

AL PRELIEVO 

_________________________ 

 

I VERBALIZZANTI 

 

_________________________ 
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO E DEI FLUSSI INFORMATIVI 

 

Contesto 

Il campionamento delle acque destinate al consumo umano è un‘attività di controllo che viene svolta dai 

Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL in base ad un piano (come riportato nella 

Delibera 135 del 12 Marzo 2004) preventivamente concertato con l‘ARTA e trasmesso alla Regione 

Abruzzo entro il 15 Gennaio di ogni anno, oppure in base a interventi su segnalazione. 

L‘obiettivo è quello della tutela della salute delle patologie idrotrasmesse. 

 

La principale normativa di riferimento per questo argomento è: 

1. DPR  236 del 24/05/1988 

2. D.Lvo 31 del 02/02/2001 

3. D.G.R. n° 135 del 12.03.2004 – Acqua destinata al consumo umano (D.Lgs. 2 febbraio 2002, n°31 

modificato ed integrato con successivo D.Lgs. 2 febbraio 2002 n° 27) - Pubblicato sul BURA n°4 del 16 

gennaio 2008. 

4. L.R.  n° 31 del 29 luglio 2010; 

5. LR. N° 7 del 17 aprile 2003; 

6. LR n° 2 del 13 gennaio 1997; 

7. Dec.Lgs n° 152 del 3 aprile 2006; 

All‘interno dell‘argomento possiamo individuare diversi processi che andremo a dettagliare di seguito: 

 

Campionamenti 
Il campionamento consiste nel prelevare delle quantità di acqua per l‘analisi e la ricerca di alcuni parametri 

che indicano la qualità igienico-sanitaria dell‘acqua stessa. Di seguito il dettaglio del processo: 

1. L‘operatore SIAN si reca presso il punto di prelievo e preleva un campione di acqua; 

2. L‘operatore SIAN redige un verbale di campionamento in cui indica: 

1. Numero del verbale; 

2. Luogo di campionamento; 

3. Data e ora del campionamento; 

4. Tipo di campionamento (routine/verifica); 

5. Parametri da analizzare. 

3. Il personale incaricato dalla ASL si reca presso il laboratorio ARTA con il campione da analizzare e 

il relativo verbale; 

4. Il laboratorio ARTA accetta i campioni con le modalità di seguito indicate e provvede all‘esecuzione 

delle analisi; 

5. Il laboratorio ARTA notifica al SIAN l‘esito delle analisi trasmettendo il rapporto di prova; 

 

In caso di non conformità di alcuni parametri il SIAN provvede a una serie di interventi: 

1. Dispone la sospensione al consumo umano in attesa dei provvedimenti del Sindaco (Se esiste 

pericolo immediato per la salute pubblica; 

2. Dispone all‘Ente gestore di individuare i provvedimenti da effettuare per il ripristino della qualità 

dell‘acqua  

3. Comunica al sindaco la NON conformità per i provvedimenti da assumere; 

4. Comunica alla Regione i provvedimenti intrapresi; 

5. Verifica il ripristino della potabilità attraverso nuovo prelievo di campioni; 

Alcune note utili sull‘argomento: 

1. I punti di prelievo devono essere tutti censiti e in particolare è importante classificarli in base a una 

codifica ben precisa e localizzarli con delle coordinate georeferenziate ed inserite sul sistema 

informativo della Regione SIVRA; 



42 
 

2. Per agevolare l‘inserimento dei campionamenti sarà predisposto su SIVRA-BDR un elenco di 

parametri da ricercare in base a piani predefiniti. Infatti da un‘analisi di alcuni verbali di 

campionamento si evidenzia come il numero di parametri da ricercare sia notevole e pertanto 

proporre all‘operatore un elenco predefinito può agevolare la fase di inserimento dati; 

3. I punti di prelievo sono i punti in cui si prelevano i campioni; 

4. I punti di captazione sono invece i punti in cui l‘acqua viene presa dalla sorgente; può capitare che 

un punto di captazione venga utilizzato anche come punto di prelievo; 

5.  

L‘ARTA attraverso il Sistema Informativo rende disponibili i dati analitici dei campionamenti.  

Attività ispettiva 

Il SIAN effettua anche attività di vigilanza presso i punti di captazione per verificare che vengano 

rispettati i requisiti costruttivi e funzionali. Il tutto deve essere tradotto nella registrazione di check-

list su SIVRA in cui l‘operatore del SIAN verifica la conformità di alcuni requisiti (es: rispetto di 

zone di tutela assoluta, ecc...). 

Anagrafe punti di prelievo 

Implementare sezione su SIVRA per la registrazione dei dati anagrafici dei punti di prelievo acque. Le 

informazioni principali da registrare sono: 

1. Descrizione del punto di prelievo; 

2. Tipo di punto prelievo (in base a codifica ben definita); 

3. Indirizzo del punto di prelievo; 

4. Coordinate geografiche; 

5. ASL competente; 

6. Ogni altro elemento ritenuto necessario dalla Regione – servizio di sanità animale e sicurezza 

alimentare 

Anagrafe punti di captazione 

Sezione per la registrazione dei dati anagrafici dei punti di captazione. Le informazioni principali da 

registrare sono: 

1. Descrizione del punto di captazione; 

2. Tipo di punto di captazione (in base a codifica ben definita) 

3. Indirizzo del punto di captazione; 

4. Coordinate geografiche; 

5. Numero di abitanti serviti; 

6. Capacità di distribuzione (espressa in m3/giorno); 

7. ASL competente; 

8. Punti di prelievo associati; 

9. Gestore del punto di captazione (ditta o persona responsabile); 

Gestione sopralluoghi 

Ad una scheda anagrafica di un punto di captazione è possibile associare uno o più sopralluoghi al cui 

interno è possibile registrare delle checklist di accertamento analogamente a quanto già presente per imprese 

alimentari e allevamenti. 

Gestione campionamenti 

E‘ possibile associare ad ogni punto di prelievo ―n‖ campionamenti. Per ogni campionamento si registrano le 

informazioni principali che sono: 

1. Data e ora del campionamento; 

2. Numero del verbale di campionamento; 

3. Motivo del campionamento; 

4. Parametri ricercati; 

5. Data del rapporto di prova; 

6. Numero del rapporto di prova. 
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Per ogni parametro ricercato sarà possibile registrare il risultato analitico (es: 20 mg) e quello sintetico 

(CONFORME o NON CONFORME). 

Verbale di campionamento 

Associata alla gestione dei campionamenti deve essere disponibile su sivra anche la stampa del verbale di 

prelievo che può essere a sua volta differenziata in due modalità: 

1. Stampa del verbale di prelievo pre-campionamento: si tratta di poter stampare il verbale di 

campionamento prima della registrazione del campionamento stesso. In sostanza l‘operatore 

seleziona con una apposita funzionalità del menu quale è il punto di prelievo in cui deve effettuare il 

campionamento e il piano di riferimento. Il sistema produce un verbale precompilato con i dati 

anagrafici del punto di prelievo e i parametri da ricercare lasciando in bianco gli spazi che 

l‘operatore compilerà in loco (es: data e ora, numero verbale, ecc...). Nella zona dei parametri da 

ricercare saranno anche aggiunte delle caselle vuote per dare all‘operatore la possibilità di inserire 

ulteriori parametri da analizzare; 

2. Stampa del verbale di prelievo post-campionamento: classica stampa del verbale di campionamento 

da produrre una volta registrato il dato; può aver senso qualora l‘operatore intendesse recarsi nel 

punto di prelievo con PC portatile e chiavetta USB per la navigazione (e ovviamente la stampante); 

Georeferenzazione 

Poiché i punti di captazione e quelli di prelievo sono georeferenziati è possibile visualizzare questi dati nella 

apposita sezione di georeferenzazione e utilizzare inoltre anche gli shape file che la Regione Abruzzo ha già 

a disposizione sui corpi idrici.  

L‘obiettivo è quello di dare agli operatori una funzionalità con cui possano visualizzare su mappa i punti di 

prelievo evidenziando quelli in cui sono stati rilevati esiti negativi in fase di campionamento e i relativi corpi 

idrici. 

Reportistica 

La modulistica dei report è quella individuata dalla programmazione nazionale e regionale 

 

Gestione dei campioni 

 

Scopo 
Il campionamento è l‘azione mediante la quale una frazione di una determinata sostanza, materiale o 

prodotto è prelevata per fornire un campione rappresentativo dell‘oggetto del controllo nella sua totalità per 

l‘esecuzione della prova. 

Il prelievo e la conservazione dei campioni, rappresentano delle operazioni complesse e delicate e devono 

essere condotte in modo corretto al fine di evitare deterioramenti, alterazioni o possibili contaminazioni dei 

campioni, causa di possibili incidenze non trascurabili sull‘incertezza totale del risultato analitico finale. 

La presente linea di indirizzo rappresenta un estratto delle diverse norme che disciplinano le attività su 

elencate e si applica ai campioni destinati a prove chimiche, chimico-fisiche e/o batteriologiche per campioni 

prelevati da terzi e consegnati presso i Laboratori ARTA ABRUZZO dipartimentali per le successive analisi. 

Lo Scopo della presente ha per oggetto: 

1) le disposizioni generali, prescindendo dalle attività preparatorie del punto di prelievo; 

2) la gestione e la pianificazione delle operazioni e della attività di prelievo e di emergenza, fra i Laboratori 

ARTA ABRUZZO ed i SIAN competenti per territorio.  

3) le modalità di accettazione dei campioni di prova da parte dei Laboratori ARTA ABRUZZO. 

 

2 - Campo di applicazione 

La presente , si applica alle acque destinate al consumo umano, incluse le acque di sorgente e riguarda le 

attività riferite a: 

1. Pianificazione delle attività; 

2. Contenitori utilizzabili per il prelievo e la conservazione del campione; 

3. Trasporto del campione presso i laboratori ARTA Abruzzo 

4. Accettazione del campione; 

5. gestione delle emergenze. 
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6. formazione / addestramento personale SIAN 

 

3 - Pianificazione attività  

Per i controlli di idoneità dell‘acqua destinata al consumo umano di competenza delle ASL competenti per 

territorio (SIAN), i Laboratori ARTA ABRUZZO ai fini della pianificazione delle proprie attività analitiche, 

conformemente a quanto indicato nelle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla UNI 

EN ISO 9001:2008 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (PG01 Gestione delle analisi per compiti 

istituzionali – pianificazione delle attività), attuano i Piani di campionamento annuali esterni elaborati dalle 

ASL competenti per Territorio sulla base della normativa vigente.  

Nei Programmi di controllo esterno dovranno essere evidenziati: 

1. i parametri analitici da ricercare individuati in collaborazione con i Laboratori ARTA; 

2. la frequenza di campionamento. 

Successivamente alle attività di pianificazione eventuali richieste / necessità che dovessero verificarsi nel 

corso dell‘anno, saranno concordate fra la Dipartimento per la Salute e il Welfare, i SIAN territorialmente 

competenti ed i Laboratori ARTA.  

 

4 - Materiali 

I contenitori utilizzati per il prelievo e la conservazione dei campioni devono rispondere a requisiti generali 

di robustezza e idoneità alle condizioni di conservazione e a requisiti specifici che riguardano l‘inerzia dei 

materiali.  

In particolare possono essere utilizzati  

a) per il prelievo di acque destinate all‘analisi dei metalli e composti inorganici: 

 - contenitori in materiale plastico (polietilene, policarbonato, polimetilpentene) avente chiusura ermetica con 

tappo a vite; 

b) per il prelievo di acque destinate all‘analisi di sostanze organiche: 

- bottiglie in vetro pyrex scuro avente chiusura ermetica con tappo a vite; 

 

I volumi minimi da prelevare sono: 

-  2,0 L per le determinazioni delle sostanze inorganiche; 

-  250 mL per tutte le determinazioni di sostanze organiche volatili; 

-  100 mL per le determinazioni dei metalli. 

Per la determinazione di elementi in tracce e/o ultratracce e/o tetracloroetilene, tricloroetilene e trialometani 

è necessario, in maniera preventiva, concordare con il Laboratorio le modalità della sua effettuazione 

(contenitori, quantitativi, modalità di trasporto, ecc.). 

c) per il prelievo di acque destinate all‘analisi batteriologiche (vol. minimo 500 ml): 

- flaconi in vetro pyrex o neutro sterili avente chiusura ermetica con tappo a vite; 

- bottiglie monouso in materiale plastico sterili avente chiusura ermetica con tappo a vite. 

Per campioni contenenti cloro o suoi composti è necessario che nel contenitore venga immesso, prima delle 

attività di sterilizzazione, 0,1 ml di soluzione di sodio tiosolfato al 10%, per ogni 100 ml di capacità dello 

stesso.  

Per i prelievi effettuati per immersione i contenitori devono essere sterilizzati avvolti in fogli protettivi.  

Per la pulizia, la sanificazione e/o la sterilizzazione dei contenitori riutilizzabili, è necessario seguire le 

procedure indicate nei metodi specifici di analisi. 

 

 

6 - Modalità operative 

6.1 Analisi batteriologiche. 

6.1.1 Campione di acqua prelevata da rete di distribuzione. 

1) flambare il punto di prelievo e lasciar scorrere l‘acqua senza cambiare flusso, per almeno 5 minuti; 

2) aprire il flacone solo al momento del prelievo, avendo cura di non toccare l‘interno del tappo di chiusura  

con le mani o con altri oggetti al fine di evitare qualsiasi contaminazione;  

3) non effettuare risciacqui ed evitando schizzi riempire il contenitore senza far tracimare il liquido; 

4) chiudere immediatamente il contenitore; 

5) conservare il campione al riparo dalla luce solare ed a temperatura controllata secondo quanto contenuto 

nelle modalità indicate al punto 8 della presente; 

6.1.2 Campione di acqua prelevata in corpi idrici. 
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1) Togliere l‘involucro dalla bottiglia senza toccarla con le mani utilizzando una pinza sterile e/o altro 

analogo sistema atto al mantenimento del contenitore; 

2) aprire, al momento del prelievo il contenitore avendone cura di non toccare il tappo di chiusura ed il bordo 

dello stesso con le mani; 

3) calare il contenitore, tenendolo fermo con la pinza dal fondo, nel corpo idrico ed immergerlo con il collo 

15 cm sotto la superficie dell‘acqua; 

4) piegare la bottiglia verso l‘alto e lasciarlo riempire; 

5) chiudere immediatamente il contenitore; 

6) conservare il campione al riparo dalla luce solare ed a temperatura controllata secondo quanto contenuto 

nelle modalità indicate al punto 8 della presente; 

 

6.2 Prelievi per analisi chimiche 

6.2.1 Campione di acqua prelevata in rete di distribuzione 

1) Lasciare scorrere l‘acqua per almeno 5 minuti prima del prelevamento; 

2) avvinare il contenitore per almeno 3-4 volte; 

3) riempire il contenitore evitando il gorgogliamento (turbolenza) che potrebbe comportare la perdita di 

sostanze volatili; 

4) chiudere immediatamente il contenitore; 

5) conservare il campione al riparo dalla luce solare ed a temperatura controllata secondo quanto contenuto 

nelle modalità indicate al punto 8 della presente .; 

 

6.2.2 Campione di acqua prelevato in corpi idrici. 

1) Tenere il contenitore per il fondo ed immergerne il collo per circa 15 cm sotto la superficie dell‘acqua; 

2) ruotare il contenitore verso l‘alto e lasciarlo riempire; 

3) chiudere immediatamente il contenitore; 

4) conservare il campione al riparo dalla luce solare ed a temperatura controllata secondo quanto contenuto 

nelle modalità indicate al punto 8 della presente ; 

 

7- Etichettature ed identificazione 

Ogni campione deve essere sigillato a garanzia di rappresentatività per l‘eventuale controparte. Lo stesso 

deve riportare un‘etichetta identificativa indelebile (cartellino) che lo renda univocamente identificabile. 

Il cartellino identificativo del prelievo che accompagna il campione deve contenere le seguenti indicazioni 

minime: 

a) tipo di acqua; 

b) tipologia e/o codice del punto di prelievo (es. rete, pozzo ecc..); 

c) data ed ora del campionamento; 

d) luogo e punto di campionamento; 

e) riferimento al verbale di campionamento; 

f) firma degli operatori presenti al prelievo. 

Oltre all‘etichetta identificativa i campioni devono essere accompagnati dal verbale di prelievo come 

contenuto nell‘allegato A della D.G.R. n° 135 del 12 marzo 2004. 

 

8 - Conservazione e trasporto 

Il trasporto del campione deve avvenire in ambiente buio e refrigerato utilizzando borse termiche 

equipaggiate con piastre eutettiche o frigoriferi portatili. 

La temperatura di conservazione del campione dalle fasi di prelevamento e fino alla consegna presso i 

Laboratori ARTA deve essere compresa fra 2 / 8 °C. e comunque < a 10 °C .  

Il campione non deve essere congelato. 

Il campione deve essere consegnato al Laboratorio di ARTA Abruzzo nel più breve tempo possibile e 

comunque entro il giorno di prelevamento, fermo restando il rispetto delle condizioni di conservazione e 

trasporto di cui sopra .  

 

9 - Accettazione degli oggetti di prova 

Il campione non accompagnato da verbale di prelievo ed etichetta identificativa non sarà accettato dai 

Laboratori ARTA ABRUZZO.  
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Al ricevimento del campione presso il laboratorio ARTA viene effettuato il controllo della Temperatura 

esterna del campione. Qualora la stessa risulti superiore alla Temperatura misurata all‘atto del prelievo, il 

campione non potrà essere accettato. Tale controllo viene effettuato da parte del personale dell‘ARTA, 

mediante opportuno pirometro (termometro a raggi infrarossi), tarato annualmente mediante la IO 03/01 

rev.1 del 19.10.2009 ―taratura interna delle apparecchiature termometriche‖. Il criterio di accettabilità 

dell‘incertezza estesa per l‘uso del pirometro  è  di 5± 3°C. 

I tempi di consegna, verificati mediante il verbale di prelievo dei campioni, verranno controllati in sede di 

accettazione del campione dal responsabile dell‘accettazione. Per i campioni consegnati oltre il tempo 

massimo previsto, sul verbale di campionamento è necessario che venga riportata la seguente dicitura 

―campione consegnato presso i laboratori ARTA ABRUZZO oltre il limite massimo di tempo consentito. 

Tuttavia, il campione è stato conservato, durante il periodo intercorso fra il campionamento e la consegna 

presso i laboratori di ARTA ABRUZZO, sempre a Temperatura controllata ―.   

Il campione non verrà accettato o accettato con riserva, nei casi in cui il Responsabile dell‘Accettazione, 

sentito anche il parere del Responsabile di Sezione/Laboratorio o analista delegato, riscontri la non 

adeguatezza della documentazione di accompagnamento (verbale / etichetta) e/o la non conformità del 

campione (temperatura, quantità, tipo di contenitore, tempo di consegna ecc..). La/e irregolarità riscontrata/e 

deve essere indicata sul foglio di accettazione.  

Per ogni oggetto di prova verrà stampato il modulo di accettazione dal LIMS nel quale verranno indicate le 

eventuali prove richieste e/o i pacchetti di prove stabiliti dal Decreto Lgs 31/01.  

Il modulo così redatto sarà firmato dal latore del campione e consegnata una copia allo stesso. Lo stesso 

modulo di accettazione conterrà, inoltre,  le indicazioni sul metodo di prova utilizzato dal laboratorio, la data 

e l‘ora di apertura dei campioni, la temperatura misurata in accettazione ed i tempi di consegna del rapporto 

di prova finale.  

I campioni una volta accettati saranno presi in consegna dagli Operatori di Laboratorio per l‘esecuzione delle 

analisi o per l‘eventuale deposito negli appositi frigoriferi (reparto chimico e reparto microbiologico) di 

conservazione preventivamente tarati, nel comparto evidenziato con l‘etichetta ―campioni da analizzare‖.     

Per i SIAN, in sede di apertura del campione prima dell‘inizio delle attività analitiche, in presenza della 

controparte, l‘operatore di Laboratorio presente redigerà apposito ―verbale di apertura campione‖ che sarà 

firmato da tutti i presenti. 

Nel caso non vi sia la presenza della controparte nell‘ora e nel giorno stabiliti per l‘apertura, si intende 

tacitamente garantita la difesa e verrà comunque redatto il ―verbale di apertura campione‖. 

 

0 - Gestione emergenze 

Nel caso di risultati analitici non conformi ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il Responsabile della 

Sezione acque potabili del Dipartimento ARTA ABRUZZO informa telefonicamente senza ritardo (su un 

numero telefonico sempre reperibile di allerta ed emergenza comunicato dagli stessi SIAN ai laboratori 

ARTA) l‘azienda ASL (SIAN) competente.  

Successivamente alla chiamata telefonica, e senza ritardo, il Dipartimento ARTA ABRUZZO trasmette via 

fax (su un numero di Fax dedicato di allerta ed emergenza SIAN comunicato dagli stessi operatori) copia del 

Foglio di Lavoro interno firmato dal Responsabile di sezione, nel quale sono trascritti manualmente i risultati 

analitici dei parametri non conformi. 

Segue, a conclusione di tutte le analisi, l‘invio del Rapporto di Prova da parte dell‘Ufficio competente nei 

tempi indicati sul modulo di accettazione.  

 

9 – Attività di formazione / addestramento 

Ai fini dell‘aggiornamento/formazione del personale verranno organizzati appositi eventi formativi. 

 

10 - Moduli 

a) Programma annuale di campionamento ASL competenti per territorio; 

b) Verbale di prelievo campione; 

c) Verbale di accettazione 

d) Etichetta identificativa; 

e) Verbale di apertura campione; 

f) Foglio di Lavoro; 

g) Rapporto di prova; 

h) Rapporto di non conformità; 
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i) Preventivo; 

l) Scheda ATM del pirometro. 

 

Flusso dei dati 
 

In attesa della piena operatività della BDN-SIVRA è attivato il flusso dei dati secondo le modalità e con la 

tempistica già illustrata e cioè: 

1. report mensili a cura dei servizi Igiene degli alimernti e della nutrizione delle ASL con indicaziione 

del numero di controlli svolti , n° dei controlli non conformi e provvedimenti assuntin entro il mese 

successivo a quello dei controlli; 

 

Sorgente/Fonta

nile 

Comune di Data 

prelievo 

Parametri non 

conformi 

Esito Provvedimenti Litri/sec. Popolaz. servita 

        

        

2. piano annuale dei controlli per le acque potabili con indicazione dei punti di captazione e della 

distribuzione relativa frequenza di verifica nonché dei controlli sull’Ente gestore entro il 15 gennaio 

di ogni anno. 

3. Relazione annuale conclusiva delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché dei provvedimenti 

assunti; entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 

ASL N.ro prelievi 

effettuati 

N.ro non 

conformità  

N.ro Comuni 

controllati  

Provvedimenti adottati- Ordinanze di chiusura 
fontanino; Avvisi pubblici divieto uso acqua        

potabile, Pulizia, clorazione, sanificazione     

fontanini pubblici 

 
Resta fermo l‘invio dei  rapporti di prova a cura dell‘ARTA in attesa della piena operatività dei sistemi 

informativi informatizzati attraverso la posta elettronica all‘indirizzo e-mail 

vincenzo.sisti@regione.abruzzo.it 

3a-Importazione e scambi 

Scambi intracomunitari – Controlli veterinari su 

prodotti di origine animale 
In Regione diverse imprese alimentari riconosciute sono inserite in elenchi ufficiali per l‘esportazione di 

prodotti alimentari all‘estero, inclusi paesi extra UE 

Parimenti, gli uffici periferici del Ministero della Salute (PIF, UVAC) possono richiedere ai Servizi 

Veterinari delle ASL Territoriali di effettuare verifiche e campionamenti su alimenti di importazione ai sensi 

dell‘Accordo  

E‘ opportuno che tali programmi siano, laddove possibile, preliminarmente condivisi con Regione e ASL. 

3a-  Autorizzazione attività di micologo 
La Deliberazione di G.R. 731 del 27-3-1998 recante ― Regolamento concernente la disciplina della raccolta e 

della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Linee guida di indirizzo per l‘attività di 
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controllo finalizzata alla prevenzione delle tossinfezioni e del botulismo. Attestato di micologo‖ disciplina 

sul territorio regionale le modalità autorizzative dell‘attività di micologo‖. 

L‘attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei presso strutture pubbliche o private è svolta da 

soggetti in possesso dell‘attestato di micologo rilasciato dalla Regione ai sensi dell‘art.2 del Decreto del 

Ministero della Sanità 686/1996. 

I singoli corsi espletati sul territorio regionale devono essere approvati ed autorizzati con Deliberazione di 

Giunta Regionale, in linea con quanto disposto dal Decreto del Ministero della Sanità n.686/2009. Al fine di 

agevolare le procedure l‘ente pubblico o privato autorizzato all‘organizzazione di corsi presente al Servizio 

di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo e al Servizio di Igiene degli Alimenti 

della ASL competente l‘elenco dei candidati che hanno superato il corso nonché la dichiarazione conforme 

all‘allegato B del D.M. 686/1996.  

L‘iscrizione all‘albo Regionale dei Micologi viene attribuita mediante apposita Determinazione Dirigenziale 

emanata dal Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare.  

I centri Micologici Regionali e gli ispettorati micologici sono descritti nella  L.R. 8-11-2006 n. 34 e smi.  

(Art.15): 

1) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA 

di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell‘Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara 

sono individuati quali centri micologici regionali  

2) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico 

Regionale dell‘Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara promuovono lo studio della micologia 

avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative  

3) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico 

Regionale dell‘Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono a disposizione del Servizio sanitario 

regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine 

nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni  

4) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico 

Regionale dell‘Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara concorrono all'attività di formazione, 

aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici  

(Art.16): 

1) In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico. 

2) L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda 

Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo. 

3) Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente 

abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352. 

4) Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti 

di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita 

dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale. 

(Art. 17): 

1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze: 

a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi 

compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata; 

b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del 

rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita; 

c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati 

all'ingestione di funghi; 

d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati 

dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica); 

e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione; 



49 
 

f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi 

raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità ([20]); 

g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla 

popolazione in genere; 

h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi. 

 

 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL “PACCHETTO IGIENE” 
(REG. CE 852/2004; REG. 853/2004 ; REG. 854/ 2004, REG. 882/2004) 

 

Semplificazione delle procedure per la registrazione e il riconoscimento delle 
attività del settore alimentare e delle altre tipologie (LR 59/2010) 

 
Premessa 

Con l‘applicazione dei regolamenti CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 del 

cosiddetto ―pacchetto igiene‖ sono diventate operative le procedure di riconoscimento e registrazione. Il 

Regolamento (CE) n. 852/2004 sull‘igiene dei prodotti alimentari, in particolare l‘articolo 6, stabilisce 

l‘obbligo per ogni operatore del settore alimentare di notificare all‘opportuna autorità competente, secondo le 

modalità prescritte dalla stessa, ciascuna impresa alimentare posta sotto il suo controllo  

La Direttiva Europea 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein), recepita dal D. Lgs. 59/2010 ed applicata in 

regione Abruzzo con la LR 59/2010 del 22 dicembre 2010, ha profondamente innovato la disciplina per 

l'esercizio delle attività economiche, delle attività di commercio, quelle di somministrazione ed le 

autorizzazioni di polizia di competenza dei comuni, perseguendo l‘obiettivo primario di rimozione dei 

vincoli ed obblighi che frenano lo sviluppo delle attività economiche. Il decreto, a tal fine, ha previsto la 

semplificazione amministrativa delle procedure relative all‘avvio delle attività economiche e produttive, 

efficace in tutte le regioni in forza della clausola di cedevolezza, stabilita dall‘art. 84 della stessa Direttiva. 

Tali disposizioni sono state successivamente attraversate ed integrate dalla Legge 122/2010, che ha 

riformulato l‘art. 19 della legge 241/90, con l‘introduzione nel nostro ordinamento dell‘istituto della SCIA 

(segnalazione certificata di inizio attività) che ha sostituito la DIA (dichiarazione di inizio attività), 

ponendosi in linea di assoluta continuità. 

Con un taglio pratico e operativo saranno esaminate le procedure autorizzative ed i requisiti per l‘accesso 

alle attività di somministrazione di alimenti e bevande introdotte dalle predette normative, provvedendo a 

fornire precisazioni per eventuali dubbi interpretativi.   

Alla luce di tali disposizioni è necessario un approfondimento sui ―motivi imperativi di interesse generale la 

competenza esclusiva dello Stato‖ introdotti dalla direttiva servizi, passando poi ad una rilettura della legge 

25 agosto 1991, n. 287, rivisitata dalle recenti procedure, con particolare attenzione alle tematiche relative al 

nuovo sistema autorizzatorio per l‘apertura ed il trasferimento degli esercizi pubblici, con l‘efficacia 

immediata della Scia, i nuovi requisiti per l‘accesso, le attività non contingentate, tipologie degli esercizi, 

somministrazione ―non assistita‖ in esercizio commerciale e mediante distributori automatici, il nuovo 

sistema sanzionatorio, criteri di vigilanza per i locali di somministrazione. 

Sono innovate inoltre le procedure per la somministrazione e vendita di alcolici previste dall‘art. 34 legge 

96/2010 (legge comunitaria 2009) e dagli artt. 53 e 54 legge 120/2010 (disposizioni in materia di sicurezza 

nella circolazione stradale), in ordine agli obblighi imposti ai titolari e gestori di pubblici esercizi ed esercizi 

commerciali per assicurare la sicurezza stradale. 

 In ordine alla sicurezza alimentare e la nuova disciplina della notifica e registrazione delle attività e 

normativa CE in materia di igiene degli alimenti è completata con l‘esame del sistema sanzionatorio e delle 

problematiche relative alle competenze in materia di controllo e vigilanza con gli Audit.         
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Anche la somministrazione nei Circoli Privati, introdotta dal D. P. R. 4 aprile 2001, n. 235, nonché l‘attività 

di vendita regolamentata dall‘articolo 16 del D. Lgs. 114/98 ―somministrazione in luogo pubblico‖ (sagre) è 

stata ampiamente rimodellata.  

Procedendo, infine, all‘esame dei criteri di vigilanza sugli OSA, nonchè alla possibilità di installare 

apparecchi per la distribuzione automatica e la vendita mediante internet. 

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce ―norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 

origine animale‖ (in particolare l‘articolo 4) dispone che gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine 

animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell‘allegato III del medesimo regolamento possano 

operare solo dopo che l‘autorità competente li abbia riconosciuti a norma del paragrafo 3 dello stesso 

articolo; 

Il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l‘organizzazione di controlli ufficiali 

sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, così come modificato dall‘articolo 60 del 

Regolamento (CE) n. 882/2004; in particolare l‘articolo 3 che rimette alle autorità competenti degli Stati 

membri la responsabilità del riconoscimento e della conseguente attribuzione del relativo numero agli 

stabilimenti che debbono essere riconosciuti per iniziare a operare;  

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai ―controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali‖ (in 

particolare l‘articolo 31) demanda alle autorità competenti degli Stati membri la fissazione delle procedure 

che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione o il 

riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dei suddetti regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 183/2005  

nonché del Reg. CE 767/2009 e Reg CE 1069/2009 .  

Alla luce dei recenti Accordi 17/12/2009 n. 253 e 29/04/2010 n. 59 nella Conferenza Permanente Stato-

Regioni, concernenti le linee guida applicative dei Regolamenti n. 853/2004/CE e 852/2004/CE, nonché le 

nuove misure previste nei Regolamenti 854/2004/CE, 183/2005/CE, 1069/2009/CE, 767/2009/CE ecc.. è 

necessario aggiornare le pertinenti procedure, i flussi informativi, le modalità di presentazione e i contenuti 

della notifica, le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento e di rilascio dell‘atto di 

riconoscimento ecc  

Il D.Lgs 193/2006 ha disciplinato il settore della produzione, commercializzazione ed impiego dei farmaci; il 

D.P.R. 290/2001 ed il Reg. 901/2009 inoltre disciplinano il settore dei fitofarmaci nonché le altre misure di 

competenza del servizio regionale 

Con il presente provvedimento si disciplinano le procedure, per consentire alle competenti autorità di 

provvedere alla registrazione, riconoscimento e autorizzazioni delle attività relative ai vari operatori secondo 

quanto previsto dai sopra citati provvedimenti. 

Definizioni ai fini del presente provvedimento: 

Operatore: si intende la persona fisica che, per nome e per conto di una impresa nel settore degli alimenti e 

relativi sottoprodotti, additivi, mangimi ed allevamento ecc. si rechi presso l‘Ente legittimato per effettuare le 

notifiche e eventuali ulteriori richieste.    

N.I.A.: Notifica di Inizio Attività sanitaria effettuata presso un Ente legittimato. 

Autorità competente: Servizio Medico o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione preposto della ASL 

territorialmente competente alla tenuta degli elenchi. 

S.U.A.P.: Sportello Unico per le Attività Produttive  

REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE 
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L‘elemento di novità introdotto dalle nuove linee guida della Conferenza Stato Regioni è costituito dalla 

modifica della procedura di dichiarazione/registrazione (eliminazione della D.I.A. differita) di tutte le 

imprese alimentari che svolgano attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, 

somministrazione e vendita di prodotti alimentari, mangimi, nonché i produttori primari. A questo proposito 

per produzione primaria vanno intese: “tutte le fasi della produzione dell’allevamento o della coltivazione di 

prodotti primari compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e 

comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”. 

Ogni Operatore comunica a mezzo NIA all‘autorità competente, ciascuna impresa posta sotto il suo controllo 

che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, trasporto e deposito di 

alimenti nonché additivi, mangimi, sottoprodotti ecc..  

Le A.S.L. territorialmente competenti, per parte loro, devono elaborare e tenere aggiornato ―un elenco degli 

operatori del settore dei mangimi, degli alimenti e delle altre tipologie che sono stati registrati‖. Viene 

individuata una numerazione univoca, mentre per i mangimi restano comunque valide le procedure già 

previste dal Reg. 183/2005 e le altre misure specifiche. Questo perché per alcune tipologie di produttori di 

mangimi sono ancora vigenti normative che prevedono procedimenti autorizzativi da parte del Ministero 

(produttori di mangimi medicati).   La registrazione è eseguita mediante inserimento dell‘impresa in SIVRA-

BDR. 

A seguito della presentazione della notifica, non è, di per sé, prevista l‘emissione di un provvedimento da 

parte della autorità competente, ma solo una presa d‘atto delle informazioni ricevute e contestuale rilascio 

all'utenza dell'avvenuta registrazione attraverso il Suap. 

 

Procedure: 

1.a Gli Operatori notificano all‘ASL (per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive- di 

seguito denominato SUAP - laddove  presente e attivo- o altro ente legittimato) ogni impianto (e  relativa 

attività) posto sotto il proprio controllo secondo le modalità di seguito riportate. La dichiarazione presentata 

dovrà includere, obbligatoriamente, tutte le informazioni richieste conformemente al modello 1 tipo A se si 

tratta di una impresa alimentare o produzione primaria (REG. CE 852/2004) o al modello 1 tipo B se si tratta 

di un‘impresa nel settore dei mangimi. 

 

1.b Qualora il SUAP non fosse presente o risultasse inattivo, l‘Operatore provvede a notificare alla ASL 

competente per territorio la N.I.A.s. (comprensiva delle informazioni e documentazione già indicata al punto 

1.a per il tramite del Comune di riferimento (preferibilmente abilitato a trasmettere alla ASL la notifica 

tramite BDR-SIVRA oppure attraverso ente o organismo formalmente legittimato (CCIA ecc.);  

 

1.c qualora il Comune non individui nessun referente e/o pervengano richieste alla ASL, la stessa per 

agevolare l'Operatore può raccogliere la notifica, trasmettendone copia al SUAP o al Comune (DPR 

160/2010).  

 

2. La ASL è individuata quale ente preposto alla registrazione e, pertanto, è il soggetto deputato a ricevere, 

per il tramite dei S.U.A.P., se presenti e attivi, le notifiche dalle imprese o a procedere alla registrazione 

delle stesse, tramite l‘applicativo BDR-SIVRA.  

3. Gli Operatori, che a seguito della presentazione della N.I.A., dichiarano di rispettare i requisiti generali e 

specifici richiesti dalla normativa applicabile, oltre ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale 

generale, vengono registrati dalla A.S.L. La verifica di detti requisiti può avvenire nell‘ambito delle 

attività di vigilanza e ispezione degli organi di controllo. 

4. La notifica all‘autorità competente ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento (CE)  n. 852/2004 

vale anche ai fini del Regolamento (CE) n. 183/2005 (ferma restando la specifica procedura). 

5. La registrazione è effettuata a seguito della presentazione di una Notifica di Inizio Attività sanitaria 

conforme all‘allegato 1. 

 

Appare inoltre evidente che le notifiche riguardanti le variazioni di titolarità, di produzione o la chiusura 

debbano seguire lo stesso iter procedurale, essendo ormai presente solo una notifica a valenza immediata.  

La registrazione si basa sul sistema informatizzato Regionale SIVRA - BDR, consultabile, aggiornato ed 

aggiornabile in tempo reale.  
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SIVRA-BDR identifica in maniera univoca, in base alla tipologia di impresa, il/i destinatario/i della notifica: 

Servizi Veterinari (di Igiene degli Alimenti di Origine Animale / Igiene degli Allevamenti e Produzioni 

Zootecniche), Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione. 

I Servizi Medici e Veterinari delle ASL ognuno secondo le specifiche competenze provvedono, sulla base 

dei programmi aziendali, ad assicurare le attività congiunte tra i servizi (categorizzazione delle imprese, 

analisi del rischio ecc..)  

Il competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell‘ A.S.L., può, al fine di acquisire elementi utili 

alle esigenze di programmazione, vigilanza e controllo, richiedere eventuali informazioni e/o documenti 

integrativi sempre attraverso il SUAP e per i casi previsti nei 30 giorni dalla presentazione.  

Sarà cura delle competenti strutture organizzative delle ASL, anche in integrazione con gli uffici interessati, 

procedere ad avviare le necessarie attività informative nei confronti dei Comuni, delle categorie interessate e 

loro associazioni territoriali, oltre che concertare le modalità favorenti la registrazione degli stabilimenti.   

 

La codifica del numero di registrazione di tutte le Strutture registrate (ad esclusione degli allevamenti) è 

composta da codici alfanumerici. 

 

N. Istat Comune Prov. N. progr. 

  

 

PROCEDURE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE 

 

 Per quanto riguarda gli allevamenti di animali produttori di alimenti già operanti, l‘esistente sistema 

di registrazione effettuato dai Servizi Veterinari di Sanità Animale (codice aziendale), nel quale 

viene anche indicato l‘indirizzo produttivo, ottempera a tutti gli effetti gli obblighi imposti dal Reg. 

CE 852/2004 (anche perché è possibile facilmente accedere ai dati da qualsiasi Servizio tramite 

BDR-SIVRA); 

 Nel caso di aziende zootecniche che producono latte, si farà riferimento alle specifiche procedure 

descritte nell‘apposito paragrafo; 

 I nuovi insediamenti seguono le medesime procedure previste per gli operatori del settore 

alimentare; 

 Sono soggetti a registrazione anche i mezzi e/o contenitori adibiti al trasporto di alimenti e di animali 

vivi per quanto di competenza; 

 Per le sagre ed eventi assimilabili (somministrazione temporanea di alimenti e bevande), è 

obbligatoria la prima notifica - NIA ai fini della registrazione da presentarsi almeno 5 (cinque) giorni 

lavorativi antecedenti la data dello svolgimento. I competenti servizi della ASL provvedono in sede 

di vigilanza ad effettuare i controlli previsti. 

 Produttori di miele: per questa tipologia di O.S.A., fermo restando gli obblighi da adempiere in 

materia di sanità animale, nella tabella di seguito riportata vengono riassunte le categorie di 

allevatori di api e, tra quelli che producono miele (e le cui operazioni avvengono nel contesto 

dell‘azienda), le eventuali necessità di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04 ed i requisiti 

igienico-sanitari in relazione al limite di alveari presenti in allevamento. 

Si precisa che, per quanto riguarda la N.I.A.s, deve essere sottoscritta dalla categoria c) della 

sottostante tabella (produttori di piccoli quantitativi di miele), la relazione del ciclo di lavorazione 

questa deve includere una descrizione sommaria del locale, delle attrezzature e delle lavorazioni da 

intraprendere. Il miele prodotto da questa categoria di allevatori può essere venduto solo in ambito 

locale. 

 

Categorie di allevatori di api 
Limite di 

alveari 

Obbligo di registrazione 

(N.I.A)  
Altri requisiti igienico-sanitari 

 a) che non producono miele 

(vendita di sciami, ricerca 

scientifica) 

- SI - -  
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b) Produttori di miele per 

autoconsumo 

10 
SI - - 

c) Produttori di piccoli 

quantitativi di miele 

Fino a 30 

(tolleranza + 

10%) 

SI 

(anche ai sensi del Reg. 

CE 852/04) 

Locali:  vano polifunzionale con 

lavabo;  

Applicazione corrette prassi 

igieniche 

d) Produttori di miele  > 30 SI 

(anche ai sensi del Reg. 

CE 852/04) 

Locali: come da Reg.CE 852/2004 

Applicazione principi HACCP e 

relativo manuale di autocontrollo 

 

 Le tabaccherie, commercializzando pastigliaggi vari, devono essere considerate a tutti gli effetti 

O.S.A.. L‘obbligo di registrazione tramite N.I.A. sanitaria è comunque imposto, anche se la 

classificazione del rischio permette l‘applicazione di procedure semplificate di gestione igienico-

sanitaria (conoscenza generale delle norme di igiene – attestazione corso di formazione e 

aggiornamento in materia di Igiene degli Alimenti - mantenimento delle registrazioni inerenti 

l‘acquisto dei prodotti alimentari ai fini della tracciabilità) 

 Imprese di servizi che gestiscono distributori automatici: presentano la N.I.A.s. al S.U.A.P., o dove 

non presente e attivo, al Comune o direttamente alla ASL competenti in riferimento alla sede 

operativa, annesso elenco delle postazioni. Se le postazioni sono installate in Comuni e/o Provincie 

diversi, dovranno presentare un prospetto cumulativo delle postazioni ivi afferenti, e ai fini della 

registrazione saranno assimilati all‘attività ambulante.  

 Le farmacie e parafarmacie che non vendono prodotti veterinari e/o mangimi, essendo già in possesso 

di specifica autorizzazione settoriale, sono esentate da ulteriore notifica. Sarà compito però dei 

competenti Servizi di Igiene degli alimenti e della Nutrizione, inserire ed aggiornare in SIVRA-BDR 

le informazioni inerenti le strutture presenti in base alle concessioni sanitarie  rilasciate, ai fini di 

ottemperare comunque agli obblighi imposti soprattutto in materia di tracciabilità alimentare e 

vigilanza/controllo alimentare.  

 

Le tariffe si applicano quelle della tabella relativa alle registrazioni e riconoscimenti della deliberazione di 

Giunta Regionale in vigore. 

Seguono la stessa procedura le modifiche relative alle volture delle strutture registrate e ai cambi di ragione 

sociale con l‘introduzione dei dati in BDR-SIVRA direttamente dal SUAP. 

Qualora ciò non sia possibile è il competente servizio della ASL ad apportare le necessarie modifiche sul 

sistema informativo informatizzato regionale SIVRA. 

Per le modifiche strutturali ed impiantistiche o di tipologia di attività rilevanti che comportano una modifica 

del ciclo di lavorazione della struttura è necessario provvedere ad effettuare una comunicazione all‘Ente 

competente (SUAP,Comune o Ente legittimato) che opererà secondo la procedura prevista per la nuova NIA.  

Il competente servizio della ASL ricevuta la comunicazione di cambiamenti strutturali, impiantistici o di 

tipologia di attività sopra descitta provvede a rideterminare la classificazione della struttura in base al rischio 

e ad assicurare tutte le misure sanitarie previste. 

 

RICONOSCIMENTI STABILIMENTI 

Procedure: 

1a- Il legale rappresentante dello stabilimento presenta l‘istanza di riconoscimento al SUAP di riferimento 

sullo stabilimento, dove istituito e attivo. Il SUAP provvederà, per il tramite del sistema informativo BDR-

SIVRA (con l‘inserimento dei dati e relativi documenti richiesti dal modulo 2A, alla trasmissione 

dell‘istanza alla ASL territorialmente competente ed al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

della Regione Abruzzo. 

1b - Laddove il SUAP non risulti presente o sia inattivo, può presentare l‘istanza alla A.S.L. territorialmente 

competente (per i successivi adempimenti) per il tramite di Enti legittimati. Quest‘ultima verifica la 

correttezza formale dell‘istanza e provvede ad inserire i dati e documentazione sul sistema informativo 

SIVRA-BDR può entro 30 gg dalla richiesta richiedere documenti integrativi. 

1c - In caso di ricezione irrituale da parte della ASL o del Servizio sanità veterinario e sicurezza alimentare 

regionale della documentazione senza evidenza del passaggio dal SUAP competente, questi sono tenuti ad ad 
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inviare senza indugio la documentazione allo stesso SUAP, avviando nel contempo l‘iter procedurale 

(sopralluogo, trasmissione documenti e parere al Servizio Santà veterinaria e sicurezza alimentare regionale 

ecc.) 

 

In tutti i casi la domanda deve essere redatta conformemente al modulo citato e corredata dalla 

documentazione di seguito indicata.  

 

2 La ASL, a seguito della ricezione della domanda avvenuta con le modalità sopra riportate, effettua il 

sopralluogo presso l‘impianto entro 30 giorni dalla richiesta. Una volta rilasciato il parere favorevole 

(conformemente all‘allegato1), ne dà comunicazione al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

regionale tramite BDR-SIVRA. 

 

3 Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo, acquisito il parere 

favorevole della ASL, effettua la necessaria registrazione con le diverse procedure previste (i.e. Reg. CE 

852/04, Reg. CE 853/2004), acquisendo l‘approval number. Provvede quindi ad aggiornare BDR-SIVRA e 

trasmette, per conoscenza, copia dell‘atto che attesta la conclusione dell‘iter procedimentale al Comune dove 

insiste lo stabilimento (SUAP) entro ulteriori 30 gg dalla comunicazione della ASL.  

 

Competenze del SUAP  

 Verifica la correttezza formale dell‘istanza; 

 Inserisce tutti i dati richiesti (anagrafiche persone, ditte e imprese alimentari) sul sistema SIVRA-

BDR; 

 Completa l‘inserimento dei documenti allegati attivando così l‘iter inter-procedimentale alla fine del 

quale riceverà dal Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la comunicazione 

dell‘avvenuto riconoscimento (approval number) per i successivi adempimenti di competenza (entro 

60 gg.) 

 

Competenze dei Servizi Veterinari e/o del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL 

1. Ricevono la comunicazione dell‘avvio dell‘interprocedimento tramite il sistema informativo SIVRA-

BDR se l‘operatore si è recato presso il SUAP per l‘avvio dei procedimenti; 

2. Se l‘operatore si serve di organismo legittimato per attivare il procedimento di riconoscimento, la ASL 

verifica la correttezza formale dell‘istanza e provvede all‘inserimento dei dati su SIVRA e documenti 

richiesti. 

3. Effettua l‘ispezione in loco per verificare la conformità dello stabilimento ai requisiti previsti dalla 

specifica normativa di riferimento, esprimendo parere favorevole o prescrivendo, se necessario, gli 

eventuali interventi di adeguamento; 

4. Trasmette al SUAP e al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale, tramite 

SIVRA-BDR il proprio parere favorevole, derivante dal predetto sopralluogo (il parere favorevole va 

espresso secondo le modalità indicate nel modulo allegato, entro 30 gg.); 

 

Competenze del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale: 

1. Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale, acquisita la domanda relativa 

all‘istanza di riconoscimento tramite SIVRA-BDR (proveniente dal SUAP o dalla ASL), ne verifica la 

regolarità; 

2. Riceve e verifica il parere favorevole del competente Servizio sanitario della ASL; 

3. Inserisce il riconoscimento dell‘impianto negli elenchi nazionali, informandone contestualmente il 

Ministero della Salute; 

4. Comunica l‘assegnazione del riconoscimento ed il relativo approval number, ove previsto al SUAP o 

altro organismo legittimato (entro 30 gg); 

5. Resta valida la possibilità di verifiche, sopralluoghi ed Audit da parte della Regione secondo i 

programmi comunitari, nazionali e regionali. 
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RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI AI SENSI DEL REG. CE 852/2004 

Il riconoscimento di questi stabilimenti (produzione, commercializzazione e vendita di additivi e enzimi 

alimentari) avviene secondo le stesse procedure sopra elencate. 

 

CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE, VOLTURA, DI UNO STABILIMENTO RICONOSCIUTO 

SENZA MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVEProcedure 

1- Il legale rappresentante dello stabilimento presenta la domanda di cambio della ragione sociale / 

voltura al SUAP che provvede per il seguito di competenza e comunica alla ASL e alla Regione 

attraverso SIVRA-BDR – modello 2B. 

2- In caso di ricezione irrituale da parte della ASL o del Servizio sanità veterinario e sicurezza 

alimentare regionale della documentazione senza evidenza del passaggio dal SUAP competente, 

questi sono tenuti ad ad inviare senza indugio la documentazione allo stesso SUAP, avviando nel 

contempo l‘iter procedurale (sopralluogo, trasmissione documenti e parere al Servizio Santà 

veterinaria e sicurezza alimentare regionale ecc.) 

 

La domanda deve essere redatta secondo l‘allegato e corredata dalla seguente documentazione: 

 

1. Autodichiarazione di conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle 

norme di riferimento); 

2. Attestazione dell‘avvenuto pagamento dei diritti sanitari sia della ASL che della Regione 

(attestazioni distinte); 

3. Copia della documentazione comprovante l‘avvenuto cambio della ragione sociale/voltura 

L‘Ente individuato nell‘avvio dell‘istruttoria riguardante il cambio di ragione sociale/voltura provvede a 

rendere note la modifiche comunicate per il tramite di BDR-SIVRA, che risulteranno in attesa di validazione 

da parte delle autorità preposte (la stessa ASL e Regione). 

2- il Servizio del Dipartimento di Prevenzione competente, preso atto dell‘istanza e contestuale 

documentazione, esprime il parere favorevole validando per la parte propria la domanda, tramite BDR-

SIVRA (entro 5 gg.).    

3- Il Servizio regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, verificato il parere favorevole della 

ASL, valida definitivamente il cambio di ragione sociale/ voltura. Provvede quindi ad effettuare gli 

adempimenti di competenza (aggiornamento elenchi ministeriali…) e trasmette al SUAP del Comune su cui 

insiste lo stabilimento, apposito documento attestante l‘avvenuta variazione (entro 5 gg. Dal parere 

favorevole ASL). 

Competenze del SUAP  

 Verifica la correttezza formale dell‘istanza; 

 Inserisce i dati conformemente al modello compilato dall‘operatore e relativi allegati sul sistema 

informativo SIVRA-BDR; 

  In questo modo l‘istanza risulta trasmessa alla ASL ed al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare regionale e ai competenti Servizi Sanitari della ASL attivando così l‘iter inter-

procedimentale alla fine del quale il Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

provvederà a validare la comunicazione dell‘avvenuta variazione del riconoscimento per i successivi 

adempimenti di competenza (Ministero,ecc); 

 Trasmette al Comune (SUAP) su cui insiste lo stabilimento l‘attestato di avvenuta variazione. 

 

Competenze dei Servizi Veterinari e/o del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL 

 Verificano la correttezza formale dell‘istanza, potendo richiedere eventualmente delle integrazioni a 

quanto già trasmesso dal SUAP. 

 Qualora il procedimento sia stato attivato presso Ente legittimato (non abilitato ad operare su SIVRA-

BDR), la ASL stessa, inserisce i dati conformemente al modello compilato dall‘operatore e relativi 

allegati sul sistema informativo SIVRA-BDR; 

 Esprime il proprio parere favorevole (in ordine alla conservazione, da parte della struttura, dei requisiti 

di conformità alle norme di riferimento) validando, per quanto di propria competenza, l‘istanza tramite 
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SIVRA-BDR. 

 

Competenze del Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

 Il Servizio Regionale, visionata la richiesta di variazione e verificato il parere favorevole della ASL, 

prende atto della sua effettiva regolarità e valida la variazione al precedente riconoscimento; 

 ne dà comunicazione al Ministero della Salute attraverso l‘aggiornamento degli elenchi nazionali; 

 invia al SUAP (automaticamente tramite BDR-SIVRA) o al Comune su cui insiste lo stabilimento (in 

caso di inizio dell‘istruttoria avviata da Ente legittimato)  la comunicazione dell‘avvenuta variazione 

del riconoscimento per i successivi adempimenti di competenza (entro 5 gg.). 

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE 

DI STABILIMENTO RICONOSCIUTO. 
Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva, apportate nel tempo agli 

stabilimenti e rilevanti sotto l‘aspetto igienico-sanitario, devono essere segnalate alle Autorità Competente 

per territorio, poiché, accertato il mantenimento dei requisiti previsti dalle norme, sono soggette a formale 

riconoscimento. 

 

Procedure: 

1- Il legale rappresentante dello stabilimento presenta la domanda riguardanti le modifiche strutturali 

e/o impiantistiche e/o produttive al SUAP o ad altro organismo legittimato – modello 2C 

2- In caso di ricezione irrituale da parte della ASL o del Servizio sanità veterinario e sicurezza 

alimentare regionale della documentazione senza evidenza del passaggio dal SUAP competente, 

questi sono tenuti ad ad inviare senza indugio la documentazione allo stesso SUAP, avviando nel 

contempo l‘iter procedurale (sopralluogo, trasmissione documenti e parere al Servizio Santà 

veterinaria e sicurezza alimentare regionale ecc.) 

 

La domanda deve essere redatta secondo l‘allegato e corredata dalla seguente documentazione: 

 

1. Planimetria aggiornata dello stabilimento, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente l‘attuale 

destinazione d‘uso di locali; 

2. Relazione tecnico-descrittiva aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con 

indicazioni relative all‘approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi 

ed alle emissioni in atmosfera; tale relazione deve essere vidimata e firmata. 

3. attestazione dell‘avvenuto pagamento dei diritti sanitari sia della ASL che della Regione 

(attestazioni distinte). 

L‘ente individuato nell‘avvio dell‘istruttoria riguardante il cambio di ragione sociale/voltura provvede a 

rendere note la modifiche comunicate per il tramite di BDR-SIVRA, che risulteranno in attesa di validazione 

da parte delle autorità preposte (la stessa ASL e Regione). 

2- il Servizio del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, preso atto dell‘istanza e contestuale 

documentazione, esprime il parere favorevole validando per la parte propria la domanda, a seguito di 

sopralluogo (in caso di riconoscimento) ed emissione del parere favorevole, tramite BDR-SIVRA(entro 30 

gg.).    

3- Il Servizio regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, verificato il parere favorevole della 

ASL, valida definitivamente le modifiche strutturali / voltura. Provvede quindi ad effettuare gli adempimenti 

di competenza (aggiornamento elenchi ministeriali…) e trasmette al Comune su cui insiste lo stabilimento, 

qualora il procedimento non sia stato attivato dal SUAP, apposito documento attestante l‘avvenuta 

variazione (Entro 30 gg.). 

Competenze del SUAP 

 Verifica la correttezza formale dell‘istanza; 

 Inserisce i dati della variazione conformemente al modello compilato dall‘operatore e gli allegati sul 

sistema informativo SIVRA-BDR; 
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 Inoltra l‘istanza al Servizio regionale di Sanità veterinaria e sicurezza alimentare regione e ai 

competenti Servizi Sanitari della ASL (SIVRA) attivando così l‘iter inter-procedimentale alla fine del 

quale riceverà dal servizio regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la comunicazione 

dell‘avvenuta variazione del riconoscimento per i successivi adempimenti di competenza; 

 

Competenze dei Servizi Veterinari e/o del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL 

 Verificano la correttezza formale dell‘istanza, potendo richiedere eventualmente delle integrazioni a 

quanto già trasmesso dal SUAP. 

 Qualora il procedimento sia stato attivato presso altro organismo legittimato, la ASL inserisce i dati 

della variazione conformemente al modello compilato dall‘operatore e relativi allegati sul sistema 

informativo SIVRA-BDR; 

 Effettua il sopralluogo di competenza; 

 Esprime il proprio parere favorevole (in ordine alla conservazione, da parte della struttura, dei requisiti 

di conformità alle norme di riferimento) trasmettendolo al Servizio regionale di Sanità Veterinaria e 

Sicurezza alimentare per il tramite di SIVRA-BDR. 

 

Competenze del Servizio Regionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

 Il Servizio Regionale, acquisita la richiesta e il parere favorevole della ASL, prende atto della sua 

effettiva regolarità e valida la variazione al precedente riconoscimento; 

 Ne dà comunicazione al Ministero della Salute attraverso l‘aggiornamento degli elenchi nazionali; 

 Invia al SUAP o Comune la comunicazione dell‘avvenuta variazione del riconoscimento per i 

successivi adempimenti di competenza (in via preferenziale tramite BDR-SIVRA)  ; 

 

 Gli allegati aggiornano il modello di domanda per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del 

Reg. CE 852/2004 (inerente la produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari ed 

enzimi di cui al Reg. CE 1332/2004) ed ai sensi del Regolamento 853/2004/CE. Resta valida la 

possibilità di verifiche e sopralluoghi da parte della Regione. Come di prassi ciascuna impresa 

alimentare verrà riconosciuta una sola volta con l‘attribuzione di un solo numero. 

 

CAMBIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA TITOLARE DI UNO 

STABILIMENTO 

Nel caso una ditta titolare di uno stabilimento riconosciuto cambi il rappresentante legale, questi dovrà darne 

comunicazione, comunicando i propri estremi, alla ASL e al Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare, che prenderanno atto della variazione apportanto la variazione sul sistema BDR _ SIVRA senza 

ulteriori procedure. Al SUAP, alla ASL e allla ditta sarà inviata documentazione di presa d‘atto. 

 

 

COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA O 

CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ 
Devono essere tempestivamente segnalate al Servizio competente dell‘Azienda ASL per territorio e tipologia 

di riconoscimento, tutte le situazioni relative ad eventuale sospensione temporanea o cessazione definitiva 

dell‘attività produttiva di uno stabilimento riconosciuto e /o registrato dall‘operatore attraverso il SUAP . 

Le diverse normative di estrazione comunitaria attribuiscono al Medico Veterinario o Medico Chirurgo 

Ufficiale, in relazione ai problemi afferenti gli stabilimenti sottoposti a controllo, la facoltà di disporre sia un 

rallentamento che la sospensione temporanea dell‘attività produttiva. 

I provvedimenti restrittivi saranno dunque predisposti da parte del Servizio territoriale (ASL) e/o dal 

Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale - ovvero da chi ha effettuato il controllo 

ufficiale - e ne danno comunicazione al SUAP e contestuale comunicazione al Sindaco del Comune sede 

dello stabilimento. 

 

Sospensione temporanea dell’attività produttiva: 

 Il Servizio Veterinario o IAN territoriale prescrive al responsabile della Ditta, gli interventi che 

devono essere realizzati al fine rimuovere le cause che hanno determinato il provvedimento di 
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sospensione temporanea dell‘attività produttiva; 

 Alla scadenza di 12 mesi dalla data della sospensione temporanea dell'attività (o comunque alla 

scadenza dei termini di legge), il Servizio Veterinario o IAN territoriale effettua un sopralluogo al fine 

di verificare se le carenze all‘origine del provvedimento siano state rimosse; in caso di esito positivo, 

propone al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale la revoca del 

provvedimento di sospensione (nel caso il provvedimento sia stato adottato dalla Regione). 

 Quest‘ultimo redige l‘atto di revoca, lo notifica alla Ditta per mezzo del Servizio ASL competente per 

territorio e tipologia di riconoscimento e ne informa contestualmente il SUAP o il Comune sede dello 

stabilimento. 

 

Revoca del riconoscimento: 

Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la 

prosecuzione dell‘attività (mancata rimozione delle carenze riscontrate, reiterate sospensioni, gravi 

irregolarità di natura procedurale, igienico-sanitaria ecc.), viene disposta la revoca del riconoscimento; 

1- Il provvedimento di revoca viene assunto dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

regionale o su proposta motivata della ASL competente per territorio - ove sia stata quest‘ultima ad 

accertarne le ragioni - oppure autonomamente, se ne ha direttamente accertato le cause. In quest‘ultimo caso, 

ne informa comunque il Servizio Veterinario o di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territoriale; 

2- il provvedimento di revoca verrà adottato, da parte del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare Regionale, anche nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi, per motivi propri, 

la cessazione dell‘attività; 

3- Il provvedimento di revoca del riconoscimento sarà inviato al SUAP o il Comune dove lo stabilimento ha 

sede; 

4- il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale ne darà infine comunicazione al 

Ministero della Salute, per la cancellazione dello stabilimento dalla lista di quelli riconosciuti. 

5-Il Servizio Veterinario o di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell‘Azienda ASL competente per 

territorio, provvede a mettere sotto proprio controllo tutto il materiale recante il Bollo Sanitario, affinché non 

possa essere oggetto di utilizzo fraudolento.  

 

 

Tabella sinottica delle attività che necessitano di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/04 e 

del Reg. CE 853/04 

 
Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004 (produzione, deposito e confezionamento di alimenti di 

origine animale)*  

 

SEZIONE O Attività generali 

 Mercato all’ingrosso 

 Deposito frigorifero generale  

 Centro di riconfezionamento (*) 

Specificare i prodotti (carne, latte, prodotti a base di latte, ecc.) il 

tipo e la specie 

 

SEZIONE VIl Molluschi bivalvi vivi  

 Centro di depurazione molluschi 

 Centro di spedizione molluschi 
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SEZIONE I Carni degli ungulati domestici (*)   

 Macello  

 Laboratorio di sezionamento 

 

SEZIONE VIII Prodotti della pesca  

 Impianto collettivo aste 

 Mercato all’ingrosso 

 Nave officina  

 locale di macellazione di prodotti di acquacoltura  

 Impianto carni separate meccanicamente 

 Stabilimento di trasformazione 

 Nave deposito frigorifero 

 locale di cernita e sezionamento 

 

SEZIONE lI Carni di pollame e di Iagomorfi  

 Macello 

 Laboratorio di sezionamento 

SEZIONE IX Latte crudo e derivati  

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trattamento termico 

 Centro di standardizzazione  

 Stabilimento di trasformazione  

 Stabilimento di stagionatura 

 

SEZIONE III Carni di selvaggina allevata  

 Macello  

 Laboratorio di sezionamento 

 

SEZIONE X Uova e derivati  

 Centro di imballaggio uova 

 Impianto di produzione uova liquide  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE IV Carni di selvaggina cacciata  

 centro di lavorazione selvaggina  

 Laboratorio di sezionamento 

 

 

SEZIONE Xl Cosce di rana e lumache  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate 

meccanicamente 

 Laboratorio di carni macinate 

 impianto carni separate meccanicamente 

 Laboratorio di preparazioni di carni  

 

SEZIONE XII Grassi animali fusi e ciccioli 

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE VI prodotti a base di carne (*)  

 Impianto di trasformazione  

 

SEZIONE XIII Stomaci, intestini e vesciche trattati  

 Stabilimento di trasformazione 
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SEZIONE XV Collagene  

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione 

 

SEZIONE XIV Gelatina 

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione 

 

* si ricorda come l’ambito di commercializzazione dei prodotti al di fuori delle province contermini renda necessario il 

riconoscimento dello stabilimento. 

Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/2004 (alimenti di origine vegetale) 

Additivi alimentari  e aromi (DPR 514/1997) Produzione 

Deposito 

Confezionamento 

Integratori  (D.Lgs. 169/2004) Produzione 

Confezionamento 

Alimenti  Destinati ad una alimentazione particolare- prima infanzia- (L. 111/1992) Produzione 

Confezionamento 

Alimenti  Destinati ad una alimentazione particolare- fini medici speciali- (L. 111/1992) Produzione 

Confezionamento 

Alimenti  Destinati ad una alimentazione particolare- celiaci- (L. 111/1992; L.123/2005) Produzione 

Confezionamento 

Alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg. CE 1925/2006) Produzione 

Confezionamento 

Alimenti arricchiti di sale iodato (Reg. CE 953/2009) Produzione 

Confezionamento 

Germogli di soia (Reg. CE 201/2013) Produzione 

Confezionamento 

 
 

 

modulistica 

 (*) per tutta la modulistica inerente le imprese alimentari e mangimistiche, oltre a quella riportata in questo 

documento (esplicativa e non esaustiva) si farà riferimento ai moduli presenti sul sistema informatizzato SIVRA – 

BDR 

 

 

MODULISTICA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE / RICONOSCIMENTI DEGLI 

STABILIMENTI  
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MODULO 1 

Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di 

______________ 

Per il tramite del SUAP/Comune di 

______________________ 

Il sottoscritto:    __________________________________________________________________________________ 

nato a  ______________________________________________________________________(        ) il (       /      /        ) 

residente in _______________________________________________________________________________  (         )  

via/piazza   ________________________________________________________________________  n ____________            

codice fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 

nella sua qualità di  Titolare  Legale rappresentante  Presidente pro tempore altro 

__________________________     

della Ditta/Ente 

____________________________________________________________________________ 

    
(Ditta ai sensi dell’art. 2563 CC)  

Partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 

con sede legale nel comune _______________________________________prov. (     )  

indirizzo: ______________________________________________________________________ n. ______ 

NOTIFICA ai fini della REGISTRAZIONE (art.6 Reg. CE 852/2004) i dati della propria impresa 

alimentare 
 

Denominazione dell‘esercizio 

________________________________________________________________ 

 

con sede nel comune _______________________________________prov. (     )  

 

indirizzo: ______________________________________________________________________ n. ______ 

 

tel. _______________________________________ 

 

Fax_______________________tel.mobile_________________ e-mail_____________________________ 

 

Coordinate geografiche WGS84 decimali (latitudine ______________longitudine ______________)  

 

 Inizio  Variazione di titolarità  Chiusura  Variazione di produzione  Altro _______ 

 

B) Tipo di Attività: Ambito di commercializzazione  locale (provincia di appartenenza e contermini)      

globale 

(Dato non obbligatorio) 

(Dati non obbligatori) 

Spazio riservato all’ente che accetta la 

NIAs (timbro) 
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CODICE ATECO 
 

CODICE MASTER-LIST 852 
 

 

 produzione primaria (compilare quadri: B1, B8. Allegare la documentazione C) 

Voce che comprende le attività finalizzate alla produzione, allevamento o coltivazione  di prodotti primari animali o 

vegetali: vi rientra la raccolta, la mungitura, la produzione zootecnica precedente alla fase di macellazione, la caccia, 

la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. Per ogni peschereccio utilizzato dovrà essere indicata nella relazione 

tecnica il numero U.E., matricola e area di ormeggio abituale. 

 vendita diretta di latte crudo da parte dell’azienda agricola (anche tramite distributore automatico) (compilare 

quadri: B2,B6. Allegare la documentazione C) 

 stabilimento industriale (specificare: B2, B8. Allegare la documentazione C) 

Per stabilimento industriale si intende ogni stabilimento o laboratorio avente un’attività di produzione, di 

trasformazione e/o un’attività di confezionamento e che non vende al dettaglio 

 laboratorio artigianale con annessa vendita (anche su aree pubbliche) (compilare quadri: B2,B8. Allegare la 

documentazione C) 

in questa voce sono compresi produttori e/o confezionatori (laboratori artigianali) quali panettieri, pasticceri, gelatai, 

pizzerie da asporto e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene trasformato e prevalentemente venduto al 

consumatore finale nello stesso luogo di produzione, ivi compresi quelli che svolgono dette attività su aree pubbliche 

specificamente a ciò destinate  

 ristorazione pubblica (compilare quadri: B4,B8 . Allegare la documentazione C)  

In questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un 

consumatore finale indifferenziato, quali bar, ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati, 

tavole calde/fredde, circoli, ecc.  

 ristorazione collettiva-assistenziale (compilare quadri: B4,B8. Allegare la documentazione C)  

In questa voce sono comprese le forme di ristorazione che sono rivolte ad un consumatore finale identificabile, quali 

mense aziendali; scolastiche, di comunità (ospedali; case di cura/riposo, collegi, ecc.), centro cottura  

 distribuzione all’ingrosso (compilare quadri: B3,B8. Allegare la documentazione C)  

In questa voce sono comprese le attività di distribuzione prima dello stadio della vendita al dettaglio, quali; ad 

esempio, la vendita all’ingrosso, i depositi all’ingrosso, ivi compreso lo stoccaggio, anche temporaneo, di alimenti 

presso magazzini, corrieri, ecc..  

commercio in sede fissa  (compilare quadri: B2,B8. Allegare la documentazione C) 

in questa voce vanno comprese tutte le attività che riguardano il commercio dei prodotti alimentari  

 fiere, festival, sagre popolari  (compilare quadro: B7. Allegare la documentazione C) 

 preparazione alimenti e bevande per vendita su mezzo mobile (compilare quadri: B5,B8. Allegare la 

documentazione C1) 

 commercio con strutture mobili su aree pubbliche (compilare quadri B5, B8 - Allegare la documentazione C1) 

in questa voce vanno comprese tutte le attività che riguardano il trasporto di prodotti alimentari 

 Trasporto degli Alimenti (compilare quadri B5,B8 - Allegare la documentazione C1) 

 altro (specificare B2,B8. Allegare la documentazione C) 

____________________________________________________ 

 

CODICE ATECO  

CODICE MASTER-LIST 852 
 

B1) Definizione tipologia attività di produzione primaria _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

B2) Impiego delle seguenti sostanze/prodotti 

alimentari:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

B3) Per gli esercizi all’ingrosso, indicare la tipologia di prodotto ___________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

B4) Per  gli esercizi della ristorazione pubblica, per gli esercizi della ristorazione collettiva-assistenziale indicare 

la tipologia delle preparazioni 

somministrate:___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

B5) Per i mezzi mobili (preparazione, commercio, trasporto alimenti ecc…) 

  

 Marca e modello ______________________________________________________________________________ 

 

Targa    ______________________________________________________________________________________ 

 

N° telaio _____________________________________________________________________________________ 

 

Indicare gli alimenti trasportati 

/preparati/somministrati______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo del luogo di ricovero, pulizia e disinfezione del mezzo: Comune di ___________________ (      )   

 

Via/Piazza ________________________________________________________ n _______ 

B6) Per le attività in sede fissa 

Nei locali ubicati nel Comune di:    

_________________________________________________________________(       )     

         Via/Piazza: ____________________________________________  n. ______ Tel. ________________________                                       

B7) per le sagre  e/o feste e fiere ecc.. 

Data della manifestazione da _______________a __________________  ,  

luogo di svolgimento 

___________________________________________________________________________________ 

 prodotti somministrati e/o venduti 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________

_____ 

 
B8) L’attività è già iniziata il _______________  inizierà presumibilmente  il __________________________                 

 

Le lavorazioni hanno/avranno carattere: stagionale          permanente 
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C) Documenti da allegare 

Relazione tecnica, con una breve descrizione dei processi. Tale relazione deve essere particolarmente dettagliata per le attività di tipo industriale. 

Vanno comunque sempre indicate le modalità di approvvigionamento idrico (compresa l‘eventuale presenza di dispositivi di trattamento 
dell‘acqua potabile), di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e, laddove presente, alle modalità relative alle emissioni in atmosfera.   

una copia della pianta planimetrica in scala 1:100, firmate dal titolare o dal legale rappresentante (indicando, per ogni locale, la destinazione d‘uso, 
la superficie, l‘altezza, la disposizione spaziale degli stabilimenti e delle attrezzature principali); 

Copia della ricevuta del versamento intestato alla Az. ASL;  

C1) solo per  i mezzi mobili:  

Copia del libretto di circolazione 

Copia documentazione attestante che i materiali di rivestimento del vano di carico sono ad uso alimentare‖ per i mezzi di prima 
immatricolazione- per trasporto alimenti  

Copia attestante ATP (per i mezzi destinati al trasporto di alimenti in regime di temperatura  controllata). 

D) Dichiarazioni 

Il / la Sottoscritto/a dichiara:  

che vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di Igiene di cui all‘articolo 4 deI Regolamento 

852/2004 in funzione dell‘attività svolta e, per quanto compatibile e laddove presente, con il Regolamento Comunale 
d‘Igiene 

di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell‘avvio 

della attività 

che l‘attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui 
solidi e liquidi, l‘approvvigionamento idrico potabile 

il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche;  

 la conformità dell‘agibilità e della  destinazione d‘uso dei locali oggetto dell‘attività;  

 che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle  normative vigenti nella rispettiva 
materia; 

di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall‘art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445. 

SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto 

IN FEDE  

(firma per esteso, leggibile)  

DATA (gg/mm/aaa) ________________________                      

________________________________ 

PRIVACY: Il sottoscritto DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‘art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell‘ambito del procedimento per il quale viene 

presentata la presente domanda 

Data _______________________                                            Firma ______________________________________________ 
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MODULO 2A 
 

Alla REGIONE ABRUZZO PER IL TRAMITE DEL 
SUAP DEL COMUNE di 
____________________________ 
Dipartimento per la Salute e il Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

 

 

OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 n. 853/2004 

  ALTRO ____________________________________________ 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________. Cod. 

Fiscale   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________ il       e residente a 

     _______________. provincia (     ) indirizzo      ____________________________ frazione 

_____________________ 

telefono fisso _______________ cellulare _________________ e mail 

__________________@_________________ in qualità di  titolare   legale rappresentante   

Presidente pro tempore 

altro (specificare)_______________________________________________________________ 

 

Della Ditta 

 

ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____.frazione ________________________ 

telefono _____________ fax ________________ e mail __________________@_________________ 

 

C H I ED E 

il riconoscimento per il proprio impianto 

Denominazione (se diversa dalla ditta) __________________________________________________ 

sito: 

 allo stesso indirizzo della sede legale  oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap 

____________ indirizzo __________________________________________n_____ frazione 
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_____________________________ 

telefono _____________ fax ________________ e mail __________________@_________________ 

Coordinate geografiche WGS 84 decimali (latitudine ___________________ 

longitudine_____________________) 

 

destinato allo svolgimento della seguente attività:  

 

Reg. CE 852/2004 Additivi e enzimi    Produzione di additivi   Deposito di additivi   Vendita di additivi   Produzione di 

enzimi 

 

TIPOLOGIA DI ADDITIVI: _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA DI ENZIMI:    ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alimenti particolari    L.111/92 (Alimenti destinati alla prima infanzia)  L.123/2005 (Alimenti destinati ai celiaci)  Reg. CE 

953/09 (Alimenti arricchiti con sale iodato)   Reg CE 1332/08 (Integratori alimentari)   ALTRO (specificare) _______________ 

 

TIPOLOGIA DI PRODOTTI : __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reg. CE 853/2004   

 

SEZIONE O Attività generali 

 Mercato all’ingrosso 

 Deposito frigorifero generale  

 Centro di riconfezionamento (*) 

Specificare i prodotti (carne, latte, prodotti a base di latte, ecc.) il 

tipo e la specie 

 

SEZIONE VIl Molluschi bivalvi vivi  

 Centro di depurazione molluschi 

 Centro di spedizione molluschi 

 



67 
 

SEZIONE I Carni degli ungulati domestici (*)  

(………………………………………………………………………………………………………) 

 Macello  

 Laboratorio di sezionamento 

 

SEZIONE VIII Prodotti della pesca  

 Impianto collettivo aste 

 Mercato all’ingrosso 

 Nave officina  

 locale di macellazione di prodotti di acquacoltura  

 Impianto carni separate meccanicamente 

 Stabilimento di trasformazione 

 Nave deposito frigorifero 

 locale di cernita e sezionamento 

 

SEZIONE lI Carni di pollame e di Iagomorfi 

(*)(………………………………………………………………………………………………….) 

 Macello 

 Laboratorio di sezionamento 

SEZIONE IX Latte crudo e derivati  

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trattamento termico 

 Centro di standardizzazione  

 Stabilimento di trasformazione  

 Stabilimento di stagionatura 

 

SEZIONE III Carni di selvaggina allevata 

(*)(…………………………………………………………………………………………………….) 

 Macello  

 Laboratorio di sezionamento 

 

SEZIONE X Uova e derivati  

 Centro di imballaggio uova 

 Impianto di produzione uova liquide  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE IV Carni di selvaggina cacciata (*) 

(……………………………………………………………………………………………………..) 

 centro di lavorazione selvaggina  

 Laboratorio di sezionamento 

 

 

SEZIONE Xl Cosce di rana e lumache  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate 

meccanicamente 

 Laboratorio di carni macinate 

 impianto carni separate meccanicamente 

 Laboratorio di preparazioni di carni  

 

SEZIONE XII Grassi animali fusi e ciccioli 

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE VI prodotti a base di carne (*) 

(…………………………………………………………………………………………………………………)  

 Impianto di trasformazione  

SEZIONE XIII Stomaci, intestini e vesciche trattati  

 Stabilimento di trasformazione 
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(*) specificare, se del caso, la specie o le specie animali:pollame, 

bovini, caprini, selvaggina grossa d’allevamento, lagomorfi, ovini, 

suini, ratiti, solipedi, selvaggina cacciata da penne, selvaggina 

cacciata, lagomorfi cacciati 

 

SEZIONE XIV Gelatina 

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione 

 

 

SEZIONE XV Collagene  

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione 

 

 

A tal fine allega: 

1. Planimetria dell’impianto in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione,dell’impianto,dei servizi 
igienici,della rete idrica,degli scarichi; 

2. Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento delle materie prime, 
all’approvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque reflue, 
all’idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell’impianto vidimata da un tecnico abilitato; 
1. Solamente per l’attività di macellazione: indicazioni relative ai requisiti dell’art. 14 paragrafo 2del Reg. (CE) 1099/2019 

e in particolare: 
1. Numero massimo di animali per ora per ciascuna linea di macellazione; 
2. Le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l’uso dei dispositivi d’immobolizzazione e stordimento; 
3. La capacità massima per ciascuna area di stabulazione 

3. Ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento; 
 

Il / la Sottoscritto/a dichiara inoltre:  

1. di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio della 
attività 

2. il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche;  
3. la conformità dell’agibilità e della  destinazione d’uso dei locali oggetto dell’attività;  
4. che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle  normative vigenti nella rispettiva materia; 
5. di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del 

DPR 28/12/2000 n.445. 

Data ______________________  Firma__________________________________  

di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali raccolti, 

anche con strumenti informatici 

 

  

  

Data ______________________  Firma__________________________________  
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MODULO 2B 
 

Alla REGIONE ABRUZZO PER IL TRAMITE DEL 
SUAP 
DEL COMUNE di 
____________________________ 
Dipartimento per la Salute e il Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

 
OGGETTO: Domanda di aggiornamento per variazione della ragione sociale del decreto di 

riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE)   n. 852/2004    n. 853/2004   ALTRO _______ 

 

Il 

sottoscritto__________________________________________________________________________________

. Cod. Fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________  il       e  residente a 

_______________________provincia (     ) 

indirizzo__________________________________________________. 

 in qualità di  titolare  legale rappresentante  Presidente pro tempore   

altro(specificare)___________  

Della Ditta 

ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____….frazione ________________________. 

C H I E D E 

ai sensi della normativa vigente, l’aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto sito 

 allo stesso indirizzo della sede legale oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap 

____________ indirizzo __________________________________________n_____….frazione 

________________________. 

Già riconosciuto con attribuzione del numero _______________. al fine del 

 CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE    VOLTURAZIONE   

di uno stabilimento riconosciuto senza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive 

DALLA Ditta ___________________________________________________________________ 

ALLA Ditta _______________________________________________________________________ 
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A tal fine allega: 

1. copia della documentazione inerente l’avvenuto cambio di ragione sociale/volturazione/variazione della titolarità; 
2. Ricevuta del versamento delle spese relative all’aggiornamento del riconoscimento dello stabilimento; 

Il / la Sottoscritto/a dichiara inoltre:  

1. di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini 
dell’avvio della attività 

2. la conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle norme di riferimento 

3. di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445. 

 

Data ______________________  Firma__________________________________  

di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali raccolti, 

anche con strumenti informatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data ______________________  Firma__________________________________  
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MODULO 2C 
 

Alla REGIONE ABRUZZO PER IL TRAMITE DEL 
SUAP 
DEL COMUNE di 
____________________________ 
Dipartimento per la Salute e il Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

 
 

OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE)  

   n. 852/2004      n. 853/2004                                 Altro _________   

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________. Cod. 

Fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________  il       e  residente a 

     _______________. .provincia (     ) indirizzo      ________________.in qualità di  titolare  

legale  rappresentante  Presidente pro tempore   altro 

(specificare)_____________________  

Della Ditta 

 

ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____….frazione ________________________. 

C H I E D E 

l’aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto sito 

 allo stesso indirizzo della sede legale oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap 

____________ indirizzo __________________________________________n_____….frazione 

________________________. 

 

Già riconosciuto con attribuzione del numero _______________. al fine dello svolgimento delle 

seguenti attività: 

Reg. CE 852/2004    Produzione di additivi   Deposito di additivi   Vendita di additivi   Produzione di enzimi  Altro 
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TIPOLOGIA DI ADDITIVI: ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA DI ENZIMII: ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alimenti particolari    L.111/92 (Alimenti destinati alla prima infanzia)  L.123/2005 (Alimenti destinati ai celiaci)  Reg. CE 

953/09 (Alimenti arricchiti con sale iodato)   Reg CE 1332/08 (Integratori alimentari)   ALTRO (specificare) ______ 

 

TIPOLOGIA DI PRODOTTI : ____________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Reg. CE 853/2004   

(specificare la o le attività per i quali riconosciuto) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

PER 

 modifiche strutturali e/o impiantistiche 

 ampliamento /modifica tipologia produttiva con lo svolgimento della seguente attività (barrare 

TUTTE le attività, sia quelle già oggetto di riconoscimento che quelle oggetto di ampliamento):  

 

SEZIONE O Attività generali 

 Mercato all’ingrosso 

 Deposito frigorifero generale  

 Centro di riconfezionamento (*) 

Specificare i prodotti (carne, latte, prodotti a base di latte, ecc.) il tipo 

e la specie 

 

SEZIONE VIl Molluschi bivalvi vivi  

 Centro di depurazione molluschi 

 Centro di spedizione molluschi 
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SEZIONE I Carni degli ungulati domestici (*)  

(………………………………………………………………………………………………………) 

 Macello  

 Laboratorio di sezionamento 

 

SEZIONE VIII Prodotti della pesca  

 Impianto collettivo aste 

 Mercato all’ingrosso 

 Nave officina  

 locale di macellazione di prodotti di acquacoltura  

 Impianto carni separate meccanicamente 

 Stabilimento di trasformazione 

 Nave deposito frigorifero 

 locale di cernita e sezionamento 

 

SEZIONE lI Carni di pollame e di Iagomorfi 

(*)(………………………………………………………………………………………………….) 

 Macello 

 Laboratorio di sezionamento 

SEZIONE IX Latte crudo e derivati  

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trattamento termico 

 Centro di standardizzazione  

 Stabilimento di trasformazione  

 Stabilimento di stagionatura 

 

SEZIONE III Carni di selvaggina allevata 

(*)(…………………………………………………………………………………………………….) 

 Macello  

 Laboratorio di sezionamento 

 

SEZIONE X Uova e derivati  

 Centro di imballaggio uova 

 Impianto di produzione uova liquide  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE IV Carni di selvaggina cacciata (*) 

(……………………………………………………………………………………………………..) 

 centro di lavorazione selvaggina  

 Laboratorio di sezionamento 

 

 

SEZIONE Xl Cosce di rana e lumache  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate 

meccanicamente 

 Laboratorio di carni macinate 

 impianto carni separate meccanicamente 

 Laboratorio di preparazioni di carni  

 

SEZIONE XII Grassi animali fusi e ciccioli 

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione  

 

SEZIONE VI prodotti a base di carne (*) 

(…………………………………………………………………………………………………………………)  

 Impianto di trasformazione  

SEZIONE XIII Stomaci, intestini e vesciche trattati  

 Stabilimento di trasformazione 
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(*) specificare, se del caso, la specie o le specie animali:pollame, 

bovini, caprini, selvaggina grossa d’allevamento, lagomorfi, ovini, suini, 

ratiti, solipedi, selvaggina cacciata da penne, selvaggina cacciata, 

lagomorfi cacciati 

 

SEZIONE XIV Gelatina 

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione 

 

 

SEZIONE XV Collagene  

 Centro di raccolta  

 Stabilimento di trasformazione 

 

A tal fine allega:  

1. Planimetria dell’impianto in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dell’impianto,dei servizi 
igienici,della rete idrica,degli scarichi; 

2. Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento delle materie prime, 
all’approvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque reflue, 
all’idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell’impianto vidimata da un tecnico abilitato; 

3. Ricevuta del versamento delle spese relative all’aggiornamento del riconoscimento dello stabilimento; 

Data ______________________  Firma__________________________________  
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Allegato 1  

Modello di Parere di conformità dello stabilimento rilasciato dal Servizio Veterinario dell’Azienda 
A.S.L. competente per territorio 

 
Alla REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento per la Salute e il Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

 
 
Il sottoscritto Dr. __________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

del Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di ___________________________________________ 

 

DICHIARA 

 
Di aver effettuato in data: ___________________________ 

apposito sopralluogo presso l’impianto della Ditta: 
___________________________________________________ 
        (indicare correttamente la ragione sociale della Ditta) 

___________________________________________________________________________________________
____ 
 
sito in: 
________________________________________________________________________________________ 
     (indicare correttamente sede ed indirizzo dello stabilimento) 

 
destinato allo svolgimento della/le seguente/i attività (elencare le attività che l’impianto intende effettuare) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento ai sensi: del Reg. CE: 

  n. 852/2004    n. 853/2004    n.183/2005 

Dopo aver accertato la regolarità dell’istanza avanzata, corredata dalla documentazione prevista e 
dunque completa in ogni sua parte,                
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
 al rilascio del riconoscimento richiesto, ai fini dell’inserimento dell’impianto in oggetto nell’elenco 

degli stabilimenti riconosciuti. 
 alla volturazione della ragione sociale 
 all’aggiornamento del decreto di riconoscimento per modifiche strutturali 
 all’aggiornamento del decreto di riconoscimento per ampliamento/modifica tipologia attività 
 all’aggiornamento del decreto di riconoscimento per ampliamento modifica tipologia prodotti 

Data ______________________  Firma__________________________________  
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Allegato 1B 
 
Oggetto: riconoscimento definitivo degli stabilimenti - dichiarazione ai sensi dell’Articolo 31 d) e 31 e) 
del Reg. CE 882/2004 
 

Alla REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento per la Salute e il Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

 
 
Il sottoscritto Dr. __________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

del Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di ___________________________________________ a seguito 
del sopralluogo effettuato in data: ___________________________ presso l’impianto della Ditta:  

 
___________________________________________________________________________________________ 
    (indicare correttamente la ragione sociale della Ditta) 

___________________________________________________________________________________________ 
 
sito in:  
 
________________________________________________________________________________________ 
     (indicare correttamente sede ed indirizzo dello stabilimento) 

 
destinato allo svolgimento della/le seguente/i attività (elencare le attività che l’impianto intende 
effettuare e la tipologia dei prodotti) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

per il quale è già stato concesso il riconoscimento condizionato n. IT ______________CE  ai sensi del Reg 

CE n. ___________ 

DICHIARA CHE L’IMPIANTO: 
 

 oltre ai requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature soddisfa gli altri requisiti della 
normativa in materia di mangimi o di alimenti, pertanto ne chiede il rilascio del RICONOSCIMENTO 
DEFINITIVO; 

 
 oltre ai requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature non soddisfa ancora tutti i requisiti 

della normativa in materia di mangimi e di alimenti, pertanto popone la PROROGA DEL 
RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO; 

 
 a seguito di gravi mancanze igienico sanitarie e/o strutturali è necessario arrestare la produzione, 

pertanto chiede la SOSPENSIONE del riconoscimento al fine della rimozione da parte 
dell’operatore delle carenze individuate; 

 
 che a seguito di gravi mancanze igienico sanitarie e/o strutturali, chiede la REVOCA del 

riconoscimento  

Data ______________________  Firma__________________________________  
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Allegato alla delibera di Giunta Regionale 

TARIFFE DELLE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE SVOLTE DAL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE, 
PER IL RILASCIO DEI RICONOSCIMENTI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE E DEPOSITO DI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DI RIFIUTI DI O.A. ED AI LABORATORI ANALISI. 
 

TIPOLOGIA DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE 
Costo in EURO 

Decreto di riconoscimento per tutte le tipologie ai sensi del Reg. 
853/2004 

Voltura (cambio di ragione sociale) stabilimenti riconosciuti 
Modifiche strutturali, impiantistiche e produttive nei riconsciuti          

..................1.032,91 
 
..................103,29 
..................103,29 

Rilascio di nulla osta per l’utilizzo di prodotti di origine animale non 
destinati al consumo per scopi scientifici o per l’alimentazione di 
particolari categorie di animali con fini commerciali ai sensi del Reg 
1774/2002 CE                                  
........................................................ 

 
 
........................1.032,91 

Decreto di voltura per cambio di ragione sociale (tutte le tipologie) . .........................103,29 

Riconoscimento laboratori d’analisi 

........................................................ 

...............  .......1.032,91 

Rilascio di presa d’atto di Notifica di Inizio Attività Sanitaria (ex DIA 

semplice) comprese le  modifiche rilevanti 

                        €   15,49 

 

I versamenti di cui alla presente tabella vanno effettuati sul c/c postale n. 208678 ed intestati a: 

“Regione Abruzzo Servizio Tesoreria - L’Aquila” specificando la causale del versamento. 
 
Per quanto concerne invece le tariffe in attesa che si ridefiniscano le tariffe per le prestazioni effettuate 
dai servizi competenti delle Az. USL, si effettua a cura del richiedente, il versamento previsto al punto 35 
del vigente tariffario e precisamente € 15,49 : 
 
 
Restano valide inoltre le misure previste dal Reg. 882/04 CE e dal D.Lgs 194/2008. 
 

AUDIT:  

 

gli operatori del settore alimentare garantiscono almeno: 

l'accesso a edifici, stabilimenti, impianti e altre infrastrutture;  

l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti a titolo del presente provvedimento oppure ritenuti 

dall'autorità competente necessari per valutare la situazione. 

ogni altra assistenza necessaria per consentire all‘autorità di svolgere efficacemente i controlli  

. L'autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto da parte degli operatori del settore 

alimentare dei requisiti previsti:  

a) dal regolamento (CE) n. 852/2004;  

b) dal regolamento (CE) n. 853/2004;  

c) dal regolamento (CE) n. 1069/2009.  

d) dall‘ altra  normativa di settore 

I controlli ufficiali sugli operatori sono svolti dai Servizi Veterinari e Medici delle Az. U.S.L. per  le 

rispettive competenze ivi compresi gli accertamenti previsti all‘art. 4 punti 5 e 6 del Reg. CE 853/04.  

La natura e l'intensità dei compiti di audit per i singoli stabilimenti dipende dal rischio valutato. A tal fine, 

l'autorità competente valuta regolarmente:  

a) rischi per la salute pubblica e, se del caso, animale;  

b) nel caso di macelli, aspetti relativi al benessere degli animali;  

c) il tipo e la produttività dei processi effettuati;  

d) i dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda la conformità alla 

legislazione alimentare.  

 

Per le procedure specifiche si rimanda all‘apposito paragrafo del Capitolo V. 

http://bd07.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000024893&
http://bd07.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000024892&
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FORMAZIONE 

 

L‘operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente informato sui  

Rischi identificati  

Punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione 

sulle: 

-Misure correttive 

-Misure di prevenzione 

-Documentazione relativa alle procedure. 

Le associazioni del settore alimentare possono diramare linee guida di settore relative all‘HACCP e 

provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori. 

Le Az. USL competenti possono, ove ritenuto necessario, assistere gli operatori del settore alimentare 

nell‘implementazione delle procedure HACCP e coadiuvare gli stessi nell‘attività di formazione del 

personale. 

L‘Az. USL competente, inoltre, nell‘ambito delle procedure di controllo e verifica dell‘applicazione della 

normativa alimentare da parte dell‘operatore nell‘impresa alimentare, dovrà verificare la documentazione 

relativa alle iniziative intraprese per l‘opportuna formazione del personale. 

La formazione del personale, che dovrebbe comunque, precedere qualsiasi impiego nelle attività produttive, 

non può e non deve essere un fatto episodico, ma richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e 

seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori e può essere organizzata con la 

partecipazione del personale del S.S.N., ivi compreso quello degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e 

delle Facoltà di medicina Veterinaria.  
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3a- Autorizzazione esportazione alimenti 
 

In quest‘ambito il Ministero della Salute effettua su richiesta delle aziende attività di ispezione ai fini 

autorizzativi, gestisce le lista degli stabilimenti approvati per l‘esportazione (USA e Giappone) e li certifica 

annualmente.  

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare avalla le instanze di inserimento in lista (su richiesta 

delle aziende, per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A. delle ASL). 

I Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di O.A: certificano l‘idoneità dello stabilimento per 

l‘inserimento in lista. 

3a- Autorizzazione stabilimenti prodotti per 
alimentazione particolare, integratori e alimenti 

addizionati di vitamine e minerali 
Con la nota RA218818 del 02/10/2012 sono state aggiornate le ―procedure regionali di 

riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all‘art. 2 del Decreto 

Legislativo 6 novembre 2007, n. 193‖ alle Asl.  

Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 ha investito infatti le Regioni di nuove competenze. 

Nello specifico settore della sicurezza alimentare (capo II dell’art. 8 del sopra citato D.L), sono state 

demandate alle Regioni tutte le funzioni concernenti il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e 

confezionamento dei prodotti di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, svolte in 

precedenza dal Ministero della Salute. 

Si tratta in pratica degli stabilimenti che producono e confezionano: 

 alimenti destinati alla prima infanzia (L. 111/92) 

 alimenti destinati ai celiaci (L.123/2005) 

 alimenti contenenti sale iodato  (Reg. CE 953/09)  

 integratori alimentari(Reg. CE 1332/08) 

 altro 

Nella Regione Abruzzo le procedure di che trattasi possono essere agevolmente ricondotte a quanto 

già previsto per gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 852/2004, al fine anche di uniformare le 

nuove procedure operative a quelle già vigenti per altre tipologie di imprese alimentari e produttori primari. 

Il procedimento (che interessa il SUAP, la ASL – Servizio IAN del Dipartimento di Prevenzione-e 

Regione) è infatti pienamente sovrapponibile. 

Infatti con l‘adozione della Deliberazione n. 950/2006 la Giunta Regionale ha inteso disciplinare le 

modalità del rilascio del riconoscimento regionale a cui quindi facciamo riferimento anche per queste 

tipologie di attività.  La modulistica da impiegarsi è riportata nella sezione dei Riconoscimenti ai sensi dei 

Regg. CE 852/04 853/04.  

 

3a- Celiachia 
RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA, CENSIMENTO MENSE E ATTIVITÀ 

FORMATIVA OSA 

(Legge 123/2005 e Provvedimento 16 marzo 2006) 

La promozione e la tutela della salute el celicaco rappresentano un obiettivo sanitario e sociale importante. 
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I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL della Regione Abruzzo svolgono appositi 

moduli informativi per gli operatori del settore alimentare sulla gestione della problematica celiachia  

La Regione,con appositi fondi, provvede a garantire, previa richiesta degli interessati, la somministrazione di 

pasti senza glutine nelle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche. A tale 

attività viene dedicato un apposito capitolo da ripartire alle ASL. 

Flusso dati : entro il 28 febbraio di ogni anno i SIAN comunicano alla Regione il n° di soggetti affetti da 

celiachia distinti per classi di sesso e di età, così come il numero di strutture pubbliche di somministrazione 

di pasti per celiaci. Allo stesso modo rendicontano i moduli informativi effettuati nell‘anno precedente. Invia 

inoltre alla Regione una relazione sulle attività effettuate sul territorio con i fondi assegnati. 

A tale scopo il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare predispone un file excel sulla base delle 

richieste Ministeriali. 

3a- Controllo Salmonelle e Listerie per 
esportazione USA 

Per la ricerca di Listeria, il Regolamento americano 9CFR430 individua diverse categorie di rischio, in base 

all'alimento prodotto, ai trattamenti effettuati ed al piano HACCP applicato in azienda. La categoria di 

rischio determina il numero di campioni da prelevare sia in controllo ufficiale sia in autocontrollo da parte 

della ditta. 

Nell‘ambito dell‘autocontrollo lo stabilimento deve effettuare campionamenti su superfici non a contatto, 

superfici a contatto (il numero dei campioni dipende dalla categoria di rischio) e su prodotti finiti (la 

frequenza del campionamento dipende dal tipo di prodotti e dai risultati storici dello stabilimento). 

Nell‘ambito del controllo ufficiale nello stabilimento il campionamento ufficiale da parte della ASL viene 

effettuato sui prodotti finiti. 

La distribuzione dei campionamenti viene determinata annualmente dal parte Ministero. 

Nei prodotti finiti la ricerca di Salmonella, è contestuale a quella di Listeria. 

Le azioni correttive a seguito di positività per presenza di Listeria Monocytogenes previste dal Piano di 

controllo di salmonelle e listerie per stabilimenti abilitati all‘export USA sono descritte nella Nota del 18 

Gennaio 2007. 

Tali azioni differiscono a seconda che la non conformità venga riscontrata su superfici o prodotto ed anche se 

viene rilevata a livello di Autocontrollo, controllo Ufficiale Italiano e controllo ufficiale da parte degli USA 

Nel sistema Informativo – ICARUS sono inseriti i risultati sia del controllo ufficiale sia dell'autocontrollo 

aziendale. 

 

Tali dati vengono verificati dai Servizi Veterinari, dal Ministero della Salute e dalle Autorità Americane 

(solo dati aggregati). 

 

3a- Criteri microbiologici per vendita latte crudo 
Per una chiara illustrazione dei controlli da applicare su tutta la filiera dei latte è necessario definire alcune 

tipologie di produzione e quindi di vendita del prodotto latte.  

 

A) Vendita diretta di latte : 

La vendita diretta di latte crudo è stata oggetto di una specifica intesa della Conferenza Stato-Regioni n° 5/CSR 

del 25 gennaio 2007 che ha disegnato sia i controlli di conformità (allegato II sezione IX – capitolo I del 

Regolamento CE n.853/2004) che le misure a cui attenersi in regime di autocontrollo  e le registrazioni previste 

nell‘allegato I del Reg. n.852/2004. 

E‘ opportuno inoltre, per definire cosa si intende con la fornitura diretta, richiamare la definizione contenuta nel 

Reg. n.853/2004 e nell‘accordo della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009  n.253 recante: ―Linee 
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guida Applicative del Regolamento n.853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull‘Igiene dei 

prodotti di origine animale‖ e cioè: ―Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al 

consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello 

locale‖. Per quanto sopra, è possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio 

commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non rielabora i prodotti stessi.  

Alla luce delle documentazioni sopra esposte si possono riassumere i seguenti  casi: 

 Vendita diretta del latte crudo in Azienda; 

 Vendita diretta del latte crudo attraverso macchine erogatrici; 

 Vendita per cessione diretta ai consumatori finali (bar, ristoranti ecc) di piccole quantità nell‘ambito 

della provincia o prov. contermini; 

 Vendita per cessione diretta di piccole quantità agli esercizi del commercio al dettaglio. 

Naturalmente deve essere garantita la tracciabilità e ogni altra misura sanitaria come richiamato nella specifica 

normativa. 

Per garantire la tracciabilità il produttore deve predisporre sul contenitore un‘etichetta o altro mezzo idoneo 

riportante le indicazioni riportate sull‘allegato del documento della Conferenza Stato-Regioni 2007. 

Vendita di prodotti 

Il produttore di latte può decidere di trasformare parte o tutto il latte prodotto nell‘allevamento per la vendita al 

mercato locale. 

La Giunta Regionale con atto deliberativo n.607 del 07/07/2004 ha disciplinato le modalità operative ed i 

requisiti dei locali e delle attrezzature per la produzione e lavorazione di alimenti connessi all‘attività agricola o 

zootecnica ed agrituristica. 

- La Registrazione deve essere effettuata ai sensi della 852/04 e il laboratorio può essere anche distaccato o 

funzionalmente correlato anche fuori dal perimetro aziendale (in comproprietà, affitto ecc..) purché le fasi e i 

tempi di lavorazione siano nettamente separate nel caso di ditte diverse che lavorano il prodotto sulla stessa 

struttura. 

- Naturalmente nella NIAs che viene fatta devono essere annotati  eventuali mezzi di trasporto e la tipologia di 

vendita: 

 Vendita di latte trattato termicamente; 

 Vendita di prodotto lavorato a base di latte di produzione propria. 

Quello che rimane comunque discriminante sia per la cessione diretta di piccole quantità che nel caso della 

trasformazione nel laboratorio artigianale dell‘Azienda è l‘ambito di commercializzazione che rimane per 

entrambi i casi il mercato locale inteso come provincia di residenza del produttore e province contermini. 

Per i controlli da effettuare si rimanda alle norme specifiche ricordando che le caratteristiche microbiologiche ed 

altri requisiti sanitari sono contenuti nel Reg. 853/2004 e che in ogni caso il servizio di Igiene degli allevamenti e 

delle produzioni zootecniche deve effettuare un controllo ufficiale almeno una volta l‘anno secondo il Reg. 

228/2008. 

Per le particolari condizioni di latte destinato alla produzione di prodotti a lunga stagionatura e per le altre 

deroghe, si rimanda agli accordi sanciti in conferenza Stato regioni secondo anche i recepimenti regionali. 

Restano fermi, in ogni caso, gli adempimenti dell‘operatore in applicazione della normativa specifica 

Autocontrollo, registrazione, ecc.  
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LINEE GUIDA PER LA L'ESECUZIONE DEL CONTROLLI TESI A GARANTIRE LA 

SICUREZZA ALIMENTARE NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE E IMMISSIONE SUL 

MERCATO DEL LATTE DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO E ALLA 

TRASFORMAZIONE. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Regolamento (CEE) n.2377190 del 26 Giugno 1990 "che definisce una procedura comunitaria per la 

determinazione del limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale" 

- D.M.9 maggio 1991, n. 185 "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti 

di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte 

fresco pastorizzato di alta qualità" 

- D.M.26/03/1992limitatamente-Allegato1- Cap. II "Campionamento del latte crudo e del latte trattato 

termicamente" - Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 "che stabilisce i requisiti generali della 

legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 

della sicurezza alimentare" 

- D.M. 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" 

- Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "sull'igiene del prodotti alimentari" 

- Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 "che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per 

gli alimenti di origine animale" modificato dal regolamento CE n.207412005 del 5 dicembre 2005 e dai 

Regolamenti CE 166212006 e 1664/2006 del 6 novembre 2006. 

- Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004 "che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di 

controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano" modificato dal regolamento 

CE n. 1663/2006 del 6 novembre 2006. 

- Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 

animali" modificato dal Regolamento (CE) n.1663 del 6 Novembre 2006 

- Regolamento CE n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 "che stabilisce requisiti per l'igiene del mangimi" 

- Decreto 14 gennaio 2005, "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte. 

- Regolamento (CE) n.2073/2005 del 15 Novembre 2005 ` sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti 

alimentari" 

- Dlgs.16marzo 2006, n° 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle 

sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali 

- DLgs.6aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 20041281CE, e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, recante codice comunitario del medicinali veterinari 

- Regolamento (CE) n.1881/2006 del 19 Dicembre 2006 che `definisce i tenori massimi di alcuni 

contaminanti nei prodotti alimentari" 

- Intesa, ai sensi dell‘articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non 

rispondente ai criteri di cui all‘Allegato III sezione IX del regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda 

il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 

sessanta giorni. 
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- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 29 maggio 2007 in materia di adattamenti per la 

produzione di formaggi con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni prodotti con latte ovicaprino e di 

deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna 

- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte 

crudo per l'alimentazione umana" 

- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 25 gennaio 2007 in materia di deroghe transitorie per 

la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni ai 

sensi del Regolamenti Ce nn. 852 e 853 del 2004 - Dlgs. 6 novembre 2007, n° 193 Attuazione della direttiva 

20041411CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione del Regolamenti 

comunitari nel medesimo settore. 

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 settembre 2010 in 

materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all‘Allegato III, Sezione 

IX, del Regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la 

produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (SALUTE). Intesa ai sensi 

dell‘articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

 

 Capitolo 1 

 ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 

 

 REGISTRAZIONE AZIENDE E INTERMEDIARI 

 Tutte le aziende della regione Abruzzo che producono latte crudo destinato agli Stabilimenti di trattamento o 

trasformazione, devono essere registrate, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, presso le Aziende 

ASL. Ai fini della registrazione, le aziende notificano tale attività di produzione secondo le procedure di 

seguito descritte. 

 Ai fini di maggiore semplificazione, l'azienda, al momento dell‘iscrizione nella Banca Dati Nazionale, 

assolve contemporaneamente anche l'obbligo della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004 

attraverso un'unica procedura. 

 Sono soggette inoltre a registrazione, secondo le seguenti procedure, (DG11/101 del 09.07.2008 – BURA n. 

46 del 08.08.2008) le seguenti attività eseguite dalle aziende di produzione: 

- vendita diretta di latte crudo, effettuata anche tramite distributori automatici; 

- trasformazione del latte in caseifici aziendali, per l'esclusiva vendita diretta del prodotti al consumatore 

finale o la cessione a dettaglianti (compresa la somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore 

finale situati nel territorio della Provincia o delle Province contermini, a condizione che tale attività non 

rappresenti l‘attività prevalente in termini di volumi. 

 La registrazione non è necessaria per la produzione primaria di latte per uso domestico privato da parte 

dell'azienda stessa. 

 

Procedure di registrazione 

Le aziende già registrate ai sensi del D.P.R. 54/97 o autorizzate ai sensi del DM 185/91, sono registrate 

d'ufficio e possono, ai sensi del nuovi Regolamenti, continuare la loro attività senza ulteriori obblighi. 
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Le aziende di nuova costituzione dovranno invece notificare la propria attività di produzione seguendo le 

procedure generali individuate per ogni attività produttiva dal seguente PPRIC (NIAS). Analogamente, le 

aziende già registrate dovranno seguire le medesime indicazioni regionali in caso di variazioni della Ragione 

Sociale o di modifiche strutturali o produttive. 

La relazione tecnica annessa alla planimetria deve contenere almeno: 

- indicazioni circa il possesso e l'adozione di procedure di autocontrollo o di buone prassi igieniche; 

- il numero capi presenti divisi per categoria; 

- le modalità di gestione separata degli animali affetti da una malattia trasmissibile all'uomo attraverso il latte 

o da una malattia che può determinare la contaminazione del latte; 

- il tipo di allevamento praticato; 

- descrizione ciclo produttivo; 

- numero massimo animali che si intendono detenere contemporaneamente; 

- dimensioni interne del box e del paddock di stabulazione e rapporto superficie disponibile/animale; 

- tipologia di pavimentazione e di lettiera e sua gestione; 

- modalità di gestione del letame e del reflui di allevamento, descrizione concimaia; 

- modalità di illuminazione; 

- modalità di contenzione per gli interventi sanitari; 

- modalità della custodia ai fini dell'osservazione giornaliera; 

- modalità di ventilazione, afflusso e ricambio dell'aria; 

- gestione del lavaggi, disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti e delle infrastrutture; 

- fruizione di servizi di assistenza tecnica e/o veterinaria; 

- il tipo di approvvigionamento idrico e le modalità di somministrazione: rapporto tra erogatori dell'acqua/ e 

animali fruitori; 

- tipologia di alimentazione e modalità di somministrazione con indicazione dello spazio disponibile alla 

mangiatoia animale; 

- il tipo di mungitura praticata; 

- la descrizione del locali destinati al deposito latte, salvo i casi di conferimento diretto; 

- il numero e la capacità del refrigeratori di stoccaggio del latte se presenti; 

- lo stabilimento di conferimento e/o il primo acquirente; 

- la quantità annua presunta di latte prodotto; 

- la destinazione del sottoprodotti ottenuti (ai sensi de REG CE/79/05) qualora l'allevamento sia annesso a 

caseificio. 

Il Servizio Veterinario di Sanità animale ricevuta la NIAS provvederà alla registrazione sul sistema 

ministeriale BDN dell‘azienda e/o dell‘allevamento informando contestualmente il Servizio Veterinario di 

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, che potrà così pianificare l‘attività di vigilanza. 
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REGISTRAZIONE DEGLI INTERMEDIARI 

Considerato che il latte crudo può essere conferito direttamente dall'azienda allo stabilimento di 

trattamento/trasformazione ma anche essere raccolto e commercializzato da un intermediario privo di sede di 

stoccaggio o lavorazione (ad es. una cooperativa di raccolta), si ricorda che anche tale figura rientra nella 

definizione di operatore del settore alimentare" e, come tale, è soggetto a obbligo di notifica ai fini della 

registrazione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004. 

 Gli intermediari pertanto sono tenuti a notificare, secondo le modalità previste (NIAS), la propria attività, 

indicando: 

- il luogo dove sono conservati i documenti relativi all'attività di controllo e commercializzazione del latte 

crudo, da tenere a disposizione dell'Autorità sanitaria, ivi compresi i documenti relativi all'autocontrollo e 

alla tracciabilità del prodotto descritti nei paragrafi 4 - 5 - 6 e successivi; 

- l'elenco delle aziende di produzione di latte crudo che conferiscono il latte tramite l'intermediario stesso; 

- l'elenco degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto del latte (marca, tipo e targa). 

 

 ALTRI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE 

 Le aziende, ai fine di garantire che il latte soddisfi le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi 

della produzione primaria, devono assicurare inoltre: 

1) il rispetto del requisiti igienico sanitari della produzione del latte attraverso il controllo: 

 (a) dello stato sanitario generale e di ogni singolo capo, sia del benessere degli animali, 

 (b) della corretta gestione del farmaci,  

 (c) del rispetto del requisiti di sicurezza ed igiene del mangimi, 

 (d) dell'igiene aziendale; 

2) l'igiene della mungitura; 

3) l'igiene del personale e la relativa formazione; 

4) la tracciabilità degli animali e rintracciabilità del mangimi e del prodotti; 

5) la corretta tenuta delle registrazioni e documentazioni previste; 

6) il rispetto del requisiti igienico sanitari del latte prodotto di cui ai Reg. 853/04 All. III sezione IX cap. I 

parte III, punti 2 e 3 tramite l'effettuazione di controlli analitici. 

 4. Requisiti igienico sanitari della produzione del latte 

 a) stato sanitario degli animali (Reg. 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I,par,)  L'allevatore deve 

assicurare che: 

- lo stato sanitario generale sia buono con assenza di sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo 

attraverso il latte e di sintomi di malattie che possano determinare una contaminazione del latte quali enteriti 

con diarrea accompagnate da febbre, infezioni del tratto genitale con scolo, mastiti cliniche o ulcerazioni 

delle mammelle; 

- le vacche e le bufale appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e 

ufficialmente indenni da tubercolosi; 
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- le pecore e le capre appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi; 

- in caso di presenza contestuale di caprini e bovini, i caprini siano soggetti ad un controllo per la tubercolosi 

con la stessa frequenza e modalità prevista per i bovini; 

- in caso di assenza delle qualifiche sanitarie di indenne o ufficialmente indenne (qualifica sospesa per 

sospetta infezione o revocata per focolaio) l'allevatore richieda all'Azienda ASL competente, l'autorizzazione 

all'utilizzo del latte prodotto da vacche e bufale che non presentano reazioni positive agli esami diagnostici, 

previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi e secondo le 

prescrizioni impartite dall'autorità competente. Nel caso di allevamenti ovi-caprini non ufficialmente indenni 

da brucellosi, l'allevatore richieda l'autorizzazione ad utilizzare il latte di animali risultati negativi agli 

accertamenti diagnostici, da destinare, previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla 

prova della fosfatasi, alla produzione di latte e formaggi oppure alla produzione di formaggi con periodo di 

maturazione di almeno 60 giorni; 

- sia possibile assicurare in modo efficace l'isolamento degli animali affetti o che si sospetti siano affetti da 

una malattia infettiva trasmissibile all'uomo attraverso il latte o da una malattia che può determinare la 

contaminazione del latte; 

- al momento dell'introduzione di nuovi animali siano adottate misure precauzionali per prevenire 

l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. A tal 

fine devono essere comunicati tempestivamente, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, 

l'insorgenza di sintomi sospetti di tali malattie (lett. h, par 4, cap II, parte A, allegato, Reg. 852/2004); 

- siano rispettate le pertinenti disposizioni legislative, comunitarie e nazionali, relative al benessere degli 

animali; 

- il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i precedenti requisiti, in particolare quello di 

animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la 

tubercolosi o la brucellosi, non deve essere utilizzato per il consumo umano. 

b) gestione del farmaci (par. I, cap. I, sezione IX, allegato I/I, Reg. 853/2004) 

 La somministrazione di medicinali veterinari deve essere effettuata ai sensi della normativa pertinente, 

rispettando, in modo particolare, i tempi di sospensione e che gli animali sottoposti a trattamento 

farmacologico siano adeguatamente identificati oppure separati da quelli in mungitura. 

c) requisiti di sicurezza ed igiene del mangimi e relativa rintracciabilità 

 Gli allevatori devono essere registrati o riconosciuti ai sensi degli artt. 9 o 10 del Regolamento 183/2005 ed 

essere inseriti nei rispettivi elenchi regionali e devono rispettare quanto disposto dagli allegati I e II a 

seconda dell'attività connessa alla produzione e all'uso del mangimi e quanto stabilito dall'allegato III del 

suddetto regolamento, come di seguito riportato: 

- prima di consentire il pascolo al bestiame, al fine di ridurre al minimo la contaminazione del latte, devono 

essere rispettati i periodi di sospensione del prodotti agrochimici utilizzati per le colture. È vietato utilizzare 

nei pascoli fertilizzanti che contengono proteine animali trasformate derivanti da materiali di categoria 1 , 

mentre è ammesso Io spandimento sul terreno del reflui zootecnici; 

- le attrezzature per la somministrazione del mangimi devono essere regolarmente pulite a fondo, in 

particolare quando sono usate per convogliare mangimi medicati; 

 - i mangimi devono essere immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati 

nell'alimentazione degli animali; 

- le aree di stoccaggio e i contenitori devono essere mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, devono essere 

adottate opportune misure di controllo del parassiti; 
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- le granaglie devono essere immagazzinate in luoghi inaccessibili agli animali e asciutti al fine di evitare la 

loro contaminazione e lo sviluppo di micotossine. 

- tutta la documentazione commerciale del mangimi e del loro ingredienti acquistati, medicati e non 

medicati, deve essere conservata per soddisfare gli obblighi relativi alla rintracciabilità 

- i mangimi, medicati e non medicati, da impiegarsi per categorie o specie animali diverse, devono essere 

immagazzinati ed identificati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono 

destinati; 

- i mangimi medicati devono essere manipolati separatamente dai mangimi non medicati, conservati in locali 

o contenitori idonei (silos ecc.), adeguatamente identificati, al fine di evitare contaminazioni ; 

- l'acqua da bere deve essere di qualità adeguata. Quando vi è motivo di temere una contaminazione degli 

animali, e quindi del prodotti di origine animale, derivante dall'acqua, devono essere adottate misure 

necessarie a valutare e ridurre al minimo il rischio 

- gli impianti di somministrazione del mangimi e dell'acqua devono essere costruiti ed ubicati in modo da 

ridurre al minimo le possibilità di contaminazione; la loro pulizia e manutenzione deve essere effettuata con 

regolarità. 

d) igiene aziendale 

 Gli allevatori devono provvedere alla gestione igienico sanitaria dell'azienda, attraverso il rispetto del 

seguenti requisiti di igiene: 

- Locali ed attrezzature (Reg. 853/2004, allegato III, sezione IX, cap. I, par II, lett. A): tutti gli impianti 

utilizzati, inclusi quelli destinati alla stabulazione degli animali o al deposito del mangimi devono garantire 

condizioni microclimatiche ottimali ed essere mantenuti puliti. Particolare riguardo dovrà essere posto alla 

corretta gestione delle lettiere e alle misure di controllo degli infestanti. 

- Locale/Area di mungitura: il Reg. 853/2004 non prevede esplicitamente l'obbligo di effettuare la mungitura 

in un luogo od area espressamente dedicata o comunque separata dal locale di ricovero. In ogni caso, le 

attrezzature per la mungitura devono essere costruite in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e 

conservate in modo idoneo ad evitare ricontaminazioni successive alla loro pulizia e disinfezione. Utensili, 

contenitori, cisterne, destinati a venire a contatto con il latte, devono essere: 

- lisci, lavabili, atossici, facili da pulire e da disinfettare, mantenuti in buone condizioni. Dopo l'impiego, tali 

superfici, devono essere pulite e disinfettate con prodotti specifici e idonei. Al fine di garantire l'igiene della 

mungitura, sarebbe opportuno che dette operazioni fossero svolte in luoghi adeguati e appositamente 

dedicati. In mancanza di tali spazi, e/o in caso di mungitura alla posta, dovrà essere assicurata un'adeguata 

rimozione delle delezioni, prima di iniziare le operazioni. 

- Locale stoccaggio latte (da non considerare per chi conferisce il latte immediatamente dopo la mungitura): 

il latte deve essere manipolato, immagazzinato e/o refrigerato, in locali situati e costruiti in modo da evitare 

rischi di contaminazione. Pertanto è necessario disporre di un idoneo locale di stoccaggio separato dai locali 

di stabulazione degli animali; protetto contro animali infestanti o parassiti; dotato di superfici (pareti, 

pavimento, soffitti e attrezzature) lavabili e disinfettabili e munito di porte e finestre in grado di garantire una 

sufficiente aerazione ed illuminazione. 

 Nel locale stoccaggio latte devono essere presenti rubinetti per l'erogazione di acqua corrente potabile o 

pulita, calda e fredda, nonché sapone ed asciugamani monouso. 

- Acqua: gli operatori del settore alimentare devono utilizzare acqua potabile o acqua pulita, (lett. d, par 4, 

cap. II, parte A, allegato I, Reg. 852/2004), classificabile almeno come acqua pulita secondo la definizione di 

cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del Reg. 852/2004, in modo da prevenire la contaminazione del latte. Nei 

casi in cui l'acqua utilizzata per le operazioni di mungitura e di pulizia delle attrezzature non sia fornita dalla 

rete di distribuzione pubblica, ma prelevata da pozzi, sorgenti o altre fonti, l'allevatore è tenuto ad effettuare 
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verifiche analitiche periodiche, nell'ambito del piano di autocontrollo o nell'applicazione delle corrette 

pratiche operative, e adottare, se del caso, idonei metodi di trattamento, per garantire un contenuto di 

microrganismi o di sostanze nocive in quantità tali da non incidere direttamente o indirettamente sulla qualità 

sanitaria del latte. Le stesse precauzioni e verifiche devono essere adottate anche dagli allevatori che 

utilizzano cisterne per il deposito temporaneo di acqua potabile. Tali cisterne, inoltre, devono rifornire di 

acqua corrente il locale di stoccaggio del latte tramite idonei punti di erogazione. La periodicità e la tipologia 

degli eventuali controlli microbiologici e/o chimici dovrà essere congruente con la valutazione del rischio, 

anche in relazione alle condizioni ambientali e climatiche e gestionali. 

 2. Igiene della mungitura e dello stoccaggio del latte (Reg. 853/2004, All. III, sez IX, cap. I, par. II, lett. B) 

 La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene. In particolare: 

- prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti, devono essere puliti; 

- il latte e il colostro di ciascun animale deve essere controllato dal mungitore per rilevare anomalie 

organolettiche; non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro di animali con segni 

clinici di mastite o che presentano anomalie; 

- il colostro deve essere munto separatamente e non va mescolato con il latte crudo; 

- gli animali sottoposti a trattamento farmacologico devono essere identificati in maniera chiara ed 

inequivocabile con modalità rispettose del benessere dell'animale e il latte o il colostro ottenuto non devono 

essere utilizzati per il consumo umano, fino alla fine del periodo di sospensione previsto per quel farmaco; 

- se effettuato il trattamento per immersione o per vaporizzazione del capezzoli deve essere praticato 

utilizzando prodotti autorizzati o registrati dal Ministero della Salute e rispettando le istruzioni d'uso; 

- immediatamente dopo la mungitura, il latte deve essere posto nel locale previsto per lo stoccaggio oppure 

conferito entro due ore dalla mungitura; 

- per eliminare ed allontanare le impurità del latte devono essere utilizzati esclusivamente materiali filtranti 

idonei a venire a contatto con gli alimenti. Non sono ammessi, presso le aziende di produzione, trattamenti 

(quali ad esempio la centrifugazione) effettuati prima del conferimento, che modifichino i parametri 

igienico-sanitari del latte rilevabili alla mungitura. (Il riscontro di tale pratica potrebbe configurarsi come 

frode in commercio e costituisce illecito penale) 

- il latte e il colostro, appena munti, devono essere immediatamente raffreddati dopo la mungitura e 

mantenuti a una temperatura non superiore a 8 °C, in caso di raccolta giornaliera, e non superiore a 6 °C, 

qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente. Il colostro deve essere immagazzinato separatamente dal 

latte e può essere anche congelato. 

- La catena del freddo deve essere mantenuta durante il trasporto in modo tale che all'arrivo presso lo 

stabilimento di destinazione la temperatura del latte non superi i 10 °C 

- L'osservanza del requisiti termici di cui ai punti precedenti non è obbligatoria quando la trasformazione del 

latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, oppure quando la tecnologia di 

trasformazione utilizzata richiede una temperatura più elevata, previa autorizzazione dell'Autorità 

competente. 

 3. Igiene del personale e relativa formazione (Reg. 853/2004, allegato III, sezione IX, cap. I, par. Il, lett. c) e 

(Reg. 852/2004, Allegato I, parte A, cap. II, punto 4, lett. e) 

 il personale addetto alla mungitura deve: 

- indossare abiti idonei e puliti; 

- curare l'igiene personale; a questo scopo devono essere disponibili lavabi, idonei ed in numero adeguato, 

installati in zone attigue al locale di mungitura, per consentire agii addetti di lavarsi le mani e le braccia. In 
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caso di mungitura all'aperto o in strutture temporanee queste dotazioni possono non essere obbligatorie, 

fermo restando la necessità di garantire un sistema adeguato per la pulizia delle mani. 

- deve risultare adeguatamente informato sulle modalità, adottate nella azienda di produzione, per 

l'identificazione degli animali trattati con medicinali veterinari. 

- deve essere in buona salute ed adeguatamente formato sui rischi sanitari. La formazione può essere 

promossa anche dalle Associazioni del produttori e di categoria ed effettuata da tecnici da esse incaricati 

- i titolari delle aziende devono garantire che il personale addetto alla mungitura abbia partecipato ai corsi 

formativi previsti. 

Le singole Regioni e Province Autonome definiscono i contenuti minimi essenziali e gli argomenti basilari 

per la formazione degli addetti. 

 È opportuno che gli addetti al prelievo di campioni di latte crudo per la successiva analisi siano in possesso 

di un adeguata formazione per l'esecuzione di tale attività e che sia disponibile la relativa documentazione. 

Tale formazione può essere svolta e promossa dalle associazioni del produttori e di categoria in 

collaborazione con Istituti Zooprofilattici Sperimentali e/o dalle Aziende sanitarie locali. 

 5. Rintracciabilità (art 18 e 19 Reg. 178/2002) 

 È disposta, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, 

del mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta 

ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 

 Per ottemperare a questo obbligo, gli allevatori devono essere in grado di: 

- identificare correttamente gli animali; 

- individuare chi abbia fornito loro un mangime o qualsiasi sostanza atta a far parte di un mangime; 

- disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito il latte crudo; 

- mettere a disposizione delle Autorità competenti le informazioni al riguardo; 

- avviare immediatamente procedure per il ritiro del latte, se ritengono che io stesso, già consegnato, non sia 

conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti per informarne le Autorità competenti. 

 6. Registrazioni e documentazioni (cap. III, parte A, Allegato I, Reg. 852/2004) 

 In generale tutti gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle 

misure adottate per il controllo del pericoli, in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato alla 

natura ed alle dimensioni dell'impresa, e devono mettere a disposizione delle Autorità competenti e degli 

operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti, le pertinenti informazioni contenute in tali 

registrazioni. 

 Nello specifico gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di 

origine animale, devono poter dimostrare: 

- la natura e l'origine degli alimenti acquistati, prodotti e somministrati agli animali (conservazione della 

documentazione fiscale per almeno un anno dall'acquisto e documentazione relativa ai mangimi prodotti in 

azienda); 

- l'impiego corretto dei prodotti medicinali veterinari, compilando, nei tempi e nei modi prescritti, tutte le 

voci indicate nel registro del trattamenti. Tale registro dovrà essere conservato, con le relative ricette, per 

almeno cinque anni dall'ultima registrazione (art. 15 D.lgs 158/06). 193/2006 e art. 15, D.Lgs. 158/06); 

- la documentazione relativa all'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza del-prodotti di 

origine animale (mod. 2133, mod. 1, Ordinanze sindacali); 
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- i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali, latte, prodotti a base di latte (se 

prodotti in azienda) ed eventualmente dell'acqua utilizzata per la pulizia delle attrezzature; 

- registrazioni sui controlli funzionali delle lattifere, se del caso; 

- documentazione sugli interventi di manutenzione degli impianti di mungitura e di refrigerazione; 

- le registrazioni della data, quantità e destinazione del latte prodotto giornalmente, da conservare per almeno 

un anno dall'ultima registrazione. 

 4. Criteri relativi al tenore in germi e cellule somatiche per il latte crudo 

 Nella seguente tabella sono riportati i criteri, relativi limiti e modalità di calcolo che il Regolamento (CE) n. 

853/2004 prevede per ogni tipologia di latte crudo e che il produttore è tenuto a rispettare. 

Tipologia prodotto Criterio Limite Modalità di calcolo  Frequenza controllo 

Latte crudo di vacca Tenore di germi a 30°C (per ml) ≤ 100.000 Media geometrica mobile, 

calcolata su un periodo di due mesi* Almeno due prelievi al mese 

 Tenore di cellule somatiche 

(per ml) ≤ 400.000 Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi* Almeno un 

prelievo al mese 

Latte crudo proveniente da altre specie Tenore di germi a 30°C (per ml) ≤ 1.500.000 Media 

geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi* Almeno due prelievi al mese 

Latte crudo proveniente da altre specie destinato alla fabbricazione di prodotti ottenuti mediante un processo 

che non comporta alcun trattamento termico Tenore di germi a 30°C (per ml) ≤ 500.000

 Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi* Almeno due prelievi al mese 

Latte crudo di qualsiasi specie Residui di antibiotici < LMR riguardo una qualunque delle sostanze di cui 

agli allegati I e III del Reg. CE 2377/90 Campione singolo COMMISURATA ALL‘ANALISI DEI 

PERICOLI 

* La ―media mobile‖: media calcolata su un numero fisso di osservazioni, il cui valore cambia perché in ogni 

periodo entra nel range di calcolo la rilevazione più recente ed esce quella più vecchia 

 I controlli necessari per la verifica della conformità del latte crudo ai criteri riepilogati nella suddetta tabella, 

compresi quelli per la verifica del rispetto del requisiti previsti dal DM 9 maggio 1991, n.185 per la 

produzione di latte ad alta qualità, rientrano tra i compiti demandati agli operatori del settore alimentare. 

 Questi controlli riguardano un numero rappresentativo di campioni di latte crudo prelevati con metodo 

aleatorio e possono essere effettuati da o per conto di': 

- operatori del settore alimentare che producono il latte (aziende zootecniche di produzione), 

- operatori del settore alimentare che raccolgono o trasformano il latte (intermediari, responsabili di centri di 

raccolta e di stabilimenti di trattamento e trasformazione), 

- gruppi di operatori del settore alimentare (Cooperative, Associazioni e Organizzazioni di categoria). 

 Tutte le modalità di attuazione del controlli sulla conformità del latte crudo ai criteri sopra riportati devono 

essere formalmente indicate nell'ambito delle procedure di autocontrollo previste dal Regolamento (CE) n. 

852/2004, sia a livello di produzione primaria (aziende di produzione) che a livello di intermediazione o/e di 

"trasformazione (centri e stabilimenti). 

 Tali procedure devono, in particolare, garantire l‘individuazione: 
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- della responsabilità nell'esecuzione del controllo; 

- delle modalità di prelievo del latte crudo; 

- delle modalità di conservazione ed invio del campioni al laboratorio; 

- del laboratorio che effettua le analisi. Tali laboratori devono essere iscritti nell'apposito registro regionale 

previsto dalle disposizioni emanate dalle singole Regioni e Province autonome in recepimento dell'accordo 

sancito in data 17 giugno 2004 - in sede di Conferenza Stato-Regioni concernente "Requisiti minimi e criteri 

per il riconoscimento del laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo". 

 Il Regolamento prevede che l'azienda produttrice di latte possa effettuare i controlli sul latte prodotto 

direttamente oppure possa avvalersi del controlli effettuati dalle ditte che ritirano il latte. 

Tuttavia qualora il latte crudo sia raccolto e commercializzato da un intermediario sono possibili due 

modalità di esecuzione dei controlli: 

 A. il latte dell'azienda di produzione non viene sempre fisicamente conferito al medesimo centro o 

stabilimento ma l'intermediario ne decide, di volta in volta, la destinazione. In questa situazione, solo 

l'azienda di produzione e/o l'intermediario hanno la possibilità di effettuare i controlli con le modalità 

stabilite dal regolamento, avendo a disposizione i dati per poter calcolare la media geometrica e stabilire la 

conformità o meno del latte, ai limiti indicati dal regolamento stesso. 

 Le modalità di esecuzione del controlli devono essere formalmente concordate tra l'azienda di produzione e 

l'intermediario definendo, tra l'altro, la responsabilità della segnalazione, all'ASL dove è situata l'azienda di 

produzione, degli eventuali superamenti del limiti. 

 Le aziende devono tenere a disposizione dell'ASL competente, copia delle procedure concordate con 

l'intermediario da cui risulti: 

- l'esatta denominazione dell'intermediario, la sua sede legale e la sede dove è conservata la documentazione 

relativa ai controlli sul latte; 

- le procedure di esecuzione del campionamenti (le modalità di prelievo del latte crudo, le modalità di 

conservazione ed invio del campioni al laboratorio, ecc.); 

- la denominazione e la sede del laboratorio che effettua le analisi; 

- le procedure da adottare in caso di superamento del limiti. 

 Gli intermediari devono comunque rendere disponibili, anche per lo stabilimento di conferimento, i risultati 

del controlli effettuati. 

 B. il latte dell'azienda di produzione viene sempre fisicamente conferito al medesimo centro o stabilimento 

(anche se commercializzato tramite l'intermediario o raccolto direttamente dal destinatario per conto 

dell'intermediario): in questo caso i controlli possono essere effettuati con procedure direttamente concordate 

tra azienda di produzione e centro di raccolta o stabilimento. 

 Capitolo 2 

 PROCEDURE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEL LIMITI 

 Il Regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che, in tutti i casi in cui a seguito del controlli si evidenzi che il 

latte crudo non soddisfi i criteri stabiliti (media geometrica mobile del tenore di germi e del tenore di cellule 

somatiche, presenza di residui di antibiotici), l'operatore del settore alimentare ha l'obbligo di: 

- comunicare il superamento del limiti all'Autorità competente con tempistica adeguata e come di seguito 

meglio specificato; 
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- adottare le misure necessarie a riportare i valori del latte a livelli di conformità. Tale adempimento spetta 

comunque sempre al responsabile dell'azienda di produzione. 

 Qualora il latte crudo non venga conferito direttamente dall'azienda di produzione ad uno stabilimento, ma 

sia commercializzato da un intermediario privo di sede di stoccaggio o lavorazione, è possibile che lo stesso 

intermediario riceva la delega per la parte relativa ai controlli. Le modalità di esecuzione del controlli devono 

essere formalmente concordate tra l'azienda di produzione e l‘intermediario. 

 Le aziende di produzione devono tenere comunque a disposizione del Servizio Veterinario dell'ASL 

competente, copia delle procedure concordate con l'intermediario e copia del documenti relativi all'attività di 

controllo. 

 Procedura di notifica delle non conformità per tenore di germi e per tenore di cellule somatiche: 

 1. L'operatore del settore alimentare identificato nell'accordo tra le parti come responsabile dell'effettuazione 

del controlli, entro 48 ore dall'acquisizione del rapporto di prova e del conseguente calcolo della media 

geometrica mobile, comunica (via Fax o e-mail seguita da comunicazione formale scritta) il superamento del 

limiti stabiliti dal Reg.(CE) n. 853/2004 agli altri operatori del settore interessati (azienda di produzione, 

centri di raccolta, stabilimento di trattamento e trasformazione) e al Servizio Veterinario di Igiene degli 

Allevamenti e delle produzioni zootecniche della ASL competente per la sede dell'azienda di produzione, 

segnalando che, dalla data della comunicazione stessa, ha inizio il periodo di osservazione di tre mesi per il 

rientro nei limiti previsti. 

Spetterà all'operatore medesimo comunicare, con analoga modalità, il rientro del parametri nei limiti previsti 

dalla normativa. 

 2. il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche a seguito di tale 

comunicazione: 

 2.1. Verifica che il responsabile dell'azienda di produzione si sia attivato immediatamente per riportare i 

criteri nei limiti stabiliti. 

A tal fine può prescrivere di far pervenire presso i propri uffici tutti i referti analitici relativi al parametro non 

conforme del campioni eseguiti in autocontrollo. 

 2.2. Verifica, al termine del periodo di osservazione, sulla base del risultati delle analisi effettuate in 

autocontrollo da parte dell'operatore, se la media geometrica mobile è rientrata nei limiti previsti. In caso 

contrario: 

a) notifica formalmente all'azienda di produzione il divieto alla consegna del latte crudo come latte destinato 

al consumo umano; 

b) in alternativa, l'azienda di produzione potrà inoltrare un'istanza al Servizio Veterinario territorialmente 

competente, per una specifica autorizzazione di consegna del latte crudo, temporanea e transitoria, i cui 

tempi e le cui modalità saranno definite dalle rispettive Regioni o Province autonome. Tale autorizzazione, 

conformemente all'Allegato IV, Capo 11, punto 2 del Regolamento CE/854/2004, dovrà essere subordinata 

almeno: 

 - a specifici requisiti di trattamento (pastorizzazione o altro trattamento equivalente); 

 - all'indicazione della destinazione d'uso e della tracciabilità; 

 - alla predisposizione di un piano di rientro che indichi le misure adottate per il ripristino del valori normali; 

 - all'eventuale ricerca analitica del principali germi patogeni; 

 - alla sottoscrizione di tali specifiche, da parte del caseifici o centro di raccolta di riferimento. 
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2.3. verifica che l'azienda di produzione abbia adempiuto a quanto sopra e in caso contrario applica i 

provvedimenti ritenuti necessari di cui all'art. 54 del Reg.882/2004 . 

 Per il parametro cellule somatiche, il Servizio Veterinario, può concedere, eccezionalmente e con 

motivazione, un periodo ulteriore per il rientro nei limiti qualora entrambi i criteri sotto riportati siano 

rispettati:  

- le medie geometriche mobili calcolate nel periodo di osservazione evidenzino una situazione in costante 

miglioramento; 

- almeno l'ultimo risultato analitico riferito ai periodo di osservazione sia < a 400.000 cellule/ml. Tale 

periodo non può comunque essere superiore a tre mesi. 

 La liberalizzazione all'utilizzo del latte crudo avviene conseguentemente al rientro nei limiti prescritti della 

media geometrica mobile calcolata sulla base dell'attività in autocontrollo. 

 Procedura di notifica delle non conformità per presenza di residui in sostanze inibenti e di altri residui e 

contaminanti: 

 1. Il Responsabile del laboratorio deve segnalare immediatamente e comunque entro un massimo di 24 ore 

dalla lettura dell'esito analitico mediante comunicazione via Fax o e-mail seguita da comunicazione formale 

scritta, il riscontro di positività per sostanze inibenti al responsabile dell'esecuzione del controllo e 

contemporaneamente al Servizio Veterinario competente per la sede dell'azienda di produzione. 

 2.IlServizio Veterinario effettua un'immediata azione di farmacosorveglianza presso l'azienda di produzione 

per la ricerca delle possibili cause della positività, per la verifica del corretto utilizzo del farmaco veterinario 

(vigilanza e controllo ai sensi del D.L.vo 193/06 con particolare riguarda agli arti. 79 e 80) e per verificare 

che il responsabile dell'azienda di produzione abbia attivato una procedura atta ad individuare e rimuovere le 

cause di presenza di residui di sostanze inibenti (anche con l'ausilio di verifiche analitiche in regime di 

autocontrollo). 

 3. Il Servizio Veterinario effettua un campionamento ufficiale sul latte crudo, secondo le modalità previste 

dall'art. 23 del D.Lvo 158/2006, indicando, per quanto possibile ed anche in relazione alle verifiche effettuate 

in azienda, la o le sostanze farmacologiche che si sospetta possano aver dato origine alla positività. In attesa 

degli esiti del controlli, il responsabile dell'azienda di produzione deve dimostrare di avere individuato e 

rimosso le cause della presenza del residui di sostanze inibenti ed effettuare un controllo analitico (in regime 

di autocontrollo) con esito favorevole. 

 In ogni caso, dovrà comunque essere garantita la rintracciabilità accurata del latte eventualmente conferito. 

 4. In deroga al punto precedente, alla segnalazione di non conformità in autocontrollo, il responsabile dello 

stabilimento di trasformazione, sotto la supervisione o a seguito di specifica autorizzazione del Servizio 

Veterinario, può ricevere sotto vincolo sanitario il latte dall'azienda riscontrata non conforme, verificando 

direttamente la presenza di inibenti ad ogni conferimento successivo. 

Qualora la positività venga confermata il latte viene avviato alla distruzione, se, viceversa, il test fornisce 

esito negativo, il latte può essere avviato alla trasformazione, garantendone comunque la tracciabilità. 

 

 Capitolo 3 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL "LIVELLO DI RISCHIO" DELLE AZIENDE DI 

PRODUZIONE 

 Il Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con 

frequenza appropriata in base ad una valutazione del rischi, tenendo conto: 
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a) dei rischi identificati associati agli animali, mangimi, alimenti, materiali ed attività che possano influire 

sulla sicurezza degli stessi; 

b) del dati precedenti relativi agli operatori del settore  

c) dell'affidabilità del propri controlli già eseguiti; 

d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità. 

 Pertanto il Servizio Veterinario di ogni ASL deve programmare l'esecuzione di verifiche periodiche presso 

le aziende di produzione secondo una frequenza stabilita in base ad una valutazione del rischio del vari punti 

soggetti a controllo e secondo criteri predefiniti. 

 Per ciascuna azienda di produzione di latte crudo potranno essere prese in considerazione le seguenti 

caratteristiche: 

 I. Caratteristiche legate all'azienda 

- numero di animali allevati; 

- numero di animali in produzione; 

- rimonta interna/esterna - frequenza delle rimonte; 

- presenza di diverse specie in azienda; 

- quantitativi prodotti. 

 2. Stato sanitario degli animali 

- assenza di sintomi riferibili a malattie infettive trasmissibili; 

- buono stato sanitario generale (in particolare nei riguardi dell'apparato genitale, enterico e mammario); 

- qualifica sanitaria nei confronti della brucellosi e tubercolosi per la specie bovina e della brucellosi per le 

specie ovina e caprina; 

- possibilità di un corretto isolamento degli animali infetti. 

 3. Requisiti strutturali 

- caratteristiche delle attrezzature per la mungitura (grado di automazione -efficienza delle attrezzature); 

- caratteristiche del deposito latte (idonea collocazione - protezione dagli animali infestanti - separazione 

locali stabulazione degli animali); 

- caratteristiche del sistema di refrigerazione del latte; 

- caratteristiche delle attrezzature in rapporto alla facilità di pulizia e sanificazione, 

- caratteristiche del sistema di raccolta, allontanamento e deposito del reflui. 

- tipologia e gestione delle lettiere  

 4. Caratteristiche legate alla produzione 

- requisiti igienici del latte crudo; 

- destinazione del latte crudo (caseificio aziendale, intermediari, stabilimenti di trattamento, trasformazione); 

- vendita diretta latte crudo; 
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- autorizzazione alla produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta 

qualità; 

- utilizzo del latte (latte alimentare/prodotti freschi/formaggi a lunga stagionatura); 

- frequenza del ritiro del latte (entro due ore, una volta al giorno, una volta ogni due 

- giorni ecc.); 

- modalità di conservazione del latte (rispetto delle temperature). 

 5. Procedure per la gestione delle buone pratiche di produzione 

- procedura per la pulizia e sanificazione delle attrezzature utilizzate attrezzature destinate alla mungitura e 

allo stoccaggio del latte crudo; 

- procedura per la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la mungitura e lo stoccaggio del latte crudo; 

- procedura perla formazione sui rischi sanitari per il personale; 

 6. Applicazione delle nonne in materia di latte crudo 

- procedura di identificazione degli animali; 

- procedura di registrazione carico scarico animali; 

- procedura di registrazione dei trattamenti con farmaci veterinari e dell'utilizzo di additivi nei mangimi; 

- procedura di registrazione della natura e origine degli alimenti somministrati; 

- procedura per la documentazione comprovante il destino del latte prodotto e la relativa rintracciabilità; 

- procedura relativa all'esecuzione del controlli sul latte crudo ai sensi dell'Allegato III Sezione IX - Capitolo 

I -punto III del Regolamento (CE) n. 853/2004; 

- procedura relativa alla destinazione vincolata del latte in caso di superamento del criteri per tenore di germi 

e di cellule somatiche. 

 Costituiscono, infine, elementi di rischio da tenere in considerazione i seguenti aspetti gestionali: 

- pregresse segnalazioni di non conformità del latte in autocontrollo o riscontro di n.c. in controlli ufficiali 

- assenza di registrazioni e documenti relativi alle procedure di autocontrollo 

- assenza di referti analitici 

- assenza di ricette veterinarie a fronte di un cospicuo effettivo aziendale. 
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3a- Ispezione e audit autorità regionali e locali su 
stabilimenti riconosciuti e imprese registrate 

 

PIANO DEI CONTROLLI UFFICIALI MINIMI  SUGLI STABILIMENTI E IMPRESE 

REGISTRATE 

Il seguente piano stabilisce i criteri e le frequenze minime di controllo da parte dei Servizi Veterinari di 

Igiene degli alimenti di Origine Animale e dei Servizi Medici di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. 

I singoli servizi, annualmente, comunicano il loro programma al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare entro il 31-01-2014 (punto 5.2 intervento n.11 del Decreto Commissariale della Regione Abruzzo 

n.84 del 9.10.2013) 

N.B. : In presenza di impianti multiattività si impiegheranno come base di 

programmazione le condizioni più restrittive  

TIPO ATTIVITA’ 

0 - ATTIVITA' GENERALI MERCATO ALL'INGROSSO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

ogni 6 mesi ogni 4 mesi mensile 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE  RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 
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▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

0 - ATTIVITA' GENERALI 
DEPOSITO FRIGORIFERO - 

GENERALE 

 

 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

ogni 6 mesi ogni 4 mesi mensile 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

0 - ATTIVITA' GENERALI CENTRO DI RICONFEZIONAMENTO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Ogni 6 mesi Ogni 4 mesi mensile 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  
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VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

1 - CARNE DEGLI UNGULATI 

DOMESTICI 
MACELLO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

Ogni seduta di macellazione 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

Benessere Animale Annuale Annuale Semestrale 

Anagrafe animali (inclusi 
documenti 
accompagnamento) 

Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 
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▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

1 - CARNE DEGLI UNGULATI 

DOMESTICI 
LABORATORIO DI SEZIONAMENTO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 gg settimanale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

2 - CARNE DI POLLAME E LAGOMORFI MACELLO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

Ogni seduta di macellazione 
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Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

Benessere Animale Annuale Annuale Semestrale 

Anagrafe animali (inclusi 
documenti 
accompagnamento) 

Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

2 - CARNE DI POLLAME E LAGOMORFI LABORATORIO DI SEZIONAMENTO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 gg settimanale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  
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RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

3 - CARNE DI SELVAGGINA DI 

ALLEVAMENTO 
MACELLO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

Ogni seduta di macellazione 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

Benessere Animale Annuale Annuale Semestrale 

Anagrafe animali (inclusi 
documenti 
accompagnamento) 

Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

18 mesi annuale semestrale 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

3 - CARNE DI SELVAGGINA DI 

ALLEVAMENTO 
LABORATORIO DI SEZIONAMENTO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  
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RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 gg settimanale 

 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

4 - CARNE DI SELVAGGINA CACCIATA LABORATORIO DI SEZIONAMENTO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 gg settimanale 

 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 
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Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

4 - CARNE DI SELVAGGINA CACCIATA CENTRO LAVORAZIONE SELVAGGINA 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

Ogni partita in arrivo 

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 gg settimanale 

 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 



104 
 

5 - CARNI MACINATE, PREPARAZIONI 

DI CARNI E CARNI SEPARATE 

MECCANICAMENTE 

LAB. DI CARNI MACINATE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 gg settimanale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

5 - CARNI MACINATE, PREPARAZIONI 

DI CARNI E CARNI SEPARATE 

MECCANICAMENTE 

LAB. DI PREPARAZIONI DI CARNI 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 gg settimanale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali Annuale Annuale Semestrale 
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generali e specifici 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

5 - CARNI MACINATE, PREPARAZIONI 

DI CARNI E CARNI SEPARATE 

MECCANICAMENTE 

IMPIANTO CARNI SEPARATE 

MECCANICAMENTE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 gg settimanale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 
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▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

6 - PRODOTTI A BASE DI CARNE STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Ogni 2 mesi Mensile Ogni 15 gg 

 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

7 - MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 
CENTRO DI DEPURAZIONE 

MOLLUSCHI 

 

Matrice  dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 giorni settimanale 



107 
 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

7 - MOLLUSCHI BIVALVI VIVI CENTRO DI SPEDIZIONE MOLLUSCHI 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Mensile Ogni 15 giorni settimanale 

 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 
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36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

8 - PRODOTTI DELLA PESCA STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

60 gg 30 gg 15 gg 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

8 - PRODOTTI DELLA PESCA 
LOCALE DI MACELLAZIONE DI PROD. 

DI ACQUACULTURA 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

Ogni seduta di macellazione 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  
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VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

Benessere animale Annuale Annuale Semestrale 

Anagrafe animali (inclusi 
documenti 
accompagnamento) 

Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

8 - PRODOTTI DELLA PESCA 
LOCALE DI CERNITA E 

SEZIONAMENTO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

60 gg 30 gg 15 gg 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 
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36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

8 - PRODOTTI DELLA PESCA MERCATO ALL'INGROSSO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

Ogni seduta di commercializzazione 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

8 - PRODOTTI DELLA PESCA IMPIANTO COLLETTIVO ASTE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

Ogni seduta di commercializzazione 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e Annuale Annuale Semestrale 
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operativi 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

8 - PRODOTTI DELLA PESCA 
IMPIANTO CARNI SEPARATE 

MECCANICAMENTE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

60 gg 30 gg 15 gg 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 
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8 - PRODOTTI DELLA PESCA NAVE DEPOSITO FRIGORIFERO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

6 mesi 4 mesi mensile 

 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

TIPO ATTIVITA’ 

9 - LATTE CRUDO E DERIVATI CENTRO DI RACCOLTA 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

60 gg 30 gg 15 gg 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 
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rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

9 - LATTE CRUDO E DERIVATI STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

trimestrale mensile Ogni 15 giorni 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 
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9 - LATTE CRUDO E DERIVATI 
STABILIMENTO DI TRATTAMENTO 

TERMICO 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

trimestrale mensile Ogni 15 giorni 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

9 - LATTE CRUDO E DERIVATI CENTRO DI STANDARDIZZAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

trimestrale mensile Ogni 15 giorni 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e Annuale Annuale Semestrale 
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operativi 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

9 - LATTE CRUDO E DERIVATI STABILIMENTO DI STAGIONATURA 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

annuale semestrale ogni 2 mesi 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
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TIPO ATTIVITA’ 

10 - UOVA E DERIVATI STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

mensile ogni 15 giorni settimanale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

10 - UOVA E DERIVATI 
IMPIANTO DI PRODUZIONE UOVA 

LIQUIDE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

mensile ogni 15 giorni settimanale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali Annuale Annuale Semestrale 
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generali e specifici 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

10 - UOVA E DERIVATI CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

semestrale trimestrale bimestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
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TIPO ATTIVITA’ 

11 - COSCE DI RANA E LUMACHE STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Annuale trimestrale mensile 

 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

TIPO ATTIVITA’ 

12 - GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI CENTRO DI RACCOLTA 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Annuale trimestrale mensile 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 
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Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

TIPO ATTIVITA’ 

12 - GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Annuale trimestrale mensile 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
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TIPO ATTIVITA’ 

13 - STOMACI, VESCICHE E INTESTINI 

TRATTATI 
STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Annuale trimestrale mensile 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

TIPO ATTIVITA’ 

14 - GELATINA CENTRO DI RACCOLTA 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Annuale trimestrale mensile 
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Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

TIPO ATTIVITA’ 

14 - GELATINA STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Annuale trimestrale mensile 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  
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RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

TIPO ATTIVITA’ 

15 - COLLAGENE CENTRO DI RACCOLTA 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Annuale trimestrale mensile 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

TIPO ATTIVITA’ 

15 - COLLAGENE STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE 
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Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Annuale trimestrale mensile 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) – verifiche mirate  

VERIFICHE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

Pre-requisiti strutturali 
generali e specifici 

Annuale Annuale Semestrale 

Pre-requisiti gestionali e 
operativi 

Annuale Annuale Semestrale 

rintracciabilità / ritiro e 
richiamo 

Annuale Annuale Semestrale 

procedure autocontrollo Annuale Annuale Semestrale 

Gestione SOA Annuale Annuale Semestrale 

 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Audit (con inclusa verifica delle attività svolte dal veterinario ufficiale):  

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ELEVATO 

36 mesi 24 mesi 12 mesi 

 

 

FREQUENZE MINIME DI CONTROLLO IN IMPRESE ALIMENTARI 

REGISTRATE 

Matrice dei controlli (Frequenze) - Ispezioni  

Ristorazioni collettive 

BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO 

ogni due anni annuale semestrale 

Resta inteso che i centri cottura pasti con attività maggiore di 100 pasti al giorno sono da visitare 

almeno annualmente. 

Ristorazione pubblica  

BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO 

ogni cinque anni ogni tre anni annuale  

Per quanto riguarda Sagre e Manifestazioni gastronomiche si farà riferimento alla specifica 

normativa di settore. 

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande (Media e Grande distribuzione) 

BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO 

ogni due anni annuale semestrale 
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Commercio al dettaglio di alimenti e bevande (esercizi di vicinato/ambulanti/trasporti) 

BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO 

ogni cinque anni ogni due anni annuale 

 

Preparazioni alimenti (gelaterie, rosticcerie ecc..- imprese alimentari registrate) 

BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO 

ogni cinque anni ogni due anni annuale 

 

Si precisa che, qualora non siano state categorizzate in base al rischio le strutture in parola 

mediante sopralluogo, le stesse devono essere classificate come indicato nella DGR100/08 

(Allegato 1*).  

*Allegato I della DGR 100/2008. 

rischio elevato attività di produzione di alimenti elaborati e ristorazione 
(pubblica e collettiva) 

rischio medio altre attività di produzione, grandi strutture commerciali di 
vendita, esercizi specializzati di vendita di prodotti di o.a., altre 

somministrazioni diverse dalla ristorazione 

rischio basso tutte le altre, incluse la produzione primaria vegetale 

Successivamente, in corso di primo sopralluogo, si procederà alla nuova classificazione del rischio.   

La programmazione delle attività di ispezione deve essere stabilita utilizzando, quale percentuale di 

ripartizione sul totale delle attività di somministrazioni e commercio (salvo diversi accordi in ambito della 

Azienda Sanitaria Locale): 

-  fino al 50 % da effettuarsi a  cura dei Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di O.A.  

- almeno il 50% da effettuarsi ad opera dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. La 

programmazione annuale dovrà essere elaborata e condivisa in ambito Dipartimentale della ASL.  

Matrice dei controlli (Frequenze) – Audit: entro 4 anni devono essere sottoposti ad audit (equipe 

multidisciplinare SIAN e SVIAOA) tutti gli ipermercati, i centri cottura, le imprese di ristorazione collettiva di 

scuole e ospedali. Il responsabile del gruppo di audit è un medico del SIAN.  

 

Vedi anche il capitolo “audit in sicurezza alimentare e sanita’ pubblica veterinaria; audit a “cascata” 

tra le autorita’ competenti” 

 

Controlli presso imprese di produzione, confezionamento e deposito di additivi, aromi 

ed enzimi alimentari 
Rif. Nota DGISNA 22238-P-27/05/2013 
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Introduzione 

L‘accordo del 29 aprile 2010 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome relativo alle ―Linee guida 

applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti 

alimentari‖ ha sancito che le attività di produzione, commercializzazione e deposito degli additivi, aromi 

ed enzimi alimentari siano soggette a riconoscimento (G.U.R.I. n. 121 del 26.5.2010). 

Secondo quanto previsto dai provvedimenti vigenti, gli operatori di tali attività provvedono affinché gli 

stabilimenti siano riconosciuti dall‘autorità competente, successivamente ad almeno un‘ispezione (articolo 6, 

comma 3, lettera a) del regolamento CE n.852/2004 ed articolo 31, comma 2, lettera b) del regolamento CE 

n.882/2004). 

L‘autorità territorialmente competente, a cui spetta l‘ispezione preventiva in argomento sopra citata, può 

concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfi i requisiti previsti 

relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un 

nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento 

condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti richiesti della normativa in materia di 

alimenti o di mangimi. Se sono stati compiuti progressi evidenti, ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti 

i requisiti in questione, l‘autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non 

può tuttavia superare in totale sei mesi (articolo 31, comma 2, lettera d del regolamento CE n.882/2004). 

L‘autorità competente deve tenere elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti e/o autorizzati ai sensi 

del D.P.R. n.514/97  rendendo, al contempo, accessibili al pubblico tali informazioni per cui le Regioni e 

Province autonome dovranno procedere, qualora non già provveduto, a redigere elenchi regionali/provinciali 

sulla base delle attività svolte dalle diverse ASL situate nel proprio territorio. 

 

Descrizione e finalità della scheda di sopralluogo ai fini del riconoscimento e/o altro controllo 

Al fine di assicurare che i controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione/commercializzazione/ deposito 

di additivi, aromi ed enzimi alimentari siano eseguiti secondo procedure documentate ed uniformi sul 

territorio nazionale è stata predisposta in collaborazione con le Regioni e Province autonome, nonché 

l‘Istituto Superiore di Sanità la presente check-list o scheda di sopralluogo (art. 8, comma 1 del Regolamento 

882/2004/CE). 

Essa contiene indicazioni descrittive e di valutazione:  

 sulla attività dello stabilimento ed i suoi identificativi;  

 sulle strutture e locali, nonché la loro manutenzione; 

 sulla qualità delle acque utilizzate, sulla pulizia, igiene del personale; 

 sull‘HACCP; 

 sulle materie prime, sui materiali destinati al contatto e sui processi produttivi; 

 sul prodotto finito ed etichettatura; 

 sulla rintracciabilità.  

La scheda allegata è stata predisposta prendendo in considerazione le fasi e le attività che risultano essere 

particolarmente rilevanti e critiche ai fini della sicurezza e qualità del prodotto finale in funzione della 

specificità di tale settore alimentare. 

In particolare è stata evidenziata l‘importanza di valutare attentamente: 

1. la tipologia del processo produttivo utilizzato e le caratteristiche delle materie prime impiegate e del 

prodotto finito (es. requisiti di purezza); 

2. la separazione e/o la modalità di cleaning (pulizia) di linee produttive impiegate nella produzione di 

sostanze diverse, ponendo particolare attenzione alla presenza di sostanze che rientrano nella classe 

degli allergeni, per evitare fenomeni di cross-contaminazione;  

3. le modalità di stoccaggio e separazione degli ambienti negli stabilimenti nelle fasi di 

miscelazione/riconfezionamento/etichettatura degli additivi/aromi/enzimi alimentari per impedire che si 

verifichino fenomeni di scambio tra gli stessi. Infine è stata predisposta  la verifica delle fasi procedurali 

ai fini della rintracciabilità ed eventuale ritiro di prodotti finiti non conformi alla normativa vigente. 

Inoltre la scheda allegata è stata strutturata in modo tale da consentire la sua adozione sia per il sopralluogo 

presso gli OSA, in caso di riconoscimento, sia per la successiva vigilanza. 

Si sottolinea come l‘uso corretto della scheda di sopralluogo dovrà essere verificato anche attraverso le 

procedure di verifica dell‘efficacia dei controlli ufficiali di cui all‘art. 8.3, lettera a) del Reg. (CE) 882/2004, 
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come previsto con l‘accordo stato regioni del 7 febbraio 2013, nonché dalla nota DGSA del 16 agosto 2012 

sull‘efficacia. 

Per quanto riguarda le eventuali non conformità alle disposizioni vigenti, riscontrate in fase di sopralluogo, si 

applicano le sanzioni amministrative previste dal D.L.vo n.190/2006 per le violazioni degli obblighi di cui 

agli articoli 18 e 19 del regolamento CE n.178/2002, nonché le sanzioni stabilite dall‘articolo 6 del D.L.vo 

n.193/2007. 

Ciò premesso si riportano di seguito le disposizioni specifiche che disciplinano in particolare gli additivi, gli 

aromi e gli enzimi alimentari sottolineando come il settore degli additivi sia stato oggetto di una 

regolamentazione più dettagliata e pertanto la scheda di sopralluogo riporta per gli stessi maggiori 

informazioni. 

 

Disposizioni specifiche  

Additivi alimentari 

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli 

additivi alimentari che stabilisce gli elenchi comunitari degli additivi autorizzati, le condizioni d‘uso e le 

norme relative all‘etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali.  La lista comunitaria 

degli additivi autorizzati negli alimenti è stata istituita con il regolamento UE n.1129/2011 che dal 1° giugno 

è applicabile in ogni sua parte; mentre nel regolamento UE n.1130/2011 sono indicati gli additivi ed i 

coadiuvanti che possono essere impiegati negli stessi additivi (parti 1 e 2), negli enzimi (parte 3) e negli 

aromi alimentari (parte 4), nonché nei nutrienti (parte 5). Quest‘ultimi due provvedimenti, di fatto, 

costituiscono rispettivamente gli allegati II e III del regolamento (CE) n.1333/2008 sopra citato. 

Fino a tale data ovvero 1° giugno 2013 resta in vigore la lista degli additivi alimentari di cui al Decreto del 

Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n.209 e successive modifiche consultabile sul sito web del Ministero. 

Allo stesso tempo gli additivi alimentari devono rispondere anche a determinate caratteristiche di purezza per 

cui devono rispettare quanto fissato dal Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 

2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) 

n. 1333/2008. 

In considerazione del fatto che la lista degli additivi ed i relativi requisiti di purezza sono stati oggetto di 

numerosi aggiornamenti si è ritenuto utile riportare in allegato l’elenco aggiornato delle disposizioni in 

vigore. 

Aromi alimentari 
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli 

aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli 

alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e 

(CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE. Tale provvedimento stabilisce, fra l‘altro, un elenco comunitario 

di aromi e di materiali di base autorizzati, le condizioni per l‘uso e le relative norme di etichettatura degli 

aromi. 

Delle diverse categorie di aromi l‘unica lista disponibile riguarda le sostanze aromatizzanti che sono elencate 

nel regolamento UE n.872/2012, mentre per le altre categorie di aromi, al momento, sono in corso i lavori 

comunitari per la predisposizione di una lista comune. 

 

Enzimi alimentari 

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli 

enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 

del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 

258/97. 

Al momento non esiste un elenco comunitario di enzimi consentiti ad essere impiegati negli alimenti, ad 

eccezione del lisozima (E1105) e dell‘invertasi (E1103) autorizzati nell‘ambito degli additivi alimentari. 

Viceversa è disponibile l‘elenco degli additivi e dei coadiuvanti utilizzati nella preparazione degli enzimi 

così come indicato nella parte 3 del regolamento UE n.1130/2011 di cui si è riferito al punto riguardante gli 

additivi alimentari. 

La check list di seguito riportata è disponibile anche su SIVRA 
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Presenti al sopralluogo per l’azienda: 

 __________________________________________________   in qualità di ______________________________ 

 __________________________________________________   in qualità di ______________________________ 

 __________________________________________________   in qualità di ______________________________ 

 

 

 

 

Categorie additivi alimentari 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     propellenti 

      

      

      

      

      

 

 

     

 

 

     

 

 

TIPOLOGIA  DI  ADDITIVI  ALIMENTARI, ENZIMI, AROMI 

PRODOTTI/CONFEZIONATI/TENUTI IN DEPOSITO 
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TECNOLOGIA  DI  PRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Specificare i solventi  ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................  

 

……………………………………………………………………………… 

 

…….........................................................................................................................................................................................................

.......................... 

 

 

MATERIE PRIME 

 

 

Tipologia: 

                           Naturali             

 

                           Sintesi               

                                

                                  Food grade       
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1 – STRUTTURE,  LOCALI,  INFRASTRUTTURE 

Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

 

1.1  
-  Presso lo stabilimento è presente la documentazione prevista ai fini 

   dell’ottenimento del riconoscimento/autorizzazione  

 

-  La planimetria allegata alla richiesta corrisponde allo stato di fatto 

 

    

 

1.2  Aree  esterne:  
Realizzate e mantenute in modo idoneo, sgombere da materiali estranei per 

prevenire la presenza di animali infestanti ed indesiderati 

 

    

 

1.3 Edifici compresi le strutture, i locali e le aree di lavorazione sono: 

-  di solida costruzione e  in buono stato di manutenzione  

 
-  strutturati in modo tale che nella progressione del processo di   

   produzione non vi siano incroci o ritorni che possano causare la   

   contaminazione dei prodotti in fase di lavorazione (cioè in modo da   

   evitare la contaminazione crociata); 

 

-  strutturati ed attrezzati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle 

apparecchiature  e dell’area   circostante 

    

 

1.4  

Sono presenti locali/aree distinti per: 

5. Deposito materie prime 

6. Deposito prodotti finiti 

7. Deposito imballaggi 

8. Locali di lavorazione 

9. Locali di lavorazione prodotti gassosi 

10. I prodotti gassosi sono stoccati in cisterne con carico e scarico a circuito 

chiuso 

 

Servizi igienici e spogliatoi ad uso esclusivo del personale addetto;  

negli spogliatoi sono presenti armadietti a doppio scomparto in numero 

sufficiente, realizzati in materiale idoneo 

 

    

 

1.5 Le condizioni microclimatiche (areazione, temperatura, umidità ) consentono 

di evitare odori sgradevoli, vapori, formazioni di condensa, alterazioni dei 

prodotti; nelle aree di lavorazione sono presenti, se del caso, sistemi per 

aspirazione delle polveri;  l’intensità e la qualità dell’illuminazione consentono  di 

poter verificare l’idoneità del trattamento e conservazione dei prodotti e le 

condizioni igieniche messe in atto. 
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Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

1.6 Nelle aree di lavorazione è presente: 

 

- almeno un lavandino o lavamani dotato di rubinetteria non azionabile 

manualmente 

 

- i servizi igienici sono dotati di lavabi con acqua corrente calda e fredda, 

rubinetteria non azionabile manualmente, dispenser di sapone, 

asciugamani monouso, contenitori dei rifiuti in materiale impermeabile, 

lavabile e disinfettabile 

 

    

 

1.7   Le attrezzature, i macchinari e gli utensili utilizzati per la lavorazione sono 

costruiti  in modo tale da rendere minimi i rischi di contaminazione e con 

materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti 

 

    

 

1.8  Pavimenti, pareti e soffitti: 

 
- Sono costruiti con materiali resistenti, impermeabili all'umidità, pulibili 

e sanificabili, mantenuti in buono stato senza soluzioni di continuità 

 

- Piastrelle, vernice o intonaco, dove il prodotto viene lavorato, manipolato 

o conservato si presentano integri  senza  sfaldamenti o distacchi dai 

soffitti e dalle pareti 

 

    

 

1.9   I punti di ingresso nell’impianto di tubazioni e condotti elettrici sono sigillati 

 

    

 

1.10   Sono presenti  idonei dispositivi o barriere per prevenire l’ingresso di 

roditori, e altri animali infestanti o insetti (es: reti anti-insetto ) 

 

    

 

1.11   Il controllo ha permesso di verificare l’assenza di infestanti  e animali 

indesiderati nelle aree in cui sono presenti i prodotti 

 

    

 

1.12 Approvvigionamento idrico: 

 

                  acquedotto pubblico 

                  pozzo privato 

                  misto 

 

    

 

1.13  
- Presso lo stabilimento è presente la documentazione relativa alla  

  gestione degli scarichi liquidi e delle emissioni in atmosfera 

 

    

 

Giudizio globale:  
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2 –  MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE 

 

 

Requisiti 
 

SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

 

2.1  Esiste un programma/ protocollo per la gestione della manutenzione dei locali 

degli impianti e attrezzature che contenga un calendario degli interventi ordinari e 

la registrazione dell’effettuazione di quelli straordinari, compresa la gestione delle 

azioni correttive in caso di non conformità. 

 

    

 

2.2  Esiste una procedura/ istruzione  per la taratura degli strumenti  di misura 

(ad esempio  bilance, termometri, piaccametri, ecc.)  e per il mantenimento della 

catena del freddo laddove necessario 

 

    

 

Giudizio globale: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

3 - ACQUE  UTILIZZATE  NELLA  LAVORAZIONE 

 

Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

 

3.1 Il programma di gestione dell'acqua potabile utilizzata all'interno degli 
stabilimenti prevede  la documentazione della provenienza delle acque ovvero: 

 

- In caso di allacciamento all’acquedotto: copia contratto/bolletta, planimetria 

con indicazione dei punti di uscita dell’acqua e tracciato della rete  idrica 

interna ed evidenziazione delle tubazioni destinate ad acqua diversa da quella 

potabile, localizzazione degli eventuali impianti di stoccaggio e trattamento 

delle acque  
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- Per acqua captata da approvvigionamento autonomo (pozzo, sorgente, acqua 

superficiale, galleria filtrante): estremi della concessione e documentazione 

tecnica delle opere di presa 

 

-  Giudizio di idoneità rilasciato dall’ASL competente 

 

In caso di presenza di impianto di trattamento/ potabilizzazione deve essere 

proceduralizzata  la sua gestione/manutenzione con indicazione dei 

trattamenti eseguiti 

 

 

3.2   E’ presente una procedura per il controllo della potabilità dell’acqua in cui 

sono specificati i parametri da controllare e un programma di campionamento a 

rotazione. La procedura comprende anche le azioni correttive in caso di non 

conformità. 

 

    

 

Giudizio globale: 
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4 – PULIZIA,   SANIFICAZIONE,  LOTTA INFESTANTI 

 

Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

4.1 E’ prevista una procedura  che individua : 

 

- locali, impianti, attrezzature ed utensili utilizzati da sottoporre a pulizia 

e disinfezione 

 

- modalità e frequenza interventi 

 

- modalità di sanificazione adatta ad evitare la contaminazione crociata 

(es: tra additivi diversi) 

 

- azioni correttive in caso di non conformità.  

 

    

4.2 Esiste una procedura per il controllo di roditori, insetti volanti, striscianti che 

comprende: 

 

- identificazione delle aree da trattare (planimetria dell’impianto con 

indicazione e numerazione dei punti ove vengono posizionate le esche e/o 

trappole); 

 

- frequenza e modalità degli interventi, prodotti o strumenti utilizzati, 

operatori responsabili delle operazioni; 

 

- le precauzioni da adottare nell’utilizzo dei prodotti chimici contenenti 

principi attivi tossici o tali da costituire pericolo per gli alimenti; 

 

- azioni correttive in caso di non conformità.   

 

    

 

4.3 Le condizioni dell’impianto sono igienicamente idonee e rispondenti a quanto 

descritto dall’OSA e da esso registrato 

 

    

 

Giudizio globale: 

 

 

 

 

 

 

 

5 - PERSONALE 
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Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

5.1 Igiene 

  La  procedura relativa all’igiene del personale prevede: 

 

- controllo degli accessi alle aree di lavoro; 

 

- regole di igiene e istruzioni per il personale; 

 

- azioni correttive in caso di non conformità.  

 

  Il sopralluogo evidenzia che l’OSA tiene sotto controllo l’igiene del personale 

 

    

 

5.2   Formazione : esiste un piano di formazione in grado di garantire competenze 

coerenti con le mansioni e i livelli di responsabilità 

 

 

    

 

Giudizio globale: 
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6 -   H.A.C.C.P.  

 

Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

 

6.1 L’attività di autocontrollo è basata sui principi HACCP e la documentazione 
permanente del Piano HACCP ( manuale, procedure, istruzioni operative, ecc.) 

 

    

 

6.2 E’ indicata la descrizione del prodotto 
 

    

 

6.3      E’ indicata  la destinazione d’uso del prodotto 
    

 

6.4      E’ presente il diagramma di flusso e corrisponde al ciclo produttivo reale 
    

 

6.5      E’ presente un elenco dei i potenziali  pericoli fisici,  chimici , biologici 

(compresi gli allergeni)   

 

 

    

 

6.6    Sono stati determinati i CCP 

 

- sono stati stabiliti i relativi limiti critici 

 

- è stato definito un sistema di monitoraggio per ogni CCP 

 

- sono state definite le azioni correttive nel caso in cui un determinato 

punto critico non sia sottocontrollo 

 

- sono state definite le procedure di verifica 

 

    

 

6.7      E’ definita la modalità di gestione ed archiviazione della documentazione e delle 

registrazioni 
    

 

Giudizio globale: 
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7 - MATERIE  PRIME,  INGREDIENTI,  SEMILAVORATI,  PROCESSI PRODUTTIVI 

 

Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

 

7.1 E’  presente una procedura relativa alla gestione delle materie prime, 

ingredienti/semilavorati che prevede: 

 

 elenco aggiornato di tutti i fornitori (compresi i fornitori di M.O.C.A. = 

materiali e oggetti a contatto con alimenti) 

 

 criteri di valutazione dei fornitori e delle merci fornite 

 

 utilizzo di additivi e/o coadiuvanti nella produzione  

 

 verifica requisiti di purezza (es. certificazione/dichiarazione fornitore, 

controllo analitico) 

 

 controllo dell’eventuale presenza di allergeni (es. 

certificazione/dichiarazione fornitore, controllo analitico) 

 

 modalità di registrazione e documentazione dei controlli eseguiti e dei 

relativi risultati 

 

 azioni correttive in caso di non conformità   

 

    

 

7.2 I controlli hanno permesso di evidenziare che 

- i prodotti sono adeguatamente identificati in ogni fase del processo 

produttivo; 

- in caso di miscelazione -  confezionamento -  riconfezionamento: 

 

il controllo ha permesso di evidenziare che la gestione assicura l’assenza di 

contaminazione crociata e lo “scambio” di prodotti; 

-  la gestione avviene conformemente a quanto descritto nella procedura 

 

    

 

Giudizio globale: 
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8 -  MATERIALI e OGGETTI a CONTATTO con ALIMENTI (M.O.C.A) 

 

Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

 

8.1   E’ presente una procedura relativa alla gestione dei M.O.C.A che: 

- garantisca la rintracciabilità e l’etichettatura  

 

- garantisca l’idoneità dei materiali per l’uso previsto (possesso delle 

dichiarazioni di conformità) e verifica della compatibilità tra M.O.C.A e 

prodotto alimentare,  ai sensi del reg. CE 1935/2004)   

- garantisca la corretta gestione interna (es: stoccaggio,    

  movimentazione)  

- preveda azioni correttive in caso di non conformità.   

 

    

 

Giudizio globale:  
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9 - PRODOTTO  FINITO ED ETICHETTATURA 

 

Requisiti SI NO 
N.A. 

Non applicabile 
Evidenze 

 

9.1   E’ presente una procedura relativa alla gestione dei prodotti finiti 

che includa: 

- indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche-microbiologiche 

- indicazione dei saggi di identificazione 

- indicazione dei requisiti di purezza  

- valutazione della presenza di eventuali allergeni  

- le azioni correttive da adottare in caso di non conformità  

 

    

 

9.2 Sono presenti registrazioni relative all’effettuazione dei controlli 

analitici eseguiti  

 

   
 

 

9.3  Nel caso di controlli analitici effettuati presso il  laboratorio interno     

esiste un elenco delle prove utilizzate nell’attività di autocontrollo 

 

9.4  Nel caso di controlli analitici effettuati presso un laboratorio esterno 

esiste una  convenzione 

 

- Il laboratorio risulta iscritto nell’elenco regionale 

 

- Esiste un elenco delle prove accreditate (es: prove relative alla 

determinazione dei criteri di purezza) utilizzate nell’ambito della 

attività di autocontrollo 

 

   

 
9.5 Sull’imballaggio o sul recipiente, o sui documenti commerciali nei 

limiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, sia per i 

prodotti finiti che per quelli in ingresso, sono presenti le indicazioni 

obbligatorie previste dalle specifiche disposizioni normative. .In 

particolare sono presenti, fra l’altro, le seguenti diciture: 

 “per alimenti” o “per alimenti (uso limitato)” 

 avvertenze particolari per il consumatore laddove necessario 

 l’indicazione “non destinato alla vendita al dettaglio” qualora il 

prodotto non sia destinato al consumatore finale.  

 

               In caso di additivi è riportata  la denominazione e/o il n.  E  o una 

denominazione di vendita . 

               In caso di aromi è riportata la descrizione di vendita: il termine 

“aroma” o una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma 

o il termine “aroma naturale”. 
               In caso di enzimi è riportata la denominazione per ciascun 

enzima alimentare o una denominazione di vendita che comprenda la 

denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale 

denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella 

nomenclatura dell’Unione Internazionale di Biochimica e Biologia 

Molecolare (IUBMB), nonchè l’attività specifica  

 

 

, 

 

   

Giudizio globale:  
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10 -    RINTRACCIABILITA’/ RITIRO 

 

 

Requisiti 
 

SI NO 
N.A. 

Non applicabile 

Evidenze 

 

10.1 Esiste una procedura documentata ai fini della rintracciabilità che 

 

- permetta di disporre  di un elenco aggiornato e dettagliato dei fornitori, dei clienti, dei 

trasportatori  

 

-  consenta di attribuire  ed identificare i lotti di produzione  

 

- consenta un univoca correlazione tra materie prime (MOCA compresi) e prodotti 

derivati assicurando la rintracciabilità interna; 

 

- permetta di risalire tempestivamente  a prodotti che condividono lo stesso rischio 

sanitario  

 

- preveda di conservare le  registrazioni per  un congruo periodo di tempo,non inferiore 

alla vita commerciale del prodotto o comunque in applicazione di norme più specifiche 

di natura sanitaria, fiscale, ecc.  

 

- preveda  una registrazione in grado di permettere di risalire al destinatario di ciascun 

prodotto immesso sul mercato (forniture/cliente, modalità/ mezzo di distribuzione) 

 

- comprenda verifiche periodiche dell’efficacia del sistema 

 

- preveda azioni correttive in caso di non conformità.   

 

    

 

10.2  Esiste una procedura per attuare il ritiro di prodotti non conformi  e che  consenta 

di: 

 

- identificare il lotto/partita del  prodotto  considerato 

  identificare l'ambito di commercializzazione (nazionale,   

  comunitario,export verso paesi terzi,) 

 

- provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui   

  fornito, informare immediatamente l'AUSL territorialmente  

  competente della quale si dispongono i relativi  punti di contatto  

  (indirizzo, numero di telefono  fax e mail )   

 

- informare l'anello a monte, nel caso abbia motivi di ritenere che la non conformità 

scaturisca da un prodotto da lui fornito; 

 

- comunicare all‘autorità competente il completamento del ritiro del prodotto; 

 

- adottare misure di gestione del prodotto ritirato. 
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3a- Materiali a contatto con Alimenti 
Applicazione del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e 

degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 282/2008 

relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti)  

1. Nel rispetto dell‘articolo 2 del d.lgs. 193/2007 e per lo svolgimento dei controlli dei materiali destinati al 

contatto alimentare, di cui al reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di 

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore dei materiali ed 

oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, che hanno sede nel territorio regionale, comunicano, 

prima dell‘inizio dell‘attività, al Servizio competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare del 

Dipartimento regionale competente in materia di salute, gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. 

(CE) n. 2023/2006 e al reg. (CE) 282/2008 ai fini dell‘iscrizione in un registro regionale, avente funzioni 

meramente ricognitive; la comunicazione non costituisce autorizzazione all‘esercizio dell‘attività.  

2. Le procedure per l‘attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro 

centoventi giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 

normativa statale.  

3. Coloro che operano nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge presentano la 

notifica di cui al comma 1 entro il termine fissato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al 

comma 2, nel rispetto della vigente normativa statale.  

 

TITOLO VIII  

 

10.3 Il controllo ha evidenziato che  la gestione del programma predisposto dall‘OSA 

di rintracciabilità/ritiro dei prodotti è conforme a quanto descritto a livello documentale 

e alla normativa 

 

    

 

Giudizio globale: 
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3a- Molluschi bivalvi vivi (classificazione); 
monitoraggio zone di produzione e stabulazione 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE DEI MOLLUSCHI NELLE ACQUE ANTISTANTI LA COSTA 

DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DEL D. L.VO 30.12.92 N. 530  

ED APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 1713 DEL 1 

O LUGLIO 1998 
(Estratto dalla Delibera GR 929 del 28.06.2000) 

 
Visto il D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 530; 

 

Vista la Legge Regionale n. 55 del 22 agosto 1994; 

 

Vista la deliberazione di G.R. del 07.03.1996 n. 757 .concernente «Istituzione Commissione Permanente per 

l'attuazione del D. L.vo n. 131 del 27.01.1992 in attuazione della Direttiva 79/923/CE relativa ai requisiti di 

qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, nonché dell'applicazione del D. L.vo n. 530 del 

30.12.1992, in attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produ-

zione e commercializzazione dei molluschi  

Considerato che deve essere ancora emanato il regolamento di esecuzione del D. L.vo 30.12.1992 n. 530 

così come previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto stesso 

Ritenuto di dover provvedere alla classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi - 

anche in attesa della emanazione del regolamento esecutivo sopra citato - utilizzando le indicazioni 

comunque fissate dalla vigente normativa;  

Visto il Verbale di riunione della Commissione Tecnica Permanente - riunitasi in data 27.03.2000 - 

allegato alla presente Deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale 

Visto che la Regione Abruzzo ha comunque provveduto - con Deliberazione di G.R. n. 1713 del 10 luglio 

1998 - a classificare le zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi  

Tenuto conto pertanto, che la classificazione attualmente in vigore non contempla le specie di molluschi, 

gasteropodi, echinodermi e tunicati, per le zone d'acqua situate oltre i 3000 metri nelle quali tali specie non 

vengono raccolte dalle imbarcazioni del tipo CC vongolare", ma quasi esclusivamente da pescherecci con 

reti a strascico;  

Considerato che le specie predette sono raccolte in zone situate ad una considerevole distanza dalla costa 

e che, come tali, non dovrebbero essere soggette all'influenza di significative fonti di inquinamento; 

Ritenuto quindi che le stesse zone possano essere considerate quali zone di riproduzione di tipo ccA", 

attivando al tempo stesso, a livello regionale, un sistema di controlli successivi allo sbarco, così come di 

seguito indicato nel presente atto 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla vigente normativa; 

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 comwa 32 della 

Legge 15 maggio 1997 n. 127; 
DELIBERA 

per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto 

1) di classificare quali zone di produzione di tipo "A", le zone situate oltre m. 3000 dalla costa in cui è 

consentita la raccolta da parte dei pescherecci delle specie indicate nell'Allegato "A", ed i1 1oro successivo 

utilizzo per il consumo umano diretto; 

2) ai fini della loro commercializzazione, i lotti delle specie in parola prelevati dalle zone di produzione di 

cui al precedente punto 1), dovranno essere sottoposti alle disposizioni previste dal D. Lgs. 530/92, ivi 
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compresa la compilazione del documento di registrazione indicato,al Cap. II punto 6 dell'allegato al D. Lgs. 

stesso; 

3) per le specie sopra richiamate dovrà essere predisposto il seguente sistema di sorveglianza 

1. allo sbarco o presso il centro di spedizione in cui vengono conferite, dovrà effettuarsi un 

campionamento allo scopo di verificate che i parametri biotossicologici (solo per molluschi 

bivalvi), microbiologici e chimici, siano conformi alle norme previste dal D. Lgs. 530/92; tale 

campionamento - che verrà esaminato dall' Istituto Zooprofilattico Speriméntale dell'Abruzzo e del 

Molise - sarà realizzato da ciascuna AUSL costiera: a cadenza trimestrale per le specie di cui ai 

punti da 1 a 8 e a cadenza semestrale per le specie di cui ai punti da 9 a 16; 

2. nel caso l'esito delle suddette analisi risultasse sfavorevole, il Servizio Veterinario della AUSL 

competente dovrà adottare i seguenti provvedimenti: 

a) comunicare immediatamente al Servizio Veterinario Regionale il risultato delle analisi, per consentire 

a quest'ultimo di assumere le eventuali conseguenti determinazioni del caso 

b) vietare la raccolta della/e specie con esito analitico sfavorevole, per la durata di almeno gg. 30 dalla 

comunicazione del risultato delle analisi da parte del laboratorio incaricato; 

c) sulle base dei dati che i centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorità competente - ai 

sensi del Cap. II punto 6 e Cap. IV, § IV punto 4 del D. Lgs. 530/92 - dovrà rintracciare il lotto e le 

partite della/e specie di cui alla precedente lettera b); 

d) allo scadere dei 30 gg. suddetti, la commercializzazione della/e specie interessata/e dal divieto di cui 

alla lettera b), potrà nuovamente essere autorizzata previo esito analitico favorevole di ulteriore 

campionamento; 

4) non rientrano nella presente classificazione, i banchi naturali di molluschi bivalvi che crescono nelle parti 

sommerse delle strutture AGIP off-shore e negli allevamenti a mare, per la cui classificazione dovranno 

essere adottati piani di campionamento specifici 

5) di incaricare il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo 

all'adozione degli atti connessi alla presente Deliberazione; 

6) di approvare il programma di allerta e controllo sulle zone di produzione dei molluschi (allegato B); 

 

 

ALLEGATO A 

Le zone di produzione, situate oltre i m. 3000 di distanza dalla costa delle sottoelencate specie di molluschi 

bivalvi, tunicatì e gasteropodi marini: 

 

Molluschi bivalvi 

l. Ostrea spp. 

2. Crassostea spp 

3. Clamis spp 

4. Pecten spp. 

5. Venerupis spp 

6. Cerastoderma edule 

7.Acanthocardia spp. 

8. Pinna nobi!is 

 

Echinodermi 

 

1. Paracentrotus lividus 

 

Tunicati 

 

10. Microcosmus spp 

11. Phallusia spp 
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12. Halocyntia spp 

 

 

Gasteropodi marini 

 

13. Murex spp. 

14. Nassa mutabilis 

15. Aporràhais pes pellicani  

16. Cassidaria echinophora 
 

 
ALLEGATO B  

La classificazione delle zone di produzione dei banchi naturali di molluschi bivalvi, approvata con 

Deliberazione eli Giunta Regionale n° 1731 del 1 luglio 1998 e la successiva predisposizione del Piano di 

Sorveglianza da parte dell‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molis e e la sua adozione, 

nell‘ambitro delle predette zone, hanno evidenziato la necessità di assicurare a tutti gli operatori ed ai sanitari 

responsabili della tutela della salute pubblica, un quadro di riferimento per la procedurta di allerta necessaria 

in caso di referto negativo del laboratorio o esito sfavorevole del controllo sanitario. 

In tale contesto e nel quadro delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 123/93 sono state individuate le fasi – qui 

dis seguito riportate – così come discusse ed approvate dal Comitato Permenente istituito con deliberazione 

di Giunta DGR n. 757/96, nel corso della riunione del 27 marzo 2000. 

 

SISTEMA DI CONTROLLO E DI ALLERTA 
 PER I MOLLUSCHI BIVALVI 

 

 a) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, comunicherà alla Regione (Direzione Sanità Servizio 

Veterinario), al Servizio Veterinario della A.U.S.L. competente per territorio, al Sindaco del comune 

interessato ed alla Capitaneria di Porto, 1'esito sfavorevole degli esami analitici effettuati sui molluschi; 

b) la Regione, con proprio atto (Ordinanza del Dirigente del Servizio Veterinario), dispone o la sospensione 

temporanea della pesca nella zona di mare interessata oppure il declassamento della zona, stessa (in 

ragione della tipologia di non confonnità riscontrata);  

dispone inoltre, su richiesta degli interessati, un programma di ulteriore campionamento informandone 

contestualmente la Capitaneria di Porto; 

c) nel caso che i controlli periodici effettuati dall 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale nell' ambito del piano 

di. sorveglianza della mappa delle acque marine - evidenzino una "non conformità", le ipotesi sono le 

seguenti  

l. a richiesta degli operatori del settore o soggetto interessato, viene adottato un piano di campionamento 

quindicinale; autorizzato. dalla Regione (Servizio veterinario) e, nel caso due controlli consecutivi diano 

esito favorevole, le restrizioni imposte vengono revocate; 

2. se nel corso degli. esami periodici effettuati (ogni 3 mesi) dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

venissero riscontrati dei valori alterati, i provvedimenti restrittivi permangono, mentre vengono revocati 

se 1'esito del controllo risultasse favorevole. 

 

PROGRAMMA DI CLASSIFICAZIONE PROVVISORIA PER LE ZONE DI 
PRODUZIONE DEI CANNOLICCHI  

(ENSIS MINOR E SOLEN VAGINA - SPP) 
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PREMESSA 

La Regione Abruzzo, su richiesta del Consorzio dei pescatori (Co. Ge. Vo. Abruzzo) ha riunito la 

Commissione delle Acque Salate che, nelle sedute del 21/10/2004 e del 4/11/2004, alla luce delle 

disposizioni sanitarie previste dal D.Lgs n. 530/92 e del  D.M. 1995 nonché  dal D. Lgs. n. 152/1999, ha 

decido una classificazione provvisoria per le zone di produzione, al fine di consentire la raccolta dei 

Cannolicchi nel tratto di costa antistante la regione. 

Deve essere rimarcato che sono stati già condotti, a cura dell‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell‘Abruzzo e del Molise ―G. Caporale‖ di Teramo, una serie di controlli su tredici diversi punti, che hanno 

evidenziato una sostanziale variabilità dei dati, con aree conformi e aree i cui parametri sono al di sopra dei 

limiti di legge per la categoria ―A‖. 

Si sono presi anche in considerazione alcuni aspetti che riguardano la depurabilità delle specie in parola e, 

secondo il parere della Commissione, tali specie risultano sì depurabili, però scarsamente vitali, verificandosi 

spesso, durante il processo di depurazione, la morte del mollusco.  

Come specificato nell‘indagine condotta dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise 

―G. Caporale‖ di Teramo, trasmesso con nota n° 3421 del 2 aprile 2004, nella provincia di Chieti, su quattro 

punti di campionamento, tre sono risultati conformi e quindi di tipo ―A‖, mentre uno è risultato di tipo ―B‖. 

Nella provincia di Teramo 4 sono risultati non conformi; 3 sono risultati conformi quindi di tipo ―A‖ e 2 non 

sono stati classificati per mancanza di prodotto . 

Alla luce di questi risultati, la Commissione Tecnica Permanente ha proposto di procedere ad un periodo di 

indagine transitorio che consenta comunque di raccogliere il prodotto, di controllarlo e quindi di esitarlo al 

consumo. 

Naturalmente questo tipo di controllo riguarderà tutte le specie di Cannolicchi presenti nel tratto di costa 

Abruzzese.   

Per la sua natura, il mollusco cresce nella sabbia e, conseguentemente, nel tratto di costa sotto i 500 metri; 

pertanto ai sensi della normativa vigente non sarà possibile raccoglierlo nei periodi di blocco dovuti alla 

balneazione. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Per il periodo transitorio di 4 mesi, decorrenti dalla data di approvazione del presente programma da parte 

della Giunta Regionale, si provvederà ad effettuare il prelievo di un campione conoscitivo sul prodotto 

pescato di una zona rappresentativa a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende USL area ―B‖, ogni 

settimana, di regola il lunedì o il martedì. Tali campioni saranno inviati, per le indagini analitiche, all‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise ―G. Caporale‖ di Teramo.  

 

Il quantitativo da campionare è di Kg 1 per gli esami microbiologici e Kg, 1 per metalli pesanti e 

radioattività. 

Il campione sarà rappresentativo di un tratto di costa, avendo cura di indicare le coordinate geografiche del 

tratto di provenienza del pescato (ad esempio: fiume salinello - il tratto utile per il campionamento avrà 

un‘estensione di 1000 metri partendo da 2000 metri a nord e fermandosi a 1000 metri a nord dalla foce del 

fiume. Analogamente si procederà nel tratto a sud della foce del fiume, e così via). 

Se gli esami daranno esito favorevole il prodotto sarà esitato in commercio e se, viceversa, sarà sfavorevole, 

l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise invierà copia del referto analitico al 

servizio veterinario dell‘Azenda U.S.L., alla Regione, al Sindaco del Comune di competenza ed alla 

Capitaneria di Porto. 

I provvedimenti da adottare in caso di prodotto non conforme sono: 

1. Sequestro del prodotto da parte della Azienda USL con Ordinanza di distruzione; 

2. Determina del Dirigente del competente servizio della Direzione Sanità – Servizio Veterinario -  

della Regione per il blocco della zona di pesca; 

3. Ordinanza del Sindaco per la distruzione del prodotto. 

 

La revoca dei provvedimenti restrittivi operati della Regione Abruzzo sarà possibile a seguito di due 

successivi controlli favorevoli, fatti a distanza di sette giorni l‘uno dall‘altro, sullo stesso tratto di mare. 

I campioni devono essere inviati al laboratorio scortati dal documento di trasporto e dal certificato sanitario. 



147 
 

Successivamente al periodo transitorio di indagine, la Commissione delle Acque Salate, si riunirà per 

l‘esame definitivo dei dati e per la proposta dei provvedimenti definitivi per la classificazione delle zone di 

produzione dei Cannolicchi. 

 

 

ESTRATTO DGR 807 DEL 5-12-2014 

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI MOLLUSCHI 
BIVALVI VIVI E GASTEROPODI MARINI 

AREA DI PRODUZIONE E RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI 

 

Piano di Sorveglianza molluschi su produzioni primarie: 

Allevamenti di molluschi (mitili) 

La zona marina già classificata (oltre le ~ 0,3 miglia nautiche dalla costa) adibita all‘allevamento di mitili 

(Mytilus spp.) sulla costa da Martinsicuro a San Salvo. 

In Abruzzo sono presenti 6 allevamenti, tutti posti oltre le 2 miglia nautiche (vd paragrafo precedente). 

PREMESSA 

Il piano di monitoraggio relativo all‘area in oggetto si fonda sulla base di quanto emerso dalle attività 

precedenti. L‘obiettivo primario è quindi quello di confermare o riclassificare la stazione già monitorata. Le 

attività di campionamento sono svolte dai Servizi veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.  

 

OBIETTIVI 

Monitoraggio (mediante prelevamento di molluschi e acqua) delle concessioni demaniali assegnate, ognuna 

delle quali viene considerata stazione di monitoraggio, al fine di effettuare un controllo sanitario e una 

sorveglianza dell‘area di produzione, con le frequenze indicate all‘Allegato II, CAPO II, lettera B del 

Regolamento CE 854/2004. 

In queste stazioni, all‘atto del sopralluogo per il prelievo ufficiale, si provvederà alla verifica delle 

movimentazioni di seme o, per le zone di stabulazione, la regolare tenuta dei registri comprovanti la 

provenienza del M.B.V. (Molluschi Bivalvi Vivi), i periodi di stabulazione impiegati e la successiva 

destinazione dello stabulato.  

 

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO  

Per le aree di produzione di molluschi nella Regione Abruzzo risultano è previsto (salvo emergenze), un 

campionamento mensile sia di molluschi bivalvi vivi che di acqua e ogni 15 giorni per la determinazione 

delle concentrazioni di biotossine algali e del fitoplancton.  

Se all‘atto del campionamento in azienda di molluschicoltura si dovesse riferire che in allevamento è 

presente solo prodotto giovanile (novellame), gli operatori procederanno a verbalizzare quanto asserito. 

Quando il sistema di controllo periodico rileva una variazione di fitoplancton che può far sospettare uno 

sviluppo incontrollato di dinoflagellati (alghe), responsabili della produzione di biotossine che possono 

essere filtrate e trattenute nella polpa dei molluschi, si potrà prevedere di procedere ad intensificare il 

prelievo di molluschi e acqua. La stessa procedura sarà adottata in caso di eventi meteorologici straordinari 

(piogge intense, alluvioni ecc.) che possano far sospettare aumenti improvvisi dei parametri da considerare. 
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Nel caso si dovessero riscontrare positività, l‘allevamento o gli allevamenti sottoposti a divieto di raccolta 

temporanea andranno campionati nuovamente dopo almeno 15 giorni dalla data di riscontro della positività. 

Saranno prelevati campioni bimestrali di molluschi e acqua per la verifica dei parametri Batteriologici 

(E. coli, Salmonella) e semestrali di molluschi bivalvi vivi per quelli Chimici (come da Reg. CE 1881/06). 

 

 

 

 

SONO PREVISTI I CAMPIONAMENTI DI SEGUITO SPECIFICATI: 

 N. 1 campionamento quindicinale per ogni stazione di molluschi (mitili) per determinazioni 

Biotossicologiche (PSP – DSP –ASP) esaminati c/o  l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell‘Abruzzo e del Molise; 

 N. 1 campionamento mensile per ogni stazione mediante prelievi di acqua per il controllo 

quali/quantitativo del fitoplancton (Dinophysis – Alexandrium - Gonyaulx, Lingulodinium, ecc.) 

esaminati c/o l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise. Nel verbale di 

prelevamento andrà indicato il n. di litri
 
pompati nel filtro da fitoplancton; 

 N. 1 campionamento ogni sei mesi per stazione di molluschi per determinazioni chimiche (come 

da Reg. CE 1881/06) da analizzare c/o l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del 

Molise; 

 N. 1 campionamento ogni due mesi di campioni di molluschi per determinazioni batteriologiche 

(E. Coli, Salmonelle) esaminati c/o l‘I.Z.S. Abruzzo e Molise, più due campioni per stazione/anno 

aggiuntivi per Vibrioni. 

 N. due campionamenti per stazione/anno di mitili per determinazioni virologiche esaminati presso 

presso l‘I.Z.S. Abruzzo e Molise; 

 N. due campionamenti per stazione/anno di mitili per ricerche parassitologiche. 

  

 

 Zona marina classificata adibita alla raccolta di Venus gallina ed altri molluschi da banchi naturali. 

PREMESSA 

Il piano di monitoraggio relativo all‘area in oggetto si fonda sulla base di quanto emerso dalle attività 

precedenti. L‘obiettivo primario è quindi quello di confermare o riclassificare le stazioni monitorate. 

Contestualmente può essere effettuato il monitoraggio per l‘aggiornamento della permanenza dei requisiti 

per la produzione di Venus gallina. 

Visti i risultati del monitoraggio che ha poi portato alla nuova ―mappa‖ delle acque adibite alla raccolta di 

vongole, il numero di transetti in cui effettuare i campionamenti diminuiscono da trenta a 16.  

OBIETTIVI 

Monitoraggio (mediante prelevamento di molluschi e acqua) della fascia costiera di libera raccolta in cui 

sono presenti banchi naturali di Venus gallina, al fine di effettuare un controllo sanitario e una sorveglianza 

dell‘area di sviluppo naturale, così come previsto all‘Allegato II, CAPO II, lettera B del Regolamento CE 

854/2004. 

 

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 

1) Per quanto riguarda i molluschi bivalvi (vongole):  

a) i campionamenti di acqua per la ricerca del fitoplancton, saranno prelevati con cadenza mensile. 

Sono individuati 3 punti di prelievo posti a 0,3 m.n e cioè: 

a-  500 metri a sud foce del torrente Vomano 
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b- 500 metri a sud foce del fiume Pescara 

c- 500 metri a sud foce del Sangro   

b) nel caso in cui la ricerca del fitoplancton di cui al precedente punto a) evidenzi la presenza di microalghe 

si procederà ad effettuare campionamenti di molluschi (Venus gallina) per la ricerca di biotossine algali. 

c) i campionamenti di acqua e di bivalvi per le ricerche microbiologiche saranno a cadenza bimestrale. 

d) i campionamenti di bivalvi per le ricerche chimiche saranno a cadenza semestrale (ai sensi del Reg. CE 

1881/06).  

 

STAZIONI DI MONITORAGGIO 

Potranno essere intensificati i controlli solo nel caso si assista ad eccezionali fioriture algali che impongano 

una verifica della loro idoneità al consumo umano. 

In relazione a quanto sopra esposto, si sono individuate n. 16 stazioni di campionamento (a circa m 500 a 

sud, con l‘esclusione del fiume Trigno- 2000 m a nord) correlate alla presenza di foci dei fiumi di maggior 

portata e ai punti di campionamento dove, nel passato, si sono avute delle non conformità. Da un punto di 

vista di analisi del rischio, quindi, sono quelle maggiormente sensibili al rilievo di fenomeni di 

inquinamento. Va anche considerato che nell‘area classificata, per le proprie peculiarità e caratteristiche 

(area oltre le 0,3 m.n,) non è facile individuare le influenze dei singoli punti di emissione di inquinanti, per 

cui il monitoraggio delle zone afferenti i maggiori corsi fluviali risulta essere la scelta più razionale.   

Potranno essere intensificati i controlli nel caso si assista ad eccezionali fioriture algali che impongano una 

verifica della loro idoneità al consumo umano. 

 

 

 

PUNTI DI CAMPIONAMENTO 

1- Foce fiume Tronto 

2- Foce fiume Vibrata 

3- Foce fiume Salinello 

4- Foce fiume Tordino 

5- Foce fiume Vomano 

6- Foce fiume Saline 

7- Foce fiume Pescara 

8- Fosso Vallelunga 

9- Foce fiume Alento 

10- Foce fiume Foro 

11- Foce fiume Feltrino 

12- Foce fiume Sangro 

13- Foce fiume Osento 

14- Ex scarico abusivo 

antistante stazione 

F.F.S.S.- Casalbordino 

15- Foce fiume Sinello 

16- Foce fiume Trigno 
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SONO PREVISTI I CAMPIONAMENTI DI SEGUITO SPECIFICATI: 

 N. 1 prelievo mensile nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla costa) di ogni 

transetto specificato in precedenza (n°3) di acqua per il controllo qualiquantitativo del fitoplancton 

esaminati presso l‘I.Z.S. di Teramo.  

 N. 1 prelievo semestrale per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla 

costa) di ogni transetto di molluschi bivalvi vivi per determinazioni chimiche (Reg. CE 1881/06) 

esaminati c/o lab. I.Z.S. di Teramo; 

 N. 3 campionamenti ogni due mesi (ciascuno in tre differenti punti per ogni transetto come in 

seguito specificato) di molluschi per ricerche batteriologiche (E. Coli, Salmonelle) esaminati presso 

l‘I.Z.S. di Teramo; 

  N. 2 campionamenti annuali per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla 

costa) di ogni transetto di molluschi per ricerche di vibrioni; 

 N. 1 campionamenti annuali per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla 

costa) di ogni transetto di molluschi bivalvi per ricerche parassitologiche.  

 N. 1 campionamenti annuali per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla 

costa) di ogni transetto di molluschi bivalvi per ricerche virologiche esaminati presso l‘I.Z.S. di 

Teramo; 

 N. 2 campionamenti annuali per stazione nel punto più vicino allo costa (circa 0,3 miglia dalla 

costa) di ogni transetto di molluschi gasteropodi per determinazioni chimiche; 

 

Rimane comunque fermo l’impegno di ricondurre a frequenze settimanali, i controlli in queste 

stazioni, nel caso ci sia in un momento di emergenza sanitaria fino alla risoluzione dell’emergenza 

stessa. 

 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI NON CONFORMITA’ DI CAMPIONI EFFETTUATI IN AREE 

CLASSIFICATE: 

a- attivare il sistema di allerta, verificando la tracciabilità del prodotto (ivi inclusa la zona di pesca) e 

seguendo i dettami della DG21/164 del 30-12-2010 e smi (sistema di allerta), tramite le procedure regionali 

e la modulistica presente sul sistema informativo SIVRA. 

B1-il Servizio Veterinario ASL di pertinenza propone al Sindaco competente apposito provvedimento di 

sospensione/declassamento temporaneo del tratto di mare interessato. La revoca della sospensione 

temporanea potrà essere effettuata dopo che due campionamenti consecutivi, a distanza di 15 giorni, 

diano esito conforme.  

Qualora gli esiti siano non conformi, il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione 

Abruzzo effettua la nuova classificazione. 
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Piano di Sorveglianza molluschi su STABILIMENTI RICONOSCIUTI: 

Al fine di una corretta esecuzione del piano in parola, è necessario che tutti gli stabilimenti siano stati 

sottoposti a classificazione del rischio e che la stessa sia sottoposta a revisione cadenzata. 

Le cadenze minime di campionamento ufficiale (MBV) sono fissate nella tabelle successiva mentre, per 

quanto riguarda le verifiche quali ispezioni/audit, si fa riferimento alle procedure adottate nella 

programmazione annuale dei controlli. 

 Escherichia coli Salmonella spp. Biotossine algali esami chimico fisici (HG, 
CD, PB) 

 BR MR AR BR MR AR BR MR AR BR MR AR 

Centri 
di 
Spedizi
one 
Mollusc
hi 

60 
gg 

30 gg 15gg 60 
gg 

30 gg 15gg 60 
gg 

30 gg 15gg semes
trale 

semes
trale 

semes
trale 

Centri 
di 
Depura
zione 
Mollusc
hi 

60 
gg 

30 gg 15gg 60 
gg 

30 gg 15gg 60 
gg 

30 gg 15gg semes
trale 

semes
trale 

semes
trale 

Deposit
o 

Ann
uale 

Semes
trale 

Men
sile 

Ann
uale 

Semes
trale 

Men
sile 

Ann
uale 

Semes
trale 

Men
sile 

Annua
le 

Annua
le 

Annua
le 

BR= basso rischio; MR: Medio Rischio; AR: Alto Rischio 
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Si specifica che, per quanto concerne gli esami chimico fisici, dovranno essere inclusi anche 

gasteropodi marini. 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI NON CONFORMITA’ DI CAMPIONI: 

a- attivare il sistema di allerta, verificando la tracciabilità del prodotto (ivi inclusa la zona di pesca) e 

seguendo i dettami della DG21/164 del 30-12-2010 e smi (sistema di allerta), tramite le procedure regionali 

e la modulistica presente sul sistema informativo SIVRA. 

b- qualora la zona di pesca sia ascrivibile a tratto marino abruzzese, il Servizio Veterinario ASL di pertinenza,  

ricevuta la comunicazione da parte della ASL che ha effettuato il campionamento ufficiale, propone al 

Sindaco competente apposito provvedimento di sospensione/declassamento temporaneo del tratto di 

mare interessato. La revoca della sospensione temporanea potrà essere effettuata dopo che due 

campionamenti consecutivi, a distanza di 15 giorni, diano esito conforme.  

Qualora gli esiti siano non conformi, il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione 

Abruzzo effettua la nuova classificazione. 

 

 

 3a- Monitoraggio Acrilammide 
Ai fini del programma di monitoraggio, predisposto sulla base della Raccomandazione della Commissione 

del 2.6.2010 sul ―monitoraggio del tenore di acrilamide negli alimenti ‖della Raccomandazione della 

Commissione del 10.1.2011 ―sulle analisi dei tenori di acrilamide negli alimenti‖ occorre attenersi alle 

procedure di campionamento di cui all'Allegato, parte B, del Reg. Ce n.333/2007 della Commissione del 28 

marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il  controllo ufficiale dei tenori di piombo, 

cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari, in modo da 

garantire la rappresentatività dei campioni rispetto alla partita sottoposta a campionamento.  

 Le analisi relative all'acrilammide devono tenere conto dei criteri di cui all'Allegato III, punti 1 e 2, del Reg. 

(CE) n. 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi 

a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali. 
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L'analisi dei campioni va effettuata sul prodotto finito (per es. dopo la frittura, la cottura al forno ecc.) in 

vendita e/o al consumo.  

Il campionamento dei prodotti va  effettuato a livello della commercializzazione (per es. grandi 

supermercati, piccoli negozi, panetterie, chioschi per la vendita di patate fritte a bastoncino (ristoranti) 

laddove la rintracciabilità sia buona, oppure nei luoghi di produzione.   

Il campionamento e le analisi dovrebbero essere condotti prima della data di scadenza del campione.  

Il campionamento dei prodotti pronti per il consumo dovrebbe essere effettuato presso i chioschi, le catene 

di fast food e i ristoranti.   

Per alcune tipologie di prodotti (patatine fritte-chips e patate fritte a bastoncino di tipo precotto -compresi i 

prodotti venduti surgelati- il campionamento può essere effettuato due volte l'anno, marzo e novembre.  

L'analisi di ciascun campione dovrebbe essere effettuata sul prodotto una volta preparato (per es. dopo la 

frittura, la cottura  al forno ecc.)  

 

- Campionamento (frequenze e modalità) 

Per la Regione Abruzzo nel triennio sono previsti diversi campionamenti, effettuati dai SIAN, per le 

tipologie di alimenti. Gli esami laboratoristici saranno effettuati dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell‘Abruzzo e del Molise ―G. Caporale‖. La Frequenza è stabilita annualmente e comunicata alla ASL con 

il ―Programma annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare‖ 

- Flusso informativo: i campioni, conferiti all‘IZS dai Servizi competenti delle ASL, devono essere 

accompagnati dalla scheda ―monitoraggi‖ . L‘IZS provvede ad inserire tutti i dati richiesti dal Ministero 

nell‘apposito applicativo NSIS.    
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MODELLO DI VERBALE DI PRELIEVO PER I PIANI DI MONITORAGGIO DI 

ALCUNI CONTAMINANTI 

 PIANO DI MONITORAGGIO ACRILAMMIDE 

 

 

 

 

 

 

GENERALITA’ O DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA  

 

 

DITTA PRODUTTRICE (ove presente) 

 

Denominazione__________________________________________________________________________  

 

N° Registrazione/riconoscimento ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

 

Comune ________________________________________ Provincia ____________________________ 

 

LUOGO DEL PRELIEVO 

 

Denominazione__________________________________________________________________________ 

 

N° Registrazione/riconoscimento ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

 

Comune______________________________________________________Provincia __________________ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Dipartimento di Prevenzione ASL di 

______________________________________ 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  

QUANTITA’ PRELEVATA (pezzi/confezioni; peso in Kg)____________________ 

Anno di produzione __________________ 

TMC/Data di scadenza ________________ 

DATA  _______________________ 

                    Il Prelevatore 

 

_____________________________ 

All’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise “G. Caporale” di Teramo 

MATRICE PRELEVATA (SIAN) 

Patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo 

 Patatine 

 Biscotti cracker, pane croccante e simili 

  Caffè torrefatto 

  Alimenti a base di cereali per lattanti 

  Biscotti destinati ai lattanti 
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3a- Monitoraggio agenti zoonotici negli alimenti 
 

Piano dei controlli microbiologici sui prodotti alimentari 
(Reg 2073/2005/CE) 

 

L‘applicazione dei controlli negli stabilimenti di produzione e vendita degli alimenti viene svolto a cura dei 

servizi competenti delle Az. ASL secondo le periodicità e con le frequenze indicate dalla decisione 

2073/2005/CE e delle indicazioni ministeriali a cui si rimanda per le specifiche tecniche.  

I criteri microbiologici indicano inoltre come orientarsi nello stabilire l'accettabilità di un prodotto alimentare 

e dei relativi processi di lavorazione, manipolazione e distribuzione. L'applicazione dei criteri microbiologici 

deve costituire parte integrante dell'attuazione delle procedure HACCP e di altre misure di controllo 

dell'igiene.  

La sicurezza dei prodotti alimentari è garantita principalmente da misure di prevenzione, quali la messa in 

atto di pratiche corrette in materia di igiene e di procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti 

critici di controllo (procedure HACCP). I criteri microbiologici possono essere applicati per la validazione e 

la verifica di procedure HACCP e di altre misure di controllo dell'igiene; è pertanto opportuno fissare criteri 

microbiologici che definiscano l'accettabilità dei processi nonché criteri microbiologici di sicurezza dei 

prodotti alimentari che fissino una soglia oltre la quale un alimento sia da considerarsi contaminato in modo 

inaccettabile dai microrganismi cui tali criteri si riferiscono.  

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a 

rispettare i criteri microbiologici; a questo scopo, attraverso il prelievo di campioni, essi devono procedere a 

controlli per accertare il rispetto dei valori fissati per i criteri, eseguire analisi e prendere provvedimenti 

correttivi, conformemente alla legislazione in materia di prodotti alimentari e alle istruzioni dell'autorità 

competente. È pertanto opportuno stabilire misure di attuazione relative ai metodi analitici, compresi, ove 

necessario, l'incertezza di misura, il piano di campionamento, i limiti microbiologici, il numero di unità 

analitiche che devono risultare conformi a tali limiti. È inoltre opportuno stabilire misure di attuazione 

riguardanti i prodotti alimentari ai quali si applica il criterio, i punti della catena alimentare ai quali si applica 

il criterio, nonché le azioni da intraprendere nei casi in cui il criterio non sia soddisfatto. Le misure che gli 

operatori del settore alimentare devono adottare per garantire la conformità ai criteri che definiscono 

l'accettabilità di un processo possono comprendere, tra l'altro, controlli delle materie prime, dell'igiene, della 

temperatura e della conservabilità del prodotto.  

A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di 

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli Stati membri provvedono a che siano 

eseguiti periodicamente controlli ufficiali, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata; 

tali controlli devono essere eseguiti in fasi opportune della produzione, della trasformazione e della 

distribuzione degli alimenti, per garantire che gli operatori del settore rispettino i criteri stabiliti dai 

regolamenti.  

 

In Regione Abruzzo è  attualmente attivo il piano riguardante le ricerche analitiche minime da effettuarsi dai 

Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di O.A.  dalla fase di produzione alla distribuzione/vendita al 

dettaglio.  Per quanto riguarda i criteri microbiologici, il seguente piano prevede la verifica dei Criteri di 

Sicurezza Alimentare (CSA)  e Criteri di Igiene di Processo (CIP)- Reg CE 2073/05 così come modificato 

dal Reg. CE 1441/07- da parte dell‘Autorità Competente di Controllo. Per i campionamenti riguardanti i 

CSA e istamina, metalli pesanti e aflatossine il campionamento deve essere effettuato conformemente 

all‘art.11, commi 5 e 6, del Reg. CE 882/2004 in modo da garantire il rispetto del diritto dell‘Operatore del 

Settore Alimentare di avere a disposizione ulteriori campioni per le analisi in parola. E‘ quindi necessario 

attenersi alle procedure indicate dalla L. 283/62, DPR 327/80 e D.M. 16/12/92. Il prelievo quindi, laddove 

http://bd07.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000024893&
http://bd07.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000025003&
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possibile, dovrà prevedere 4 o 5 aliquote ciascuna costituita da 5 unità (peri i CSA) campionarie (se il criterio 

microbiologico in discussione non prevede la sola assenza). Qualora, per la scarsa quantità di prodotto 

rinvenuto (ad es. in fase di distribuzione al dettaglio), non sia possibile procedere alla costituzione di 25 u.c., 

si procederà al prelievo di un campione unico garantito con un‘unica analisi non ripetibile. Nel verbale di 

prelievo ne va fatta comunque menzione e deve essere informato il produttore/distributore nonché il 

laboratorio che effettua l‘analisi. Per i campionamenti riguardanti i CIP il campionamento sarà di un‘unica 

aliquota  

Di preferenza i campionamenti dovranno essere effettuati in stabilimenti/imprese alimentari ad alto rischio. 

La programmazione dei campioni viene effettuata sulla base del numero di attività riconosciute per ASL; per 

le imprese alimentari registrate vengono impiegati quali parametri di riferimento, sia il numero di imprese 

alimentari che la popolazione residente. Viene inoltre condotta una verifica sul numero di imprese presenti 

su BDR-SIVRA e quelle censite nel rapporto 2012 pubblicato dal Centro Regionale di Studi e Ricerche 

Economico e Sociali delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo, al fine di rilevare eventuali 

discrepanze e programmare, in maniera congrua, le attività di campionamento. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi interessati mediante il ―Programma 

annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare‖. La descrizione generale delle matrici 

campionate e (inclusi agenti zoonotici) è riportata nel capitolo ―Piano Vigilanza e controllo Alimenti e 

Bevande‖ 

Vedi anche il capitolo “Piano Vigilanza e controllo alimenti e Bevande” 

3a- Piano Nazionale OGM in Alimenti 
Sul territorio regionale è attivo il ―PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRESENZA DI 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEGLI ALIMENTI‖ 

DEFINIZIONI E ACRONIMI USATI NEL TESTO 
DEFINIZIONI 

Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, 

parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente 

che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono esclusi i vegetali prima della raccolta. 

Alimenti GM: alimenti geneticamente modificati, cioè che contengono o sono costituiti da OGM, che sono 

prodotti a partire da OGM e che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. 

Campionamento per l’analisi: il prelievo di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche 

proveniente dall‘ambiente) necessaria alla sua produzione, trasformazione e distribuzione, per verificare, 

mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di alimenti. 

Controllo documentale: l‘esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla 

normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita. 

Controllo di identità: un‘ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di 

accompagnamento della partita coincidano con l‘etichettatura e il contenuto della partita stessa. 

Controllo materiale: un controllo dell‘alimento che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli 

imballaggi, sull‘etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e 

qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti. 

Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall‘autorità competente per la verifica della 

conformità alla normativa in materia di alimenti. 

Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase, importazione compresa, 

a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o 

erogazione al consumatore finale inclusi. 
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Identificatore unico: un semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un OGM, sulla base 

dell‘evento di trasformazione autorizzato, e a permettere il recupero dei dati specifici pertinenti a 

quell‘OGM. 

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi 

delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. 

Ispezione: l‘esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificare che tali aspetti siano conformi alle 

prescrizioni di legge. 

Non conformità: la mancata conformità alla normativa in materia di alimenti geneticamente modificati. 

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il Rispetto delle 

disposizioni della legislazione alimentare nell‘impresa alimentare posta sotto il suo controllo. 

Prodotto o ottenuto da OGM: significa derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li 

contiene e non ne è costituito. 

Piano di controllo: una descrizione elaborata dall‘autorità competente contenente informazioni generali 

sulla struttura e l‘organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale. 

Tracciabilità: la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell‘immissione in 

commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione. 

 

 

ACRONIMI 

Alimenti GM Alimenti geneticamente modificati, cioè che contengono o sono costituiti da OGM, che sono 

prodotti a partire da OGM o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM 

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell‘ambiente 

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale 

EURL European Reference Laboratory 

CROGM Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM presso l‘Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana 

DG SANCO Direzione Generale della salute e della tutela del consumatore della Commissione Europea 

ISS Istituto Superiore di Sanità 

IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

NAS Nuclei Antisofistificazioni e Sanità del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute 

OGM Organismi Geneticamente Modificati 

USMAF Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera 

SIAN: Servizi di Igiene degli Alimenti e  della Nutrizione delle ASL della Regione Abruzzo 

BDR-SIVRA: Banca dati Regionale- Sistema Informativo Veterinario della RegioneAbruzzo 

 

1. INTRODUZIONE 

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli 

alimenti rappresenta la realizzazione di una pianificazione unitaria 

e armonizzata dei controlli per questo specifico settore sia sul territorio che all‘importazione. Ciò in 

applicazione dei due Regolamenti quadro (CE) nn. 1829/2003 e 1830/2003 e del regolamento CE n. 

882/2004, in quanto è parte integrante del Piano Nazionale Integrato (PNI) previsto dell‘art. 44 dello stesso 

regolamento relativo ai controlli ufficiali. 

L‘elaborazione di un piano nazionale di controllo ufficiale ha lo scopo di facilitare la programmazione e di 

uniformare le attività svolte sul territorio dalle Autorità sanitarie regionali e provinciali e all‘importazione. 

Il Piano nazionale è stato inserito dal 2009 tra gli indicatori utilizzati per la certificazione degli obblighi 

informativi delle Regioni oggetto di valutazione da parte del ―Tavolo di verifica degli adempimenti‖ istituito 

con l‘articolo 12 dell‘intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. 

Nel Piano di seguito descritto sono state individuate le principali matrici, gli alimenti da sottoporre al 

controllo e i criteri da adottare da parte degli USMAF, nonché quelli cui ogni Regione e Provincia autonoma 

deve conformarsi per l‘adozione di un proprio Piano regionale di controllo ufficiale. Sono indicate, inoltre, le 

modalità di trasmissione dei dati, per garantire il corretto flusso delle informazioni sui controlli effettuati 

dalle Autorità sanitarie in ogni Regione/Provincia-ASL-IZS. Viene altresì definita la ripartizione di 

campionamenti del Piano per i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL della Regione 

Abruzzo. 

Le modalità operative contenute nel presente Piano, sono il frutto di un lavoro di collaborazione fra il 

Ministero, le Regioni e le Province Autonome, l‘Istituto Superiore di Sanità ed il Laboratorio nazionale di 
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riferimento, anche Centro di Referenza Nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM), istituito presso 

l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. 

 

1.1 Attuazione e risultati dei precedenti Piani di controllo. 

Come noto dal 2006 è partita la programmazione a livello nazionale del controllo per il settore degli alimenti 

GM, che nel corso degli anni ha visto una pianificazione regionale sempre più estesa ed il consolidamento 

delle relative attività di controllo.  

Infatti, in questi anni si è riscontrato l‘impegno di tutte le Regioni e Province autonome nella realizzazione 

dei relativi Piani sebbene ancora si rilevi qualche difficoltà nel rispettare i tempi e i modi previsti per la 

trasmissione delle informazioni. 

Nell‘ultima programmazione si è ritenuto inoltre opportuno intensificare l‘attività di controllo sulla materia 

prima e all‘importazione, infatti il controllo effettuato a monte della filiera evita che eventuali prodotti non 

conformi siano commercializzati sul territorio. 

Alla luce dei risultati complessivi relativi ai controlli condotti nel corso degli anni, la valutazione 

complessiva è comunque positiva, infatti i controlli, sia da un punto di vista numerico che di percentuale di 

non conformità, hanno mantenuto un trend soddisfacente. 

Pertanto sulla base delle esperienze acquisite si è proceduto alla realizzazione del Piano nazionale per il 

triennio  con l‘auspicio di una completa applicazione dello stesso ed il superamento delle difficoltà 

riscontrate in passato. 

 

1.2 Obiettivi del piano nazionale 

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti 

ha lo scopo di: 

programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività mirate alla verifica della conformità degli 

alimenti ai requisiti di autorizzazione ed etichettatura richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in 

materia di OGM. 

garantire il flusso di informazioni dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano alle Autorità 

centrali e conseguentemente alla Commissione europea 

fornire a tutti i soggetti coinvolti una visione complessiva dei risultati regionali e nazionali, importante per 

le successive programmazioni. 

 

Inoltre, l‘attuazione del Piano nazionale, nell‘ambito delle competenze proprie del Ministero, rappresenta un 

utile strumento per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza alimentare. 

 

2. NORMATIVA 

Come è noto, gli alimenti GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un‘autorizzazione 

da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal Reg. (CE) n. 1829/2003. Gli alimenti 

così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell‘autorizzazione. 

Il Reg. (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti gli alimenti GM, che sono destinati al consumatore 

finale o ai fornitori di alimenti per la collettività, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla 

presenza di OGM, ―contiene (nome dell‘organismo o nome dell‘ingrediente) geneticamente modificato‖. 

Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM autorizzati in proporzione non 

superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente 

inevitabile (Reg (CE) n. 1829/2003 art. 12, comma 2). 

Infine gli alimenti GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Tali 

prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal Reg. (CE) n. 1830/2003, che definisce 

la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi 

dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione. 

Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno 

l‘obbligo di fornire per iscritto al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e 

distribuzione, una specifica informazione in merito. 

A tal riguardo occorre fare una distinzione: 

- per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere indicazione di ciascuno degli ingredienti 

dell‘alimento ottenuti da OGM (cifr. Reg. (CE) n. 1830/2003, art. 5 comma 1); 
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- per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (cifr. Reg. (CE) n. 1830/2003, art. 4 comma 1) deve 

essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati a detti OGM in base al Reg. (CE) n. 

65/2004; 

quest‘ultimo regolamento stabilisce un sistema per la determinazione e l‘assegnazione di ―identificatori 

unici‖ da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati dall‘Unione Europea. Gli operatori devono predisporre 

sistemi e procedure standardizzate che consentono di conservare tali informazioni e di identificare, per un 

periodo di cinque anni a decorrere dalla transazione effettuata, l‘operatore che ha messo a disposizione e 

quello che ha ricevuto i prodotti in oggetto (cifr. Reg (CE) n. 1830/2003, art. 4 comma 4). 

Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003 ed in particolare alle 

prescrizioni relative all‘autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura sono sanzionate dal 

D.Lgs n. 70 del 21 marzo 2005. 

Per le produzioni biologiche si rammenta che si applica il Reg. (CE) 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo 

alla produzione biologica e all‘etichettatura dei prodotti biologici. 

 

Nell‘allegato 1 vengono forniti i riferimenti sulla normativa riguardante il settore degli OGM. 

 

3. ATTUAZIONE DEL PIANO 

L‘attuazione del Piano per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza è affidata: 

- alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per la programmazione e il coordinamento delle 

attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale di competenza;  

- alle AA.SS.LL. per l‘espletamento delle attività di vigilanza e controllo; 

- agli USMAF per le attività di controllo sui prodotti di origine non animale destinati all‘alimentazione 

umana presentati all‘importazione; 

- agli II.ZZ.SS, alle ARPA, alle AA.SS.LL e agli altri laboratori designati dalle Autorità competenti per il 

controllo ufficiale per l‘effettuazione delle analisi di laboratorio; 

- al CROGM per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle attività di controllo – database - e il 

supporto tecnico per le procedure di analisi in qualità di Laboratorio nazionale di riferimento ai sensi del 

Reg. (CE) 882/2004; 

- all‘ISS per le revisioni di analisi su campioni di alimenti non conformi. 

Si ricorda che anche i NAS svolgono un‘autonoma attività di controllo in questo settore collegata ai loro 

compiti istituzionali e per tale motivo nell‘ambito del Piano non è stato attribuito loro un numero specifico di 

campioni. 

Il presente Piano ha validità triennale e si riferisce agli anni 2012, 2013 e 2014. 

 

 

4. ARTICOLAZIONE DEL PIANO 

4.1. Programmazione regionale 

Ogni Regione e Provincia Autonoma deve elaborare, in ottemperanza al Piano nazionale, un Piano regionale 

di controllo ufficiale sulla presenza degli OGM negli alimenti ed individuare un referente ai fini del 

coordinamento regionale/provinciale del Piano stesso. 

Il Piano regionale/provinciale predisposto ed il nominativo del referente devono essere trasmessi al Ministero 

della Salute - Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi 

collegiali per la tutela della salute – Direzione generale per l‘igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione - Ufficio VI ex DGSAN e al CROGM. 

Il suddetto Piano, tenendo conto delle indicazioni riportate nel Piano nazionale, deve contenere le seguenti 

informazioni: 

organizzazione delle ispezioni; 

indicazione dei laboratori (II.ZZ.SS, ARPA, AA.SS.LL., ecc) deputati al controllo ufficiale e relativi 

referenti; 

indicazione del numero di campioni assegnato, in base alle realtà produttive locali, ad ogni provincia/ASL 

e della tipologia di alimenti da sottoporre al controllo ufficiale; 

criteri seguiti per la ripartizione del numero dei campioni e della tipologia dei prodotti alimentari da 

sottoporre al controllo; 

indicazioni sulle modalità di campionamento adottate. 

Inoltre ogni Regione/Provincia autonoma prevede dei sistemi per verificare periodicamente lo stato di 

avanzamento delle attività di controllo effettuate, al fine di evitare la concentrazione dei controlli alla fine 
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dell‘anno con il conseguente ritardo nell‘inserimento dei relativi dati e a garanzia di un‘uniforme 

distribuzione temporale dei controlli. 

 

In considerazione delle indicazioni sopra riportate, per quanto riguarda la Regione Abruzzo si comunica 

quanto segue. 

 

a- I Referenti per la Regione Abruzzo del presente piano sono: 

 

- DR. GIUSEPPE BUCCIARELLI –DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE- SERVIZIO 

SANITA‘ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE- GIUNTA REGIONALE D‘ABRUZZO – VIA 

CONTE DI RUVO 74, 65127 PESCARA- tel. 0857672621 

 

- DR. STEFANO GIOVANNOLI –DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE-  SERVIZIO 

SANITA‘ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE- UFFICIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E 

NUTRIZIONE E PREVENZIONE AMBIENTALE- VIA CONTE DI RUVO 74, 65127 PESCARA- tel. 

0857672653 

 

b- Il laboratorio incaricato per lo svolgimento delle analisi inerenti la ricerca di OGM è: L‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise ―G. Caporale‖. 

c- I campioni assegnati e la ripartizione per ciascuna ASL sono contenuti nell‘allegato 2B. 

d- I criteri seguiti per la ripartizione sono stati da un lato la realtà produttiva locale nonché le 

informazioni desunte da BDR-SIVRA sia per quanto riguarda le imprese alimentari registrate che la 

correlazione con altri piani riguardanti la ricerca di OGM e che hanno rilevato non conformità di 

etichettatura (i.e. Piano Nazionale di Alimentazione Animale). 

e-  Le ispezioni riguardanti  l‘attività di vigilanza e controllo, condotte secondo quanto riportato nel 

punto 4.2, verranno svolti dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL della 

Regione in concomitanza con quanto già identificato in altre sedi di programmazione (PPRICC 

2011-2014). 

 

4.2. Attività di vigilanza e controllo 

La verifica dell‘adempimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di OGM ed in particolare 

l‘accertamento del rispetto dei requisiti di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura, si realizza mediante 

controlli effettuati su tutto il territorio nazionale e all‘importazione. 

Le ispezioni comprendono controlli documentali, controlli d‘identità e controlli materiali, ove rientrano i 

campionamenti. 

a) I controlli documentali consistono nella verifica di conformità alla normativa vigente della 

documentazione relativa alle materie prime, ai prodotti e alle procedure adottate per evitare la presenza di 

OGM. 

b) I controlli d‘identità consistono nella verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati 

e altri documenti di accompagnamento della partita e la partita stessa. 

c) I controlli materiali devono comprendere anche la verifica dell‘applicazione delle procedure di cui alla 

lettera a). 

I controlli dovranno essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in tutte le fasi della produzione, 

della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, ivi compresa l‘importazione. 

In fase di ispezione, si raccomanda di verificare, il rispetto dei requisiti di tracciabilità (es. possesso della 

documentazione prevista all‘art. 4 del Reg. (CE) 1830/2003) e di etichettatura (es. in caso di OGM non 

dichiarati, dimostrazione da parte dell‘operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la 

presenza di materiale GM – cfr. Reg. (CE) 1829/2003, art. 12 comma 3). Si ribadisce che la verifica puntuale 

della documentazione consente anche di evitare, laddove possibile, i campionamenti dei prodotti e le relative 

analisi determinando un contenimento dei costi. 

Allo stato attuale i controlli sono mirati principalmente all‘analisi di tutti gli eventi di trasformazione della 

soia e del mais autorizzati, per i quali sono disponibili materiali di riferimento e metodi analitici validati dal 

Laboratorio europeo di riferimento. Gli eventi autorizzati sul territorio della UE fino a dicembre 2011 

risultano 23 eventi del mais, di cui dodici ibridi, tre eventi della soia, sette di cotone, tre di colza, una 

barbabietola e una patata. Tenuto conto però che, nel tempo, nuovi OGM vengono autorizzati in sede 

comunitaria i controlli devono essere integrati con la ricerca dei nuovi prodotti autorizzati. 
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Viceversa solo in pochi casi è possibile effettuare campionamenti ed analisi per la ricerca di OGM non 

autorizzati, poiché generalmente non sono disponibili i metodi analitici e/o i materiali di riferimento per 

questo tipo di controllo. 

Fanno eccezione alcune varietà di riso geneticamente modificato non autorizzate, oggetto di decisioni 

comunitarie e per le quali sono state definite e divulgate specifiche indicazioni tecniche. In particolare, per i 

controlli riguardanti il riso GM LL601, si ricorda che nella Decisione 2010/315/UE è previsto che si 

predispongano campionamenti casuali e analisi ad un livello adeguato a verificare l‘assenza dal mercato di 

prodotti a base di riso contenenti, composti da o derivati dall‘organismo geneticamente modificato «LL 

RICE 601», in conformità del Reg. (CE) n. 178/2002. 

Relativamente ai controlli per la ricerca di eventi di riso GM non autorizzati provenienti dalla Cina, 

dovranno essere seguite le indicazioni fornite dalla Decisione 2011/884/UE sulle misure di emergenza 

riguardanti riso geneticamente modificato non autorizzato in prodotti a base di riso di origine cinese e che 

abroga la Decisione 2008/289/CE, che prevede un controllo analitico del 100% delle partite presentate 

all‘importazione. 

Infine, si conferma l‘attività di controllo sull‘evento di lino GM non autorizzato, FP967, di origine canadese, 

secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute con la nota prot. 35405 del 7 dicembre 2009. 

 

4.2.1 Attività di controllo sul territorio 

 

Il numero di campioni da svolgersi a cura dei Servizi di Igiene deggli Alimenti e dalla Nutrizione è 

comunicato annualmente con il ―Programma annuale dei controlli in Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare‖ 

La numerosità complessiva e la ripartizione territoriale dei campioni tiene conto dei risultati delle attività di 

controllo svolte in precedenza e del numero di insediamenti produttivi in ciascuna provincia. Quest‘ultimo 

parametro è stato determinato sommando, per ciascuna regione, il numero di imprese relative ad attività 

economiche di interesse ai fini del controllo ufficiale di alimenti GM (fonte: ISTAT - 8° censimento generale 

dell‘industria e dei servizi 2001). 

Per una prevalenza di non conformità stimata intorno allo 0,5% (sulla base dei risultati del piano 2009-2011), 

il numero di campioni da prelevare sul territorio nazionale per rilevare, con una probabilità del 95%, almeno 

una non conformità è pari a 598. Tale numero, approssimato a 600, è stato ripartito tra le diverse 

Regioni/P.A. in proporzione alla percentuale di imprese presenti a livello locale rispetto al totale nazionale, 

introducendo, però un numero minimo di campioni da prelevare pari a 10. Tenuto conto di quanto indicato 

nel paragrafo 4.2 relativamente ai requisiti di tracciabilità, si esortano le Autorità preposte al controllo 

ufficiale a limitare i controlli dei prodotti finiti, e ad intensificare quelli sulle materie prime e gli intermedi di 

lavorazione utilizzati dalle industrie alimentari. A questi deve essere dedicato per quanto possibile almeno il 

50% dell‘attività di campionamento (colonna 5, allegato 2). 

Per quanto riguarda il campionamento di prodotti finiti è preferibile che questo avvenga presso le aziende di 

produzione, ciò in quanto la maggior disponibilità di prodotto consente un campionamento più 

rappresentativo ed è più facile risalire alla materia prima che costituisce il prodotto finito oggetto del 

campionamento. 

In particolare si sottolinea che per i controlli effettuati al dettaglio è opportuno orientare l‘attività 

prevalentemente sui controlli documentali e d‘identità.  

Inoltre il campionamento effettuato al dettaglio può rappresentare un punto critico, in quanto il risultato 

ottenuto dall‘analisi condotta su una singola confezione o su un numero limitato di confezioni, in alcuni casi, 

può non essere rappresentativo del lotto di appartenenza. Oltre a ciò per alcuni prodotti processati, come ad 

esempio olio e lecitine, i controlli analitici possono risultare impraticabili. 

Si consiglia pertanto, qualora possibile, di campionare prevalentemente materie prime o prodotti confezionati 

a livello di produzione o grande distribuzione, ad esempio magazzini di stoccaggio, escludendo la piccola 

produzione artigianale con vendita diretta al consumatore finale. 

Pertanto l‘esecuzione di campionamento al dettaglio dovrebbe essere effettuata principalmente: 

sui prodotti omogenei indicati nella tabella matrici di cui all‘allegato 3 

per la ricerca di OGM non autorizzati in prodotti di importazione da paesi a rischio OGM 

Le materie prime, gli ingredienti e i prodotti da campionare devono principalmente contenere, essere 

costituiti o derivare da soia, mais, riso e lino. 

Nell‘allegato 3 vengono riportate le categorie di matrici verso cui i campionamenti dovrebbero essere 

indirizzati nel corso dei controlli programmati. 
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Nell‘ambito del Piano regionale di controllo, ogni Regione e Provincia Autonoma deve ripartire, nel corso 

dell‘anno, il numero di campioni per provincia/ASL e per tipologia di prodotto alimentare in modo da 

garantire la rappresentatività degli alimenti maggiormente diffusi a livello nazionale. 

Si ritiene molto utile ed opportuno che i laboratori siano coinvolti dalle Autorità regionali/provinciali 

competenti nella fase di programmazione dei piani di controllo per quanto riguarda: 

le modalità di realizzazione dell‘attività di controllo, 

la ripartizione uniforme nell‘arco dell‘anno dei campioni volta ad evitare sovraccarichi nell‘attività 

analitica concentrati in particolare negli ultimi mesi dell‘anno. 

 

Fermo restando che il numero minimo di campioni deve essere comunque garantito, le Regioni, qualora 

necessario, possono variare, in funzione della propria realtà industriale, le matrici e il numero di campioni. 

Tenuto conto dell‘autorizzazione di nuovi eventi di trasformazione e della disponibilità di nuovi metodi di 

rilevazione e materiali di riferimento, il presente Piano potrà subire delle variazioni e/o integrazioni. 

A tale proposito si raccomanda di consultare il registro comunitario degli alimenti e mangimi geneticamente 

modificati disponibile in rete al sito della DG SANCO 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm, nonché il sito dell‘EURL http://gmo-

crl.jrc.ec.europa.eu 

 

4.2.2 Attività di controllo all’importazione 

Nello svolgimento dell‘attività di controllo all‘importazione è di fondamentale rilevanza sia il controllo di 

tipo documentale su tutte le partite sia quello analitico a campione. 

Tenuto conto, però, dei risultati degli anni precedenti è indispensabile intensificare l‘attività di controllo 

analitico nel corso del triennio , stabilendo una programmazione per il campionamento che potrà essere 

aggiornata, ove necessario, sulla base dei flussi commerciali, dei risultati dei controlli condotti e delle 

segnalazioni di allerta. 

Le attività di controllo sulla presenza di OGM negli alimenti presentati all‘importazione sono effettuate dagli 

USMAF secondo le disposizioni generali del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, che 

prevedono il prelievo dei campioni nella misura del 5% delle partite presentate all‘importazione. 

Pertanto, fermo restando il calcolo del numero di campioni da prelevare sulla base di tale percentuale, il 

numero minimo di campionamenti per gli USMAF elencati nell‘allegato 6 e corrispondenti a quelli designati 

quali Punti di entrata ai sensi del Reg. CE 669/2009, è pari a tre. 

Per la ripartizione dei campioni nel corso dell‘attività di controllo è bene tener conto dei seguenti criteri: 

consistenza dei flussi delle partite, 

tipo di matrici di interesse, 

paesi di provenienza, ossia maggiori controlli da Paesi per i quali sussiste una particolare attenzione, quali 

ad esempio Cina o Est asiatico, per eventuali triangolazioni, e Paesi del continente Americano, Paese terzo in 

cui si coltivano e utilizzano OGM. 

Anche gli USMAF non espressamente individuati nella lista di cui all‘allegato 6 sono tenuti comunque ad 

applicare le misure di controllo previste dalla normativa in vigore per il settore OGM. 

Le materie prime, gli ingredienti e i prodotti da campionare devono contenere, essere costituiti o derivare da 

soia, mais, riso, lino e dovrebbero essere indirizzati al controllo delle categorie di matrici riportate 

nell‘allegato 3. 

I metodi di campionamento sono quelli indicati al punto 4.2.3. 

 

4.2.3 Modalità di campionamento 

Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM sono riportate nella 

Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevamento 

degli OGM nel quadro del Reg. (CE) 1830/2003 relativo al controllo dei requisiti di etichettatura per gli 

OGM autorizzati. 

Al momento considerando che le metodologie riportate nella citata Raccomandazione risultano non sempre 

facilmente attuabili e/o attuate e che la stessa Raccomandazione consente di applicare strategie di 

campionamento alternative, si ritiene che le indicazioni riportate nel Reg. (CE) 401/2006, relativo ai metodi 

di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari, 

possano essere un adeguato riferimento per il campionamento dei prodotti ai fini del controllo ufficiale in 

questo ambito normativo. 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/
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Al riguardo si riportano nell‘Allegato 5 dettagliate indicazioni fornite dall‘Istituto Superiore di Sanità sulle 

modalità di campionamento da seguire nel corso dei controlli. 

Infine per garantire la trasmissione delle informazioni necessarie alla valutazione della conformità dei 

campioni, all‘atto del campionamento deve essere compilato il modello di verbale riportato nell‘Allegato 6. 

 

 

 

4.2.4 Analisi 

In campo nazionale le analisi sui campioni prelevati sono effettuate dalle ARPA, dagli IIZZSS, dai laboratori 

delle ASL territorialmente competenti e dagli altri laboratori designati dalle Autorità competenti per il 

controllo ufficiale, nonché dall‘ISS per quanto concerne le analisi di revisione. 

E‘ obbligo per le Autorità regionali/provinciali di avvalersi per il controllo ufficiale degli alimenti, di 

laboratori ufficiali accreditati per le prove richieste (art.12 del Reg. (CE) 882/2004). 

I laboratori dovranno svolgere controlli riferiti a tutti gli OGM autorizzati nell‘Unione Europea e secondo 

metodiche ufficiali quali-quantitative a grado di specificità crescente, da metodiche di screening fino a 

metodiche evento di trasformazione-specifiche, validate presso gli stessi laboratori e/o dal Laboratorio 

Europeo di Riferimento e/o dal Laboratorio Nazionale di Riferimento. 

Le metodiche di screening adottate, pertanto, dovranno consentire di rilevare tutti gli OGM autorizzati 

nell‘Unione Europea. A tale scopo, è disponibile un metodo di screening multiplo di 6 target analitici 

(promotore 35S, terminatore NOS, gene epsps, gene CTP2-epsps, gene nptII, gene pat), validato, tramite 

studio collaborativo, dal Centro di Referenza Nazionale con la Rete Italiana dei Laboratori Ufficiali OGM. 

A seguito di una o più positività riscontrate in fase di screening, si dovrà procedere alla ricerca di tutti quegli 

eventi GM compatibili con le risultanze della fase di screening. 

Nel caso venga accertata la presenza di uno o più eventi GM autorizzati, si deve procedere alla relativa 

quantificazione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura previsti al di sopra 

della soglia di concentrazione dello 0,9%. 

Nel caso di OGM non autorizzati nell‘Unione Europea, la sola analisi qualitativa risulta sufficiente, in quanto 

per loro non è prevista alcuna soglia di tolleranza. 

L‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, in qualità di Laboratorio Nazionale di 

Riferimento per la ricerca degli OGM, ai sensi del regolamento 882/2004/CE, articolo 33, coordina le attività 

dei laboratori ufficiali e fornisce il proprio supporto tecnico in assenza di un metodo specifico, o in caso di 

esito analitico di difficile interpretazione. 

Inoltre il Laboratorio Nazionale di Riferimento svolge una serie di altre funzioni, che comprendono lo 

sviluppo, la validazione, la diffusione e l‘armonizzazione di metodi analitici, la trasmissione di informazioni 

tecnico-scientifiche ai Laboratori ufficiali ed agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, la consulenza al 

Ministero della Salute nell‘ambito di tematiche generali e specifiche, per la stesura del Piano Nazionale, per 

la gestione delle emergenze, nonché per la raccolta e l‘elaborazione dei dati nazionali relativi al controllo 

ufficiale. 

Nell‘anno 2009 è stata formalmente istituita la Rete Italiana dei Laboratori OGM coordinata dal Laboratorio 

Nazionale di Riferimento, al fine di favorire la stretta collaborazione tra gli enti firmatari di tale 

convenzione. Vengono regolarmente organizzati studi collaborativi inter-laboratorio per la validazione di 

metodi analitici e vengono effettuati incontri di studio, tra i quali un workshop nazionale con cadenza 

annuale. 

E‘ pertanto importante che tutti i laboratori del controllo ufficiale, che effettuano le analisi dei campioni per 

la ricerca di OGM di cui al Piano nazionale , aderiscano alla Rete e siano collegati al sistema di raccolta dati 

gestito dal CROGM. I laboratori inseriti attualmente in rete sono elencati in allegato (Allegato 7). 

Qualora altri laboratori vengano designati dalle Autorità regionali o provinciali competenti si prega di darne 

comunicazione al CROGM e all‘Ufficio VI ex DGSAN. 

 

5. TRASMISSIONE RISULTATI DEI CONTROLLI ED ELABORAZIONE RAPPORTO 

ANNUALE 

Al fine di garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate nel Piano è necessario che tutti i soggetti che 

intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (programmazione, attività ispettiva, campionamento, 

analisi e rendicontazione) operino secondo la tempistica prevista. 
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I dati relativi alle attività analitiche di controllo del presente Piano devono essere trasmessi dai laboratori, 

utilizzando procedure informatizzate compatibili ed allineate con le indicazioni-quadro della ―Cabina di 

regia‖ istituita presso il Ministero della Salute in accordo con le Regioni. 

In attesa dell‘emanazione di tali indicazioni, è attualmente disponibile il sistema applicativo sviluppato dal 

CROGM (reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.izslt.it/izslt/modules/centrireferenzax/docs/centro_ref_OGM/index.html), che va quindi utilizzato 

dai laboratori ufficiali per l‘inserimento dei dati. 

Nell‘inserimento dei dati nel suddetto applicativo, al fine di una corretta rendicontazione, si raccomandano i 

laboratori di prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni, che devono essere sempre presenti: 

corretta attribuzione del campione al circuito biologico o convenzionale; 

dichiarazione di conformità/non conformità 

Contestualmente i dati sono messi a disposizione delle Regioni/Province Autonome che ne effettuano la 

validazione con le seguenti modalità:  

i dati inseriti dai Laboratori ufficiali vengono verificati tramite confronto con quelli forniti dalle Aziende 

Sanitarie Locali (a questo proposito, i SIAN della Regione Abruzzo  inseriscono i campionamenti ed i 

sopralluoghi, inerenti l‘attività in parola, in BDR-SIVRA, entro 15 giorni dall‘effettuazione degli stessi per 

permettere al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo di monitorare 

puntualmente lo svolgimento del piano); nel caso vengano rilevate discrepanze tra i due set di dati, le 

Regioni/P.A., con il supporto dei Laboratori ufficiali e delle Aziende Sanitarie Locali interessate, 

identificano eventuali errori o omissioni e, se necessario, richiedono al CROGM di apportare le correzioni o 

integrazioni opportune. Nell‘ambito della convalida dei dati si ritiene opportuno che le Regioni e le Province 

Autonome indichino i provvedimenti adottati nel caso vengano riscontrate non conformità durante 

l‘ispezione o in esito al controllo analitico. 

A seguito di questa fase di verifica e di eventuale rettifica, le Regioni/P.A. segnalano l‘avvenuta validazione 

dei dati al Ministero della Salute ed al CROGM. Quest‘ultimo procede quindi ad elaborare i dati 

precedentemente validati dalle Regioni/P.A. e li trasmette, in forma aggregata, al Ministero della Salute. 

Le Autorità coinvolte nella trasmissione dei dati devono rispettare le scadenze di seguito riportate. 

I Laboratori ufficiali caricano sul sistema applicativo web i dati relativi al primo semestre dell‘anno entro 

il 31 luglio e quelli del secondo semestre entro il 31 gennaio dell‘anno successivo a quello cui si riferiscono. 

Le Regioni/P.A. validano i dati entro il successivo mese di agosto, per i dati relativi al primo semestre, e 

di febbraio, per i dati riferiti all‘intero anno, e li inviano al Ministero della Salute. 

Il CROGM elabora i dati e li trasmette al Ministero della Salute entro il mese di settembre, per le attività 

relative al primo semestre, ed entro il 31 marzo, per le  attività relative all‘intero anno. 

Laddove si verifichi un contemporaneo coinvolgimento di due o più laboratori per l‘espletamento delle 

analisi sui campioni di una Regione, in particolare se situati in Regioni diverse, è opportuno sia stabilito un 

coordinamento tra gli stessi laboratori e tra questi e la Regione di riferimento, per un‘attenta verifica delle 

informazioni da inviare e/o per le eventuali modifiche da apportare. 

Infine, tenuto conto di quanto indicato al punto 4.2.1, si invitano le Regioni/P.A. a comunicare al Ministero 

della Salute anche il dato riassuntivo delle attività di controllo di tipo documentale effettuate annualmente, in 

modo tale che queste informazioni possano essere inserite nella relazione finale. 

Il Ministero della salute redige entro giugno, sulla base dei dati ricevuti, un rapporto annuale che comprende 

una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni 

correttive anche ai fini di una razionalizzazione dei controlli ufficiali. Detto rapporto viene inserito nella 

relazione annuale del PNI, inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero 

della salute. 

Di seguito si elencano i recapiti dei referenti per l‘attuazione del presente Piano presso il Ministero della 

salute, il CROGM e l‘ISS: 

 

Ministero della salute 

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la 

tutela della salute – Direzione generale per l‘igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio VI 

ex DGSAN via G. Ribotta, 5 00144 Roma 

- Dott.ssa Elvira Cecere – e.cecere@sanita.it , Tel. 0659946566 

- Dott.ssa Anna Rita Mosetti – ar.mosetti@sanita.it, Tel. 0659946122 

 

 

http://www.izslt.it/izslt/modules/centrireferenzax/docs/centro_ref_OGM/index.html
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CROGM 

Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana via 

Appia Nuova 1411 00178 Roma 

- Dott. Demetrio Amaddeo - demetrio.amaddeo@izslt.it Tel. 0679099450, Fax 0679340724 

- Dott.ssa Ilaria Ciabatti - ilaria.ciabatti@izslt.it Tel. 0679099450, Fax 0679340724 

- Dott. Ugo Marchesi – ugo.marchesi@izslt.it Tel. 0679099447, Fax 0679099450 

Istituto Superiore di Sanità 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare 

Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina Viale Regina Elena, 299 00161 - Roma 

Fax: 06 49902363 

- Dott. Carlo Brera – carlo.brera@iss.it, Tel.: 0649902377 Fax 0649902363 

- Dott.ssa Roberta Onori - roberta.onori@iss.it, Tel.: 0649902031 Fax 0649902363 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Normativa quadro 

- Regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 

2003, n. L 268). 

- Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità 

di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della 

direttiva 2001/18/CE (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268). 

- Regolamento (CE) n. 65/2004 del 14 gennaio 2004: regolamento della Commissione che stabilisce un 

sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente 

modificati (pubblicato nella G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10). 

- Regolamento (CE) n. 641/2004 del 6 aprile 2004: regolamento della Commissione recante norme attuative 

del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda 

di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e 

la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto 

di una valutazione del rischio favorevole (pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102). 

- Regolamento (CE) N. 1981/2006 del 22 dicembre 2006: regolamento della Commissione sulle regole 

dettagliate per l‘attuazione dell‘articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati 

 

Normativa sul campionamento 

- Raccomandazione n. 2004/787/CE del 4 ottobre 2004: raccomandazione della Commissione relativa agli 

orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati 

e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro 

del regolamento (CE) n. 1830/2003 (pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2004, n. L 348). 

- Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di 

campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari. 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 9 marzo 2006, n. L 70.  

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26/03/1980 Regolamento di esecuzione della L. 30 

aprile 1962, n.283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della 

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 193 del 

16/07/1980 

CODEX GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING: CAC/GL 50-2004 

www.codexalimentarius.net/download/standards/10141/CXG_050e.pdf 

Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically 

modified organisms and derived products — Sampling strategies UNI EN ISO 24333:2010 Cereals and 

cereals products – Sampling Linee guida DGSANCO ―Guidance document for the sampling of cereals for 

mycotoxins‖ 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf. 

mailto:demetrio.amaddeo@izslt.it
mailto:ilaria.ciabatti@izslt.it
mailto:ugo.marchesi@izslt.it
mailto:carlo.brera@iss.it
mailto:roberta.onori@iss.it
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- Regolamento (CE) N. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di 

controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la 

decisione 2006/504/CE della Commissione. Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea, del 25 luglio 2009 n. L 

194.  

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti l'etichettatura, la presentazione 

e la pubblicità dei prodotti alimentari. in Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 17 febbraio, n. 39. 

 

Normativa sanzionatoria 

- Decreto legislativo n. 70 del 21 luglio 2005: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi 

geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 9 

 

Normativa Controllo ufficiale 

- Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004: relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 

animali (pubblicato nella G.U.U.E 30 aprile 2004, n. L 165). 

- Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica l‘allegato VII del 

regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione 

(CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento 

dell‘Unione europea (pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2011, n. L 58) 

- Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli 

in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. 

(pubblicato nella G.U.R.I. 9.11.2007 suppl. ord. n. 228) - - Decreto 22 dicembre 2009: designazione di 

―Accredia‖ quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e 

vigilanza del mercato. (pubblicato nella G.U.R.I. 26 gennaio 2010 n. 20) 

- Decreto 22 dicembre 2009: prescrizioni relative all‘organizzazione ed al funzionamento dell‘unico 

organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento 

(CE) n. 765/2008. (pubblicato nella G.U.R.I. 25 gennaio 2010 n. 19) 

 -Decreto ministeriale del 8 maggio 2002: istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore 

veterinario. (pubblicato nella G.U.R.I. 22 maggio 2002, n. 118) 

 

Decisioni comunitarie su misure d’emergenza 

- Decisione della Commissione del 5 settembre 2006 che reca misure d'emergenza relative all'organismo 

geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso (2006/601/CE), 

modificata dalle Decisioni nn. 2006/754/CE e 2008/162/CE Decisione che abroga la decisione 2006/601/CE 

che reca misure d‘emergenza relative all‘organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 

601» nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l‘analisi volti ad accertare 

l‘assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso (2010/315/UE) Decisione di esecuzione della 

Commissione recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non 

autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE 

(2011/884/UE) 

 

Normativa produzione biologica 

- Regolamento (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007: regolamento del Consiglio relativo alla produzione 

biologica e all‘etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche. 

 

 

ALLEGATO 2 

 

Piano dei controlli per la ricerca di OGM sugli alimenti  

OMISSIS (comunicato con la programmazione annuale alle ASL) 



167 
 

 



168 
 

 



169 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

ALLEGATO 4 

 

Punti di entrata designati corrispondenti a quelli del Reg. (CE) 669/2009 

1 ) USMAF di Pescara - Unità Territoriale di Ancona 

2 ) USMAF di Bari - Unità Territoriale di Bari 

3 ) USMAF di Brindisi - Unità Territoriale di Brindisi 

4 ) USMAF di Napoli - Unità Territoriale di Cagliari 

5 ) USMAF di Genova - Unità Territoriale di Genova 

6 ) USMAF di Catania - Unità Territoriale di Gioia Tauro 

7 ) USMAF di Genova - Unità Territoriale di Imperia 

8 ) USMAF di Genova - Unità Territoriale di La Spezia 

9 ) USMAF di Livorno - Unità Territoriale di Livorno 

10 ) USMAF di Milano Malpensa - Unità Territoriale di Milano Malpensa 

11 ) USMAF di Napoli - Unità Territoriale di Napoli 

12 ) USMAF di Bologna - Unità Territoriale di Ravenna 

13 ) USMAF di Catania - Unità Territoriale di Reggio Calabria 

14 ) USMAF di Napoli - Unità Territoriale di Salerno 

15 ) USMAF di Genova - Unità Territoriale di Savona 

16 ) USMAF di Catania - Unità Territoriale di Siracusa, Porto di Pozzallo 

17 ) USMAF di Milano Malpensa - Unità Territoriale di Torino Caselle - Interporto di Rivalta Scrivia 

18 ) USMAF di Trieste - Unità Territoriale di Trieste compresa Dogana di Fernetti-Interporto-Monrupino 

19 ) USMAF di Trieste - Unità Territoriale di Venezia 

 

ALLEGATO 5 

 

CAMPIONAMENTO 

Le procedure riportate si riferiscono esclusivamente al campionamento per la verifica della tracciabilità e 

dell‘etichettatura degli OGM autorizzati ai sensi delle normative CE/1829/2003 eCE/1830/2003. 

Per il campionamento di partite/lotti per la verifica della presenza di OGM non autorizzati è 

necessario seguire piani di campionamento specifici. 

 

DEFINIZIONI 

Lotto 

Si definisce lotto una quantità definita di merce prodotta in condizioni che si presume siano uniformi 

(CODEX CAC/GL 50/2004). 

Per i prodotti confezionati, in base all‘art.13 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti 

l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, per lotto si intende un insieme di unità 

di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o  confezionate in circostanze praticamente 

identiche. 

 

Partita 

Si definisce partita un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il 

quale è accertata dall‘addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l‘origine, la 

varietà il tipo di imballaggio, l‘imballatore, lo speditore o la marcatura. (Regolamento CE/401/2006). 

Una partita può essere formata anche da più lotti; pertanto, nell‘ambito delle attività di campionamento, 

devono essere campionate partite formate da uno stesso lotto o deve essere individuata una sottopartita 

formata da prodotti di uno stesso lotto. 

Nell‘ambito dei controlli all‘importazione, si applica la definizione del Regolamento (CE) N. 669/2009 che 

definisce una partita come una quantità di qualsiasi mangime o alimento di 

origine non animale elencato nell‘allegato I del regolamento, avente la medesima classe o 

descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e 

proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi. 

Sottopartita 

Porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve 

essere fisicamente separata e identificabile. (Regolamento CE/401/2006). 

Campione elementare (o incrementale) (CE) 
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Quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita/lotto o della sottopartita. 

Campione globale (CG) 

Campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita/lotto o dalla 

sottopartita. 

Campione ridotto 

Parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo. 

Aliquota 

Parte del campione ridotto o del campione globale omogeneizzato o macinato, qualora necessario. 

 

INTRODUZIONE 

Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM riportate in questo allegato, 

si basano su: 

la Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di 

rilevazione degli OGM, la cui immissione in commercio è stata autorizzata, e dei materiali ottenuti da OGM 

come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento CE/1830/2003. 

il Regolamento CE/401/2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei 

tenori di micotossine nei prodotti alimentari e la relativa linea guida DGSANCO ―Guidance document for 

the sampling of cereals for mycotoxins‖ Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of 

analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Sampling strategies. 

Le modalità di campionamento condizionano in modo determinante le successive procedure di controllo 

analitico, quindi l‘ attuazione di buone pratiche di campionamento è uno strumento indispensabile per evitare 

contestabili vizi procedurali. 

I requisiti fondamentali del campionamento sono: la rappresentatività e la praticabilità. 

Un campione rappresentativo viene realizzato mediante l‘impiego di attrezzature e procedure che consentano 

di prelevare un numero congruo di campioni elementari di peso adeguato (grandezza) da tutte le zone del 

lotto. Si deve inoltre considerare sia la tipologia di matrice su cui si interviene (caratteristiche specifiche di 

granulometria e di composizione), sia la distribuzione (omogenea o meno) dell‘analita nella massa. 

 

 

 

MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO 

Le modalità di campionamento, riportate in questo allegato e negli schemi delle tabelle 

riepilogative 1 e 2, prendono in considerazione le difficoltà riscontrate nell‘applicazione della 

Raccomandazione CE/787/2004 che riguardano essenzialmente l‘omogeneizzazione del campione globale 

per partite superiori a 100 t (CG >10kg) e la realizzazione e la gestione dei campioni che concorrono a 

costituire il campione globale. 

Pertanto, per grandi partite o lotti, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni 

incrementali vengono definiti in base al Regolamento CE/401/2006. 

Viceversa, per partite/lotti di prodotti sfusi inferiori a 100 t, si può utilizzare la Raccomandazione 

CE/787/2004. 

Inoltre il DPR 26 marzo 1980, n. 327 viene applicato esclusivamente nell‘ambito delle procedure per la 

formazione delle aliquote di legge e non come riferimento per il prelievo dei campioni. 

Le procedure di campionamento descritte si applicano, con diverse modalità, sia ai prodotti sfusi che a quelli 

confezionati; in questo ultimo caso i campioni elementari corrispondono generalmente ad una confezione o 

parte di essa. 

Le modalità operative di prelievo dei campioni elementari devono essere conformi ai principi generali 

riportati nella norma ISO 24333:2010. In particolare nel caso di campionamenti di prodotti sfusi in 

movimento (campionamento dinamico), il periodo fra due prelievi successivi deve essere definito in base alla 

velocità di scarico/carico della merce. Gli intervalli temporali di campionamento tra un CE ed il successivo 

sono determinati secondo la formula: 

intervallo di campionamento (minuti) = Durata dello scarico (in minuti) /N. di CE. 

 

In caso di campionamento di tipo statico, i campioni incrementali vanno prelevati in specifici punti di 

campionamento (distribuiti uniformemente sul volume totale del lotto) secondo le modalità descritte nelle 

norma ISO 24333:2010. Le procedure sono influenzate anche dalla tipologia di sonde utilizzate e dalla 

accessibilità dei punti di prelievo da parte dell‘operatore. 
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Per il campionamento delle partite/lotti commercializzate in imballaggi, sacchi o confezioni 

singole, il calcolo della frequenza di campionamento, si può effettuare mediante la seguente formula che 

permette di individuare l‘intervallo di campionamento espresso in numero di confezioni: 

Frequenza di campionamento n = peso della partita/lotto × peso del CE / peso del CG × peso di una 

confezione singola 

dove: 

- frequenza di campionamento: ogni n confezioni singole si preleva un campione elementare (i numeri 

decimali sono approssimati all‘unità più vicina); 

- peso: espresso in kg. 

 

CAMPIONAMENTO DI PARTITE SUPERIORI A 50 TONNELLATE 

Per partite/lotti superiori a 50t si procede come indicato nel Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1 punto B. 

metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati). 

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, le dimensioni del campione globale ed il numero dei 

campioni elementari sono riportati nella tabella 1. 

 

 

 

 

TABELLA 1 (prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≥ 50t, Regolamento CE/401/2006 ) 

 
 

Se le sottopartite possono essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite 

conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle 

sottopartite, quest‘ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %. 

In ogni caso è necessario che: 

ciascuna sottopartita sia oggetto di campionamento separato. 

il numero di campioni elementari =100; 

il peso del campione globale = 10 kg. 

 

Se le partite non possono essere separate fisicamente in sottopartite si applica la procedura descritta nella 

Nota ISS n. 9967/CNRA/Al22. del 21.3.2006, in base alla quale il numero dei CE e di conseguenza il peso 

del CG si calcola secondo l‘equazione: 

CE = 100+ √peso della partita/lotto in t 

mantenendo sempre il peso del CE pari a circa 100 g. 

 

Ad esempio per una partita di 10.000 t: 

CE = 100+ √10.000, quindi 200 CE per un CG di 20kg. 

 

Inoltre nel caso in cui le operazioni di prelevamento risultino molto lunghe e complesse come ad esempio nel 

corso di: 

prelevamento durante la fase di scarico di stive di navi di grandi dimensioni (caso a ); 

prelevamento di partite per cui la ditta può riscontrare danni economici molto rilevanti e 

quindi insostenibili (caso b ); si può ricorrere alle procedure descritte nel documento della DG SANCO 

―Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins‖ che introduce la possibilità di campionare 

solo il 10% della partita. Il CG così ottenuto e la relativa valutazione della conformità, vengono considerati 

rappresentativi dell’intera partita. 

Nel caso in cui l‘operatore ritenga di contestare la metodologia seguita, può chiedere il campionamento 

dell‘intera partita a sue spese. 
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ESEMPIO 1: campionamento di grosse partite trasportate su navi (caso a) 

Per una partita di 10.000 t, con una velocità di scarico pari a 500t/ora il tempo di scarico è di 20 ore: 

L‘ispettore può decidere di campionare solo una parte della partita ad esempio 1000 t (10%) che 

corrispondono ad un tempo di campionamento di 2 ore, mantenendo però inalterato il peso del CG previsto 

per l‘intera partita. 

In questo caso pertanto è possibile calcolare il n. dei CE: 

in base alle dimensioni dell‘intera partita da campionare: Il CG di 20kg è formato da 200 

(100+ √10.000=200) CE di 100g 

oppure 

in base alle dimensioni della parte campionata (10%): il CG di 20kg è formato da 132 

(100+ √1.000=132) CE di 150g 

 

MAGAZZINI E SILOS 

Nel caso di campionamento di grosse partite stoccate in magazzini e silos è consigliabile effettuare il 

campionamento dinamico durante le fasi di carico o scarico del magazzino o del silos secondo quanto 

riportato dalla norma ISO 24333:2009. 

Se non è possibile effettuare il campionamento dinamico, sarà necessario effettuare il 

campionamento in condizioni statiche. 

In tal caso si possono seguire procedure alternative (esempi 2 e 3), diverse da quella relativa al 

campionamento del 10% della partita, anch‘esse descritte nel Documento DG SANCO ―Guidance document 

for the sampling of cereals for mycotoxins‖. 

Il risultato di tale campionamento è considerato valido per l‘intera partita. 

Anche in questo caso, se l‘operatore ritenga opportuno contestare la metodologia seguita, può chiedere il 

campionamento dell‘intera partita a sue spese. 

 

ESEMPIO 2: campionamento statico di silos e magazzini 

La procedura prevede l‘impiego di sonde con una lunghezza minima di due metri per effettuare un 

campionamento rappresentativo di tutte le zone accessibili. 

Campionamento di una partita di circa 4.500 t di cereali stoccati in un magazzino/silos delle seguenti 

dimensioni: larghezza 30 m, profondità 50 m e altezza 4 m, che corrisponde ad un volume totale di 6.000 

m3. 

Se il magazzino è accessibile da un solo lato (30 m), si può campionare, con una sonda di 2 m, un volume 

di circa 240 m3 (30m x 2m x 4m ) che corrisponde a circa 180 t. 

Il CG così ottenuto viene considerato rappresentativo della partita. 

Il calcolo del numero di CE sarà: 100 + √4.500 = 167 CE da 100 g per ottenere un CG di 

16,7kg. 

Utilizzando una sonda a 4 aperture dovranno essere quindi individuati sul lato accessibile  

punti di campionamento. 

Questa procedura può essere utilizzata anche per i silos il cui lato superiore è facilmente raggiungibile. 

 

ESEMPIO 3: campionamento di silos non accessibili dall’alto 

Questa procedura semplificata può essere utilizzata per partite non superiori a circa 100 t stoccate in un silos 

non accessibili dall‘alto. 

In questa situazione la procedura di campionamento prevede di prelevare in un unico recipiente un campione 

di 50 – 100 kg e prelevare da questo quantitativo, in modo rappresentativo, un CG correlato alle dimensioni 

dell‘intera partita stoccata nel silos. Il CG 

viene ottenuto mediante il mescolamento dei CE prelevati dal campione di 50 – 100 kg ed il cui numero è 

calcolato in base al quantitativo di campione prelevato dal silos. 

Ad esempio per una partita di 70 t il CG è di 10 kg ed il numero dei CE corrispondenti a 50–100 kg è 5, 

quindi verranno prelevati 5 CE da 2 kg. 

 

CAMPIONAMENTO DI PARTITE/LOTTI INFERIORI A 50 TONNELLATE 

Per i prodotti sfusi o commercializzati in imballaggi, sacchi o confezioni singole è possibile 

applicare il Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali e i 

prodotti derivati - partite inferiori a 50 t). Si applica quindi un piano di campionamento proporzionato al peso 

della partita e comprendente da 10 a 100 CE, riuniti in un campione globale di 1 -10 kg. In caso di partite 
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molto piccole (≤ 0,5 t) si può prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma il campione globale 

che riunisce tutti i campioni elementari deve comunque pesare almeno 1 kg. 

Nella tabella 2 è riportato il numero di CE da prelevare in funzione del peso della partita. 

 

 

TABELLA 2. (prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≤ 50 t, Regolamento CE/401/2006) 

 

 
 

ESEMPIO 1 

Per una partita di 45 t, il campione globale di 10 kg è formato da 100 CE da 100g ciascuno. 

Considerando una velocità di scarico di 50t/ora, il tempo di scarico corrisponde a circa 54 minuti. Quindi 

l‘intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà 

dato da: 54/100= 0,54 min, pari a circa 32 secondi. 

 

ESEMPIO 2 

Per una partita di 15 t di prodotti confezionati in sacchi da 5 kg, il CG di 6 kg è formato da 60 CE da almeno 

100g ciascuno da prelevare mediante opportuna sonda da 60 sacchi. 

In questo caso la frequenza di campionamento n (peso della partita/lotto × peso del CE / peso del CG × peso 

di una confezione singola) sarà:(15.000 x 0,1) / (6 x 5) = 50. 

Si dovrà quindi campionare una confezione ogni 50 confezioni singole prelevando da questa un CE da 

almeno100g. 

 

METODI ALTERNATIVI 

Per i prodotti sfusi e solo per lotti inferiori alle 100 t, si possono applicare le procedure di campionamento 

descritte dalla Raccomandazione CE/787/2004 (Tabella 3) con esclusione dell’obbligo di prelevare anche i 

campioni elementari d’archivio. 

Per partite/lotti inferiori a 50 tonnellate, il campione globale deve essere di 5 chilogrammi formato dalla 

unione di 10 CE da 500g ciascuno. 

Per partite/lotti da 50 a 100 tonnellate, le dimensioni del campione globale devono corrispondere allo 0,01 % 

delle dimensioni totali della partita/lotto, con un numero di CE compresi nell‘intervallo 10-20. 

Sia in condizioni di campionamento dinamico che in condizioni di campionamento statico, 

occorre prelevare un campione elementare di 0,5 chilogrammi, da utilizzare come campione elementare per 

la produzione del campione globale. Il numero di campioni elementari o di punti di campionamento (in cui 

sono prelevati i campioni elementari che concorrono a costituire il campione globale) è definito in base alle 

dimensioni della partita/lotto come indicato nella tabella 3. 

 

TABELLA 3 (prodotti sfusi, partite/lotti ≤ 100t, Raccomandazione CE/787/2004) 

 
ESEMPIO 1 

Per una partita di 85 t, il campione globale di 8,5 kg (0,01% delle dimensioni della partita) è formato da 17 

(8,5/0.5) CE da 500g ciascuno. 
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Considerando una velocità di scarico di 100t/ora, il tempo di scarico corrisponde a 51 minuti. 

Quindi l‘intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da:51/17= 3 

min. 

Per i prodotti confezionati, è possibile utilizzare le procedure descritte nella nota tecnica UNI CEN/TS 15568 

che fornisce la strategia di campionamento per prodotti confezionati secondo quanto riportato in tabella 4. La 

procedura di campionamento si basa sul numero di unità che costituiscono la partita. 

Al fine di mantenere la praticabilità del campionamento si propone di individuare per il CG un peso massimo 

pari a 10kg. 

Quindi : 

il peso del CE deve essere di almeno 100g ed il peso massimo del CE può essere individuato, caso per 

caso, in base al peso delle confezioni da campionare; 

il numero massimo di CE corrisponde a 100 CE del peso di 100g ognuno (partita/lotto 

formato da 10.000 confezioni). 

partite/lotti di dimensioni superiori devono essere suddivise in sottopartite 

 

TABELLA 4 (prodotti confezionati, UNI CEN/TS 15568) 

 
 

ESEMPIO 2 

Partita formata da 150 confezioni. 

La radice quadrata di 150 = 12,25 quindi n = 12, si deve quindi procedere come segue: 

suddividere la partita in 12 gruppi formati da 12 confezioni (in totale 144 confezioni); 

scegliere un numero compreso tra 1 e 12, ad esempio 4; 

campionare la quarta confezione di ognuno dei 12 gruppi di confezioni; 

campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 6 confezioni In base a questa 

procedura vengono quindi individuate 13 confezioni da ciascuna delle quali si preleva un CE per la 

formazione del CG. 

Il peso massimo del CE sarà dato da 10/n. dei CE, quindi in questo esempio 10/13= 770g.  

 

ESEMPIO 3 

Partita formata da 3.000 confezioni 

La radice quadrata di 3.000= 54,77 quindi n = 54, si deve quindi procedere come segue: 

suddividere la partita in 54 gruppi formati da 55 confezioni (in totale 2.970 confezioni); 

scegliere un numero compreso tra 1 e 54, ad esempio 21; 

campionare la ventunesima confezione di ognuno dei 54 gruppi di confezioni; 

campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 30 confezioni 

In base a questa procedura vengono quindi individuate 55 confezioni da cui prelevare un CE per la 

formazione del CG. 

Il peso massimo del CE sarà dato da 10/n. dei CE, quindi in questo esempio 10/55= 180 g. 

 

CAMPIONAMENTO AL DETTAGLIO 

Anche nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il campionamento viene effettuato 

come indicato nel Regolamento CE/401/2006. 

Il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa ed Il campione 

globale deve comunque pesare almeno 1 kg. 

Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 g, da ciascuna di tali 
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confezioni si prelevano 100 g per costituire un CE. Questa operazione può essere effettuata al momento del 

prelievo del campione o in laboratorio. 

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte, senza causare effetti 

commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d‘imballaggio o dei 

mezzi di trasporto ecc.), si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo. 

Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 g o da 1 kg, il 

campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore purché il suo peso 

sia pari al peso richiesto per il campione globale. 

Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 g e la differenza non è considerevole, una 

confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale che ne 

risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 g, un campione elementare è 

costituito da due o più confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più possibile a 100 g. 

Il campionamento al dettaglio deve essere comunque principalmente rivolto ai prodotti caratterizzati da una 

distribuzione omogenea dell‘analita come ad esempio liquidi (latte di soia) o che siano stati sottoposti a 

processi di lavorazione tali da garantire l‘omogeneità (vedi allegato 3 matrici). 

 

 

 

FORMAZIONE DELLE ALIQUOTE DI LEGGE 

Per la raccolta e per la successiva manipolazione del materiale campionato, non è necessario effettuare le 

operazioni in condizioni di sterilità, le operazioni di formazione delle aliquote di legge devono essere 

effettuate in condizioni tali da garantire l‘assenza di contaminazione da fonti OGM: idonei ambienti puliti e 

soprattutto impiego di materiali monouso e/o attrezzature idonee ad una accurata decontaminazione. 

Se queste condizioni non sono realizzabili a livello del luogo di prelevamento le operazioni 

necessarie devono essere effettuate in laboratorio. In questo caso è indispensabile predisporre un secondo 

verbale relativo alla preparazione delle aliquote di legge dalla normativa vigente. 

Questa operazione deve essere effettuata: 

in presenza di personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o con possibilità di 

delega all‘Autorità Competente sita nel luogo dove si formano le aliquote di legge, 

con comunicazione contestuale alla ditta 

previo accordo con il laboratorio di riferimento sul territorio. 

Alcune indicazioni sulle procedure per la formazione delle aliquote sono riportate nella tabella delle matrici 

(allegato 3) che suddivide le matrici stesse in base alla distribuzione degli OGM nel prodotto. L‘allegato 

suddivide i prodotti in due tipologie, una delle quali comprende due sottoclassi di prodotti: 

1. alimenti caratterizzati da una distribuzione non omogenea degli OGM: 

a. prodotti che richiedono macinazione ed omogeneizzazione 

b. prodotti che richiedono la sola omogeneizzazione 

2. alimenti caratterizzati da una distribuzione omogenea degli OGM 

 

Nel caso 1, le operazioni di macinazione e/o omogeneizzazione devono essere effettuate sul campione 

globale prima della formazione dei campioni finali. Ciò si rende necessario al fine di garantire la stessa 

concentrazione dell‘analita in tutte le aliquote di legge. 

Nel caso 2, invece, non sono richieste né macinazione, né omogeneizzazione. 

Inoltre, il campionamento di prodotti confezionati, secondo quanto previsto nel DPR 26 marzo 1980, n. 327 

allegato A § 3 lettera e), prevede che le confezioni di prodotti caratterizzati da una distribuzione non 

omogenea degli OGM, in numero rappresentativo secondo quanto sopra indicato dal piano di 

campionamento, vengano aperte, riunite, mescolate e, se necessario, macinate prima di formare le aliquote 

per le analisi del controllo ufficiale.  

Le confezioni di alimenti caratterizzati da una distribuzione omogenea degli OGM, prelevate al 
dettaglio, possono invece andare a costituire direttamente le aliquote di legge. 
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ALLEGATO 6: MODELLO DI VERBALE DI PRELIEVO
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ALLEGATO 7 

 
Laboratori ufficiali abilitati all‟impiego del sistema applicativo per la trasmissione informatica 
dei dati del controllo ufficiale. 
 
A.P.P.A. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 
A.R.P.A. CALABRIA 
A.R.P.A. EMILIA ROMAGNA 
A.R.P.A. LIGURIA 
A.R.P.A. PIEMONTE 
A.R.P.A. PORDENONE 
A.R.PA. PUGLIA 
A.R.P.A. TRIESTE 
A.R.P.A. VALLE D'AOSTA 
A.R.P.A. VENETO 
ASL BRESCIA 
ASL CREMONA 
ASL FIRENZE 
ASL LECCO 
ASL MILANO 
ASP PALERMO 
I.Z.S. ABRUZZO E DEL MOLISE 
I.Z.S. REGIONI LAZIO E TOSCANA 
I.Z.S. LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA 
I.Z.S. MEZZOGIORNO 
I.Z.S. PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA 
I.Z.S. PUGLIA E DELLA BASILICATA 
I.Z.S. SARDEGNA 
I.Z.S. SICILIA 
I.Z.S. UMBRIA E DELLE MARCHE 
I.Z.S. VENEZIE 

 

 

3a- Piano Nazionale Residui 
INTRODUZIONE 

Il Piano Nazionale per la ricerca di Residui (di seguito PNR) è un piano di sorveglianza del processo di 

allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale che mira a svelare i casi di 

somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate ed a verificare 

la conformità dei residui di medicinali veterinari, di antiparassitari nonché di agenti contaminanti per l‘ambiente 

con i limiti massimi di residui o i tenori massimi fissati dalle normative comunitarie e nazionali. 

 

Il PNR si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante 

attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE e loro successive modifiche e delle decisioni 97/747/CE e 

98/179/CE, per quanto riguarda i livelli e le frequenze di campionamento e le procedure per il prelievo ufficiale e 

la gestione dei campioni. 

 

Esso definisce le specie e le categorie animali da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze 

da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento, secondo il dettato della 

normativa in vigore e le indicazioni della Commissione europea. 
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È elaborato annualmente dal Ministero della Salute – Direzione Generale per l‘Igiene e la Sicurezza degli 

Alimenti e la Nutrizione (di seguito Ministero) si avvale della collaborazione delle Regioni e delle Province 

Autonome, dei Laboratori Nazionali di riferimento e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

 

Il PNR  ha inizio il primo gennaio  e termina il 31 dicembre. 

 

Per assicurare il rispetto di tali tempi, gli Assessorati competenti sono invitati a recepire il piano entro un mese 

dalla sua emanazione da parte del Ministero e ad inviarlo a tutti i referenti ASL per il PNR. 

Entro il 1° febbraio deve pervenire a questo Ministero il piano di attività regionale, unitamente alla 

comunicazione dell‘avvenuto inizio delle attività. 

 

Nel sottolineare la necessità di ―adottare ogni precauzione atta a garantire che l‘elemento sorpresa nei controlli sia 

costante‖, al fine di non pregiudicare l‘efficacia stessa del piano, gli Assessorati sono invitati ad evitare, 

attraverso la pubblicazione integrale del piano regionale, la diffusione di informazioni dettagliate relative alle 

specifiche ricerche da effettuarsi nelle differenti ASL. 

 

Ai sensi degli artt. 11-13 del d.lgs. n. 158/2006, il Ministero deve trasmettere alla Commissione europea, entro il 

31 marzo di ogni anno, il PNR aggiornato per l'anno in corso e i risultati e le informazioni sulle misure adottate, 

relativamente al PNR dell'anno precedente. Inoltre, ogni sei mesi, il Ministero deve informare la Commissione 

europea e gli altri Stati Membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano. 

 

Pertanto, è necessario che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedano, così come riportato nel capitolo 

Flussi Informativi, all‘inserimento nel sistema PNR, con frequenza mensile, di tutti i dati relativi ai campioni 

PNR di loro competenza territoriale, anche qualora il campione sia stato trasferito ad altro laboratorio per 

l‘effettuazione e/o completamento delle analisi. 

 

In tal modo, è possibile garantire agli Assessorati, il rispetto delle seguenti scadenze: 

31 luglio per la validazione di tutti i dati relativi al primo semestre di attività; 

28 febbraio  per la validazione di tutti i dati relativi all‘anno precedente e per la trasmissione al Ministero dei 

questionari relativi a tutte le non conformità riscontrate nell‘anno precedente. 

 

Per la validazione dei dati, si raccomanda di prestare particolare attenzione alle procedure operative descritte 

nell‘Area Funzionale Controllo-Validazione del manuale utenti del sistema PNR. 

Risulta necessario evidenziare che è possibile un‘unica validazione parziale ed un‘unica validazione annuale. 

 

Attraverso le funzionalità di ―validazione‖ vengono inviati al Ministero tutti i campioni conformi, con data di 

rapporto di prova valorizzata e le non conformità controllate puntualmente. La funzionalità di controllo puntuale 

sulle non conformità deve essere effettuata mediante la funzionalità ―Controllo puntuali non conformi‖. 

Prima di confermare entrambe le validazioni il sistema prospetta un riepilogo dei campioni validati ed evidenzia, 

in particolare, quanti conformi e non conformi vengono validati e quanti non conformi rimangono da controllare. 

A seguito di quest‘ultima operazione, avente valore conclusivo, verranno inviati al Ministero 

esclusivamente i campioni conformi e i campioni non conformi validati puntualmente. 

Pertanto, tutte le non conformità non controllate puntualmente al momento della validazione annuale, non 

potranno più essere inviate al Ministero e considerati ufficiali per la successiva rendicontazione. 

 

Per la trasmissione dei questionari sulle attività conseguenti alle non conformità, gli Assessorati devono 

assicurarsi che i questionari inseriti nel sistema PNR siano debitamente compilati in ogni campo e completi di 

entrambe le parti (parte I e II). 

Nei casi in cui la non conformità sia riferibile ad animale o prodotto proveniente da altra Regione o Provincia 

Autonoma, quest‘ultima deve trasmettere la seconda parte del questionario relativa alle attività intraprese presso 

l‘azienda di origine o di provenienza dell‘animale o del prodotto all‘Assessorato che ha segnalato la non 

conformità, in tempo utile per la successiva trasmissione al Ministero. 

 

Si rammenta che la trasmissione dei suddetti questionari attraverso il sistema PNR rappresenta un indicatore per 

la certificazione dei flussi informativi veterinari per il Tavolo LEA. Pertanto, si raccomanda il pieno rispetto delle 

procedure sopra riportate. 

 



 

182 
 

Poiché l'attuazione del PNR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre 

particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni ad esso relativi. 

 

ATTUAZIONE DEL PNR 

Assessorati regionali 

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento e l'Assessorato all'Agricoltura 

della Provincia Autonoma di Bolzano pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza in 

attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle 

Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL), responsabili del prelievo dei campioni. 

 

Annualmente, l'Assessorato aggiorna l'elenco dei referenti per il PNR delle ASL di competenza e lo trasmette 

all'IZS competente per territorio. 

Al fine di potenziare la capacità di intervento diretto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del d.lgs.158/2006, gli 

Assessorati possono istituire Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza (N.O.R.V.) in collaborazione con le ASL e 

gli II.ZZ.SS. 

 

È necessario che la programmazione e l'esecuzione del PNR siano concordate con l'IZS territorialmente 

competente ed effettuate in modo da garantire un‘uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, 

tenendo conto anche del fatto che alcune sostanze vengono somministrate solamente in determinati periodi. 

La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo, specificamente prevista dalla decisione 98/179/CE, 

eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno. 

 

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo verifica la corretta esecuzione del 

piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di 

campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli. A tal fine, sarà utile tener presenti i seguenti criteri: 

comparazione tra i risultati ottenuti nelle differenti ASL, in relazione al tipo di attività zootecnica; 

analisi dei risultati ottenuti da campionamenti effettuati nei giorni lavorativi rispetto a quelli condotti nel fine 

settimana;  

analisi della distribuzione dei prelievi dei campioni da parte delle ASL nei vari mesi dell'anno; 

confronto dei risultati del PNR con quelli ottenuti a seguito di altre attività di controllo; 

segnalazioni di non idoneità dei campioni da parte degli II.ZZ.SS. 

 

L’assegnazione e ripartizione dei campioni in ambito regionale sono comunicate annualmente  mediante il 

“Programma Annuale dei Controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare” all’IZS e alle ASL. 

 

Al fine di consentire il necessario aggiornamento del PNR dell‘anno successivo, gli Assessorati devono 

trasmettere al Ministero, entro il 31 luglio, una relazione che commenti i risultati ottenuti nel corso dell‘anno 

precedente  anche sulla base delle valutazioni effettuate secondo i criteri suesposti e che suggerisca possibili 

proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza del PNR. 

 

Oltre a quanto fin qui detto, il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 

verificano l'applicazione del decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 194 e trasmettono annualmente 

all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) o agli Organismi Pagatori Regionali l'elenco dei codici 

aziendali degli allevamenti nei quali sono stati riscontrati animali positivi, insieme ai nominativi ed ai codici 

fiscali dei proprietari dei suddetti allevamenti. 

Tali informazioni sono indispensabili per una corretta identificazione, da parte dell‘AGEA e degli Organismi 

Pagatori, dell‘azienda zootecnica, individuata nella persona fiscale,  che fa domanda di premio o di contributo. 

 

L‘acquisizione delle suddette informazioni, che dovranno essere riportate anche nella reportistica a seguire ed 

inserite nel sistema PNR, è resa semplificata dall‘utilizzo del modello precompilato del verbale di prelievo PNR, 

scaricabile direttamente dalla sezione Anagrafe Zootecnica Nazionale del portale dei Sistemi Informativi 

Veterinari (www.vetinfo.sanita.it). 

 

ASL 

Il personale ufficiale di controllo dei Servizi Veterinari delle ASL e/o dei N.O.R.V. provvede al prelievo ed alla 

preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo PNR (indicando il tipo di 

prelievo: Piano, Extrapiano o Sospetto e la tipologia di campionamento:  mirato, a seguito di positività, clinico - 
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anamnestico, isto-anatomo-patologico) e ad organizzarne le attività consecutive, compreso il trasporto nelle 

condizioni appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli eventuali analiti da 

ricercare. 

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile, entro e non oltre i 2 giorni 

lavorativi dal prelievo, garantendo il rispetto della catena del freddo. 

 

Le ASL mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed 

attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli PNR. In particolare, il 

personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad 

espletare i compiti relativi ai controlli PNR con coerenza e competenza. 

Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle 

normative o dalle buone pratiche di campionamento, devono essere regolarmente controllati per qualità e quantità 

e tenuti in perfetta efficienza. 

Per l'allestimento dei campioni si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione, secondo le specifiche 

indicazioni degli Assessorati regionali. 

 

Nell'ambito dell'attività svolta in attuazione del PNR, il personale ufficiale di controllo verifica regolarmente 

l'attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca  dei residui previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 

158/2006. 

 

Si raccomanda, inoltre, di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il 

laboratorio dell‘IZS affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo 

di attesa dell'esito analitico. 

 

Referente per il PNR 

Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le ASL nominano un referente per il PNR che 

esercita attività di supervisione delle procedure previste dal PNR e vigila sulla regolare esecuzione delle attività 

ad esso collegate. 

A tal fine, egli collabora attivamente con il N.O.R.V., il responsabile del Servizio Veterinario, gli operatori del 

controllo e gli altri referenti di area funzionale e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai 

singoli operatori ed i risultati ottenuti. 

 

Il referente ASL per il PNR deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei 

programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento 

ed all‘aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell'assumere il maggior numero di informazioni 

sulla presenza di residui ed in particolare su possibili attività illecite legate all'uso di sostanze vietate nel territorio 

di competenza. 

 

Inoltre, il referente per il PNR ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche 

anatomiche, conseguenti all'impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza 

presso gli allevamenti ed i macelli. 

 

Il referente per il PNR, inoltre, deve possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e 

penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia 

un contraddittorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall‘impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli 

Organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il PNR abbiano uno stretto rapporto 

di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le Procure interessate al problema. 

 

Annualmente, il referente per il PNR predispone una relazione  finale da trasmettere all'Assessorato e al N.O.R.V. 

 

Laboratori Nazionali di Riferimento 

Di seguito si riporta l‘elenco dei Laboratori Nazionali di Riferimento per la ricerca dei residui. 

 

Elenco Laboratori Nazionali di Riferimento 

 

Laboratori Nazionali di Riferimento Gruppi di residui 
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Istituto Superiore di Sanità 

Residui indicati nell‘Allegato I della direttiva 

96/23/CE, eccetto diossine e PCB 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 

del Molise 

 

Diossine e PCB in mangimi e alimenti destinati 

al consumo umano 

 

 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.) 

Gli II.ZZ.SS. (in casi particolari, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero) effettuano l'analisi dei 

campioni, garantendone l'anonimato in conformità con quanto previsto dall'accreditamento EN ISO/IEC 17025, e 

provvedono all'immissione delle relative informazioni nel sistema PNR, con frequenza mensile. 

 

Tutti i metodi per la ricerca di sostanze elencate nelle categorie A e B (eccetto per quelle appartenenti alle 

categorie B2c, B3a, B3b, B3c e B3d) dell'allegato I alla direttiva 96/23/CE, devono soddisfare i criteri stabiliti 

dalla decisione 2002/657/CE. 

Inoltre, l‘articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 sancisce l‘obbligatorietà per i laboratori che effettuano 

analisi di campioni prelevati durante i controlli ufficiali e che operano conformemente alla norma EN ISO/IEC 

17025 dell‘accreditamento delle prove. 

 

Pertanto, così come indicato nel capitolo Metodi e Tempi di analisi, qualora un laboratorio non disponga di 

metodi validati e accreditati deve trasmettere il campione ad altro laboratorio in grado di effettuare la prova 

richiesta. 

In questo ultimo caso, l‘IZS territorialmente competente riporta nel sistema PNR - campo Note - l‘indicazione 

aggiuntiva relativa al laboratorio in cui è stata effettuata l‘analisi. 

 

Gli II.ZZ.SS. indicano ai Servizi Veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima 

rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione 

dei risultati analitici, in modo da consentire un‘efficace e tempestivo intervento dei Servizi Veterinari in caso di 

non conformità. 

 

Per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria A e nel caso in cui sia stato disposto il sequestro 

cautelativo, i tempi analitici non devono superare orientativamente i 10 giorni lavorativi dalla consegna del 

campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che 

andranno, comunque, effettuati in via prioritaria. 

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi, ad 

eccezione di quei campioni che necessitano il trasferimento ad altro laboratorio. 

 

Si rammenta che i tempi di analisi sono inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi 

veterinari del Tavolo LEA. Pertanto, si raccomanda il rispetto della predetta tempistica. 

 

Di seguito si riporta l‘elenco degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

 

Elenco Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

Via Campo Boario - 64100 Teramo 

Tel: 0861 3321 - Fax: 0861 332251 - www.izs.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Avezzano, Isernia, Pescara, Campobasso,  Lanciano 

http://www.izs.it/
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma 

Tel: 06 790991 - Fax: 06 79340724 - www.izslt.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Arezzo,Grosseto, Siena, Pisa, Firenze,Latina, Rieti,Viterbo 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia 

Via A. Bianchi, 7 - 25125 Brescia 

Tel: 030 22901 - Fax: 030 2425251 - www.izsler.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 16): Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia, Milano, Lodi, Varese-

Binago, Sondrio, Piacenza-Gariga, Parma-Cornocchio, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, 

Ferrara-Cassana, Ravenna-Lugo 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 

Via Salute, 2 - 80055 Portici 

Tel: 081 7865111 - Fax: 081 7763125 - www.izsmportici.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Catanzaro, Cosenza, 

Reggio Calabria, Vibo Valencia 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

Via Bologna, 148 - 10154 Torino 

Tel: 011 26861 - Fax: 011 2487770 - www.izsto.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Imperia, 

La Spezia, Savona, Aosta 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata 

Via Manfredonia, 20 - 71100 Foggia 

Tel: 0881 786111 - Fax: 0881 786362 - www.izsfg.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 6): Torre S. Susanna (BR), Lecce, Matera, Tito Scalo (PZ), Taranto, 

Putignano (BA) 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Via Duca degli Abruzzi, 8 - 07100 Sassari 

Tel: 079 289200 - Fax: 079 272189 - www.izs-sardegna.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Cagliari, Nuoro, Oristano, Centro Territoriale Tortolì 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

Via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo 

Tel: 091 6565111 - Fax: 091 6570803 - www.izssicilia.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Barcellona, Caltanissetta, Catania, Ragusa 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 

Via Salvemini, 1 - 06100 Perugia 

Tel: 075 3431 - Fax: 075 35047 - www.izsum.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Terni, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell‘Università n. 10 - 35020 Legnaro 

(Padova)  Tel 049 8084211 - Fax 049 8830046 - www.izsvenezie.it 

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Adria (RO), Belluno, Bolzano,  Pordenone, San Donà di Piave 

(VE), Trento, Treviso, Udine, Verona e Vicenza 

 

Campioni non idonei 

Gli II.ZZ.SS. compilano la scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) e segnalano il caso 

all‘ASL di competenza ed alla Regione/P.A., nel caso in cui il campione, all'atto dell'accettazione, corrisponda ad 

almeno uno dei seguenti casi: 

non è conforme a quanto previsto dalle Buone Pratiche di Campionamento; 

è accompagnato da un verbale non specifico per il PNR o non correttamente compilato; 

è stato prelevato da più di due giorni lavorativi. 

 

http://www.izslt.it/
http://www.izsler.it/
http://www.izsmportici.it/
http://www.izsto.it/
http://www.izsfg.it/
http://www.izs-sardegna.it/
http://www.izssicilia.it/
http://www.izsum.it/
http://www.izsvenezie.it/
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La scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione regolarmente accettato si 

dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un 

errato campionamento. 

 

A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, la Regione/P.A. attiva procedimenti specifici sui prelevatori onde 

evitare il ripetersi dell'inconveniente. 

 

SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI 

 

SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI 

 

SCHEDA DI NON IDONEITÀ  DEI CAMPIONI 

 

 

       Alla c.a. AUSL....................................... 

 

         Assessorato............................. 

 

 

 

IZS..............................................................  SEZIONE ................................................................. 

 

Il campione: 

 

PRELEVATO DA:  AUSL ..................................................Distretto ........................................... 

Verbalizzante..................................................................................................................................... 

IN DATA: ....................................................... 

ESTREMI DEL VERBALE DI PRELIEVO (ALLEGATO IN COPIA): 

........................................................................................................................................................... 

CONFERITO DA: ......................................................................................................................... IN DATA: 

.................................................... 

 

NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO AD ANALISI 

 

risultando non idoneo per i seguenti motivi 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Data ..............................................                           Firma ………………………………………... 

 

 

 

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO 

L‘attività svolta al fine di verificare la presenza di residui negli alimenti si esplica mediante tre tipi di piano, 

denominati "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto". 

Si distinguono, inoltre, diverse tipologie di campionamento: "mirato", "clinico-anamnestico", "a seguito di 

positività" e ―su sospetto isto-anatomo-patologico‖. 

Tutti i campioni sono prelevati esclusivamente dai Servizi Veterinari delle ASL o dai N.O.R.V. e sono sempre 

accompagnati dal Verbale di prelievo PNR debitamente compilato. 

 

TIPI DI PIANO 

Piano 
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Il Piano propriamente detto comporta il prelievo dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni 

nazionali nei diversi settori di interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione". 

A partire dalle tabelle di programmazione del  PNR e sulla base della realtà zootecnica e produttiva locale, gli 

Assessorati pianificano il numero di campioni da prelevare nel territorio di propria competenza per ciascun 

settore produttivo. 

 

I campioni di tipo "Piano" sono "mirati", secondo la definizione di seguito riportata, e devono essere conformi, 

per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle PNR. A seguito del riscontro di non 

conformità in campioni mirati di Piano, si applicano le procedure previste dal d. lgs. n. 158/2006 e si procede al 

prelievo di campioni di tipo "Piano" "a seguito di positività", secondo la definizione di seguito riportata. 

 

Extrapiano 

Oltre ad assicurare l'esecuzione del Piano propriamente detto, le Regioni e il Ministero, sulla base delle ricerche 

previste dal PNR e, in accordo con gli II.ZZ.SS., possono predisporre attività aggiuntive di controllo 

("Extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze nazionali o locali. 

Le programmazioni Extrapiano possono rendersi necessarie per assicurare l'intensificazione dei controlli 

conseguente ai riscontri di non conformità. 

Gli Extrapiano programmati a livello regionale devono essere trasmessi al Ministero, tramite l‘apposita funzione 

del sistema PNR, al fine di garantire il loro inserimento nel Piano Nazionale Integrato dei controlli (PNI). 

A scopo informativo, le suddette programmazioni verranno trasmesse anche alle altre Regioni/PP.AA. 

Tutti i dati riferibili alle attività di Extrapiano devono essere inseriti nel sistema PNR. 

Si chiarisce che potranno essere inseriti  esclusivamente i dati relativi  ad eventuali analisi condotte su matrici o 

per la ricerca di sostanze presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informativo. 

 

Anche i campioni programmati in Extrapiano sono "mirati". 

A seguito del riscontro di  non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal d. 

lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Extrapiano" "a seguito di positività". 

 

 

Sospetto 

Oltre ai campioni prelevati sulla base delle programmazioni di Piano o Extrapiano, in tutti i casi in cui ci sia 

motivo di sospettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo "Sospetto", con tipologia "clinico-

anamnestico", secondo la definizione di seguito riportata. 

A seguito del riscontro di non conformità in campioni di tipo "Sospetto" "clinico-anamnestico", si applicano le 

procedure previste dal d. lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto" "a seguito di 

positività". 

Infine, qualora a seguito di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti al test istologico, si ravvisi la necessità di 

procedere al prelievo di campioni ufficiali, questi ultimi andranno classificati come campioni di tipo "Sospetto" 

"isto-anatomo-patologico". 

 

TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO 

 

Mirato 

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè 

devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune 

caratteristiche, quali  specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc. 

A tal fine, si raccomanda di tener presenti i seguenti criteri di selezione: 

 

in allevamento: le aziende presso le quali debbono essere prelevati campioni possono essere scelte in base alla 

conoscenza della situazione locale o a qualsiasi altra informazione significativa, come il tipo di sistema di 

ingrasso, la razza degli animali, il loro sesso, ecc. 

 

Il personale ufficiale di controllo valuta tutto il bestiame dell'azienda per selezionare adeguatamente gli animali 

da sottoporre al prelievo e tiene conto dei seguenti criteri: 

risultanze relative all‘impiego di sostanze farmacologicamente attive; 

caratteristiche sessuali secondarie; 

modifiche del comportamento; 



 

188 
 

livelli eguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria; 

animali ben conformati. 

 

al macello e presso gli stabilimenti di trasformazione primaria: nel valutare le carcasse e/o i prodotti di origine 

animale da sottoporre a campionamento, il personale ufficiale di controllo deve tra l‘altro tener conto dei seguenti 

criteri: 

risultanze relative all‘impiego di sostanze farmacologicamente attive; 

dati relativi al produttore; 

sesso, età, specie e sistema di allevamento; 

pratiche correnti relative alla somministrazione di particolari sostanze farmacologicamente attive nel sistema di 

produzione di ciascuna azienda. 

 

Nel prelevare i campioni si avrà cura di evitare i prelievi multipli presso un solo produttore. 

 

La scelta e l'identificazione degli animali da cui prelevare i campioni va eseguita durante la visita ante-mortem, 

seguendo poi la carcassa lungo tutta la catena di macellazione e prelevando gli organi appropriati. 

 

Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari 

della settimana compresi sabato e domenica, anche in considerazione del fatto che molte sostanze hanno tempi di 

deplezione rapidi e potrebbero venire somministrati durante il fine settimana. 

Nei macelli i campioni devono essere prelevati comprendendo tutte le giornate di macellazione e non sempre 

nello stesso giorno della settimana. 

 

Per quanto riguarda i  beta-agonisti (grupppo A5) ed i cortisonici (gruppo B2f), per i quali, in determinati casi o 

per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che all'atto di prelievi al macello si dia immediata 

comunicazione ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine affinché predispongano 

sollecitamente     l'attività     di farmacosorveglianza volta ad escludere l'eventuale omissione di registrazione da 

parte dell'allevatore dei trattamenti farmacologici effettuati. 

 

Nei vitelli a carne bianca deve essere privilegiata la ricerca di anabolizzanti. 

 

Nel settore dell'acquacoltura, il campionamento per la ricerca dei coloranti va effettuato nelle prime fasi di 

allevamento mentre per le altre sostanze della categoria B va eseguito preferibilmente nelle ultime fasi. 

 

All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del sequestro cautelativo, 

purché venga garantita la rintracciabilità dei prodotti. 

 

Clinico-anamnestico 

Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e/o microscopiche di 

organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, 

sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui. 

In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico". All'atto del 

prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo. 

 

Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione d'urgenza, quando si preveda di 

far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla 

macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento. 

 

Può essere utile rammentare che: 

 la misurazione del pH delle urine, può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti od 

alcalinizzanti che possono favorire l‘eliminazione dei farmaci; 

in sede di esame clinico: 

 in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle 

-agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre 

 

 - agonisti; 

 edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l'uso di 
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ormoni; 

 in sede di esame anatomo-isto-patologico: il sospetto dell'uso di alcune sostanze può nascere dalle 

seguenti osservazioni: 

beta-agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, esame istologico del fegato con 

evidenziazione del glicogeno mediante colorazione PAS +, misurazione del pH della carne a 45 minuti; 

cortisonici: esame ispettivo del timo; 

tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso); 

anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell'ovaio e dell'utero in animali impuberi ed esame istologico delle 

ghiandole sessuali secondarie. 

in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre  la  diagnosi in 

modo differenzi -agonisti, 

micotossine (es. fumonesina nei mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime 

effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di 

contenuto gastrico e di urine. L'indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagine 

epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomo-patologici. 

 

A seguito di positività 

È la tipologia del campione prelevato nell'ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un 

campione "mirato" o "clinico-anamnestico". 

Va segnalato il tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo. 

All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo. 

 

NUMERO DI ALIQUOTE 

Il campione mirato per la ricerca di sostanze autorizzate o di contaminanti ambientali deve essere suddiviso 

almeno in due aliquote parziali equivalenti, ai sensi della decisione 98/179/CE. 

 

Il campione mirato per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, di cortisonici, di sostanze antibatteriche 

compresi sulfamidici e chinolonici ed il  campione su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività 

rappresenta un campione da suddividersi in 4/5 aliquote, ai sensi del DPR del 26 marzo 1980, n. 327. Un‘aliquota 

viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre sono inviate al 

laboratorio. 

Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione sarà costituito 

da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi 

di revisione. 

 

È fatta salva la possibilità che, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito 

del PNR proceda al prelievo di campioni ai sensi del DPR 327/80, anche per la ricerca di altre sostanze 

autorizzate. In tal modo, garantendo il diritto alla difesa della parte interessata, si rende possibile l'adozione di 

eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale. 

 

Fatto salvo quanto sopra, qualora un laboratorio non disponga del metodo di conferma per una specifica ricerca, 

le autorità sanitarie dovranno procedere al prelievo di un‘ulteriore aliquota del campione ufficiale al fine di 

garantire, nel caso di positività al test di screening, il completamento dell‘analisi richiesta (cfr. nota prot. n. 

DSVET/4333/P del 3 agosto u.s. ―Gestione dei campioni per l‘esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e 

mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE‖). 

 

Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, 

scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili. 

 

SEQUESTRO CAUTELATIVO 

Nei casi di campionamento su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività si dispone il sequestro 

cautelativo di animali e/o dei prodotti. 

 

Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera 

nell'ambito del PNR può, comunque, procedere al sequestro amministrativo preventive degli animali o delle 

derrate campionati, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, art.1, comma 
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1. Il sequestro cautelativo durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi. 

 

Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al 

congelamento o alla trasformazione, purché sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero 

consumo finché non ne sia noto l'esito analitico favorevole. 

Nel caso in cui si applichi il sequestro cautelativo ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un 

reciproco coordinamento tra prelevatori e II.ZZ.SS., affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito 

analitico. 

 

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO 

 

TIPO PIANO PIANO EXTRAPIANO SOSPETTO 

TIPOLOGIA 

CAMPIONA

MENTO 

 

MIRATO 

A SEGUITO 

POSITIVITÀ 

 

MIRATO 

A SEGUITO 

POSITIVITÀ 

CLINICO- 

ANAMNEST

ICO 

A SEGUITO 

POSITIVITÀ 

 

 

DESCRIZIO

NE 

Campione 

prelevato 

sulla base 

della 

programmazi

one PNR 

Campione 

prelevato a 

seguito di non 

conformità in 

un campione 

mirato di 

Piano 

Campione

 prele

vato sulla

 base

 

 della 

programmazi

one 

Extrapiano 

Campione 

prelevato a 

seguito di non 

conformità in 

un campione 

mirato di 

Extrapiano 

Campione 

prelevato al 

di fuori delle 

programmazi

oni, sulla 

base di indizi 

sospetti 

Campione 

prelevato a 

seguito di non 

conformità in 

un campione 

per sospetto 

―clinico-

anamnestico‖ 

 

 

 

 

 

CAMPIONE 

DA 

SUDDIVIDE

RSI IN 4/5 

ALIQUOTE 

SI 

(per la ricerca 

di sostanze 

vietate e/o 

non 

autorizzate, 

cortisonici, 

sostanze 

antibatteriche 

compresi 

sulfamidici e 

chinolonici); 

 

Negli altri 

casi, sulla 

base delle  

valutazioni 

del 

veterinario 

ufficiale 

prelevatore o 

su 

indicazione 

regionale 

 

 

 

 

 

 

Obbligatorio 

SI 

(per la ricerca 

di sostanze 

vietate e/o 

non 

autorizzate, 

cortisonici, 

sostanze 

antibatteriche 

compresi 

sulfamidici e 

chinolonici); 

 

Negli altri 

casi, sulla 

base delle 

valutazioni 

del 

veterinario 

ufficiale 

prelevatore o 

su 

indicazione 

regionale 

 

 

 

 

 

 

Obbligatorio 

 

 

 

 

 

 

Obbligatorio 

 

 

 

 

 

 

Obbligatorio 

 

SEQUESTR

O 

CAUTELATI

VO 

Sulla        

base        delle 

valutazioni

 del 

veterinario 

ufficiale 

prelevatore o 

su 

indicazione 

regionale 

 

 

Obbligatorio 

Sulla base 

delle 

valutazioni 

del vet. 

ufficiale 

prelevatore o 

su

 indica

zione 

regionale 

 

 

Obbligatorio 

 

 

Obbligatorio 

 

 

Obbligatorio 

 

 

BUONE PRATICHE DI PRELIEVO E GESTIONE DEI CAMPIONI 

L‘applicazione delle Buone Pratiche di Campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di 

controllo successiva ed è indispensabile affinché non sussistano contestabili vizi procedurali. È opportuno 

verificare la correttezza del proprio operato facendo riferimento anche ai punti elencati nelle verifiche procedurali 

operative, di seguito riportate. 

 

I campioni possono essere prelevati in allevamento, al macello, nel centro di raccolta delle uova o nello 

stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti, nello stabilimento di trasformazione o a livello di vendita 

all‘ingrosso dei prodotti di acquacoltura e nell'ambito di battute di caccia. 

Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di 

commercializzazione dei prodotti di origine animale. 

 

Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene.  Durante la 

macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni singola carcassa. 
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All'atto del prelievo di campioni in allevamento, si raccomanda la verifica della registrazione dell'azienda presso 

la ASL competente e la verifica dei registri di trattamento. 

 

Per i campionamenti effettuati al macello, si raccomanda la verifica dei documenti di accompagnamento degli 

animali. 

 

Affinché il campione sia il più rappresentativo possibile degli animali o prodotti oggetto di controllo, è possibile 

far riferimento alla tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice, di seguito 

riportata. 

 

I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali correttamente compilati. 

È indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la 

possibile degradazione delle sostanze da ricercare. 

Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce. 

Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei 

campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato. 

 

È preferibile che per ogni campione prelevato venga chiesta l'effettuazione di una sola analisi. 

 

MATRICI 

Le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione del PNR e/o descritte in eventuali note 

di aggiornamento emanate dal Ministero. Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dal PNR determina la 

non idoneità del prelievo, così come l‘errata od incompleta compilazione del verbale di prelevamento. 

 

In tali casi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale non deve procedere all'analisi richiesta. 

 

MODALITÀ DI PRELIEVO DELLE MATRICI PREVISTE DALLE TABELLE DI 

PROGRAMMAZIONE DEL PNR 

Urina 

Devono essere prelevati 30/50 ml di urina per ciascuna aliquota. 

In allevamento  il campione  va  prelevato  mediante  cateterismo  vescicale  o  con contenitori montati su aste. 

Non è ammesso l‘utilizzo di ―mutande zootecniche o mutande di raccolta‖. 

Il contenitore montato sull‘asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per 

ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contamini con feci od 

altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente. 

In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile. Non devono essere mescolate 

urine di animali diversi. 

Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da 

ricercare nelle urine. 

Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e 

tenuto lontano dalla luce. 

Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in 

caso di controllo per il boldenone) e false negatività. 

 

Siero/Plasma 

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 10 ml di siero o plasma. 

Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con 

anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugare a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va 

distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica. 

Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino 

all'avvenuta separazione del siero. 

I campioni fortemente lipemici od emolizzati devono essere scartati. 

È bene verificare che il plasma sia limpido poiché i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli 

accertamenti analitici. 

I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni. La conservazione per periodi più lunghi deve 

essere fatta a -20°C. 

I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente. 
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Tiroide 

A causa dell'esiguità del suo peso, ciascuna tiroide va suddivisa in due aliquote di cui una destinata all‘analisi di 

prima istanza ed una per l'analisi di revisione. 

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio. 

 

Bulbo oculare 

Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all‘analisi di prima 

istanza e una per l'analisi di revisione. 

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio. 

 

Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria I ai sensi del reg. (CE) 

n.1069/2009. 

 

Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene 

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 100 g di tessuto. Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare 

il grasso perirenale. 

 

Pelo 

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5 g di pelo. 

I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa 

pigmentazione. 

Il  prelevatore  deve  essere  dotato  di  indumenti  di  protezione  individuale,  quali  cappello, mascherina, 

camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso. 

Dopo ogni prelievo,  vanno  messe  in atto  le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, 

rasoi). 

 

Latte 

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 200 ml di latte. 

Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna. 

 

Uova 

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova. 

I campionamenti devono essere effettuati sia a livello di allevamento che di centro di raccolta/imballaggio o nella 

fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purché, ai sensi della normativa vigente, sia 

possibile individuare l'allevamento di origine. 

 

Miele 

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 100 g. 

Il campionamento prevede il prelievo del miele contenuto nei favi di melario, direttamente dall‘arnia, presso 

l‘allevamento. 

 

Acqua di abbeverata, alimenti per animali 

Le quantità minime da prelevare per ogni aliquota sono: 500 ml per l'acqua di abbeverata, 500 g per i mangimi e 

200 ml per latte ricostituito e brode. 

Per le modalità di prelievo degli alimenti per animali si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (Direttiva 

76/371/CEE) ed al Regolamento (CE) N. 152/2009. 

L‘acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a 

disposizione dell‘animale. 

Il latte ricostituito deve essere prelevato dal miscelatore alla fine della lavorazione o dai secchi o circuiti di 

somministrazione. Per dimostrare eventuali aggiunte di sostanze illecite è necessario prelevare 

contemporaneamente anche un campione di latte in polvere direttamente da sacco chiuso. 

A seguito del prelievo di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e 

l‘abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi. 

In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello 

stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, 

betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento. 
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Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia 

Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate. 

Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da 

diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria; quindi si esegue 

un‘omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee. 

Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di 

programmazione e non da carcasse intere. 

 

Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il 

prelievo delle opportune matrici. 

 

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di 

soggetti estrapolato dalla tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice. 

 

Relativamente alla selvaggina allevata (esclusa la selvaggina allevata a scopo ornamentale) i prelievi verranno 

effettuati sulla selvaggina da penna. 

 

Acquacoltura 

Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250 g. 

L'unità campionaria deve essere composta da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote. 

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, l'unità campionaria può essere composta da un numero di 

esemplari estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria. 

L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata. 

I campioni prelevati per la ricerca di sostanze appartenenti alla Categoria A vanno eseguiti unicamente in 

allevamento. Quelli per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria B possono essere eseguiti, su specifica 

indicazione delle Regioni/PPP.AA., anche in stabilimenti di trasformazione o a livello di vendita all‘ingrosso, su 

pesci freschi a condizione di poter risalire all‘azienda di origine, purché sia rispettato il requisito comunitario di 

campionare ―un minimo del 10% dei luoghi di produzione registrati‖. 

 

Tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice 

I 

Matrice 
Quantità Minima 

per aliquota 

Campione Globale 

(in caso di campione ai sensi del DPR 

327/80) 

urina 30/50ml 150/250 ml 

siero/plasma 10 ml 50 ml 

grasso, muscolo, fegato 100 g 500 g 

rene 
100 g 

 

l'intero rene 

(entrambi in ovini e vitelli giovani) 

bulbo oculare 1 bulbo entrambi i 2 bulbi 

tiroide mezza tiroide l'intero organo 

pelo 2,5g 13 g 

latte crudo, latte trattato 200 ml 1 lt 

uova 6 uova 30 uova 

miele 100g 500g 

latte ricostituito, brode 200 ml 1 lt 

medicinali veterinari 

prefabbricati su supporto liquido 
20-25 ml 100-125 ml 

premiscele medicate 20-25 g 100-125 g 
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premiscele di additivi 

mangimi, acqua 500 g/ml 2,5 kg (2,5lt) 

 

 

N.B.  Per  le  ricerche  particolari,  quantità  e  numero  di  aliquote  e  modalità  di  prelievo  devono 

corrispondere a quanto riportato negli specifici capitoli. 

 

 

CONTENITORI E SIGILLI 

 

Il campione PNR può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in 

modo da preservare l‘analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito 

indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal Verbale di 

prelievo PNR chiaramente e correttamente compilato. 

 

Le modalità di confezionamento del campione PNR devono garantire la massima protezione (inviolabilità) 

mediante procedure di chiusura e sigillatura che non possano essere manomesse. 

 

Per le matrici solide devono essere utilizzati sacchetti di plastica impermeabili adatti a sopportare temperature di 

congelamento. 

I mangimi solidi vanno conservati in contenitori in plastica al fine di mantenere le condizioni di umidità al 

momento del prelievo. 

Tali sacchetti contenenti il campione vengono poi sigillati entro contenitori inviolabili o, in subordine, in buste di 

cartone rinforzato e plastificate all'interno. 

 

Per le matrici liquide vanno utilizzati idonei contenitori di plastica per uso alimentare a doppio tappo (tappo a 

pressione interno più tappo a vite esterno), con apposito occhiello tra tappo a vite e corpo del contenitore in cui 

far passare il filo su cui viene apposto il sigillo. 

È opportuno inserire tali contenitori in altri contenitori con caratteristiche di inviolabilità, o, in subordine, in buste 

di cartone rinforzato e plastificate all'interno, a loro volta sigillate. 

 

Per i campioni di siero e plasma è obbligatorio utilizzare provette di vetro siliconato. 

Per garantire la completa inviolabilità della provetta, una volta chiusa con il tappo, si suggeriscono le tre seguenti 

modalità: 

 inserire la provetta con tappo in un contenitore di plastica a doppio tappo e sigillare, come descritto nel 

paragrafo precedente; 

 in alternativa, fissare il tappo al corpo della provetta, utilizzando nastro adesivo su cui sia possibile 

apporre le opportune firme in modo indelebile, nel seguente modo: fissare il tappo al corpo della provetta 

con due segmenti di nastro adesivo di circa 10 cm che si incrociano ortogonalmente sull'apice del tappo e 

danno luogo a 4 estremità presenti longitudinalmente sul corpo della provetta, intervallate una ogni 90°. 

Con un terzo segmento di nastro adesivo, eseguire un anello che copra la circonferenza della provetta, in 

modo che le estremità dell'anello si sovrappongano per almeno 1 cm. Tale anello deve essere apposto in 

modo da inglobare a copertura, sotto di sé, tutte e 4 le estremità longitudinali dei segmenti di nastro 

adesivo con cui è stato fissato il tappo, lasciando fuoriuscire per ognuna delle 4 estremità una coda di 

nastro di almeno 1 cm. Apporre la firma del prelevatore in corrispondenza di ognuna delle 

sovrapposizioni di nastro adesivo, in modo che la firma stessa risulti sempre sovrapposta su ognuno dei 

differenti segmenti, e cioè: 

1. a livello di incrocio dei segmenti sul tappo; 

2. a  livello di sovrapposizione dell'estremità del nastro posto ad anello sulla circonferenza della provetta; 

3. in corrispondenza di ogni sovrapposizione tra nastro ad anello e segmenti longitudinali con cui è stato 

fissato il tappo. 

Inserire le provette in un contenitore inviolabile od in subordine in busta di cartone rinforzato e plastificata, 

munita di appositi sigilli; 

 

in alternativa, utilizzare etichette adesive antistrappo provviste di codice identificativo, disponibili in commercio, 

in grado di sigillare il tappo con il corpo della provetta. 
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Il sigillo in piombo deve recare ben impresso il sigillo dell'ASL e tutti gli estremi identificativi. 

 

Va evitato l'uso di contenitori di plastica rigida (es. barattoli per l'analisi delle urine ad uso umano) che si 

fessurano facilmente alle temperature di congelazione e che hanno la chiusura del tappo esclusivamente a 

pressione. 

Inoltre, va evitato l'uso di sacchetti di plastica su cui apporre direttamente il sigillo e che contengano più aliquote 

appartenenti a campioni differenti. Infatti, grazie alla flessibilità dell'involucro, è possibile manomettere le 

aliquote senza compromettere l'integrità del sigillo. 

Le buste di cartone sigillate mediante fermagli metallici non garantiscono a lungo l'integrità del sigillo che 

facilmente pur staccarsi dal cartone. 

Sulla busta vanno riportati in modo indelebile i dati identificativi del campione, evitando l'uso di pennarelli il cui 

inchiostro si diluisca a contatto con l'acqua o l'umidità. 

Infine, si intende richiamare l'attenzione in merito ai requisiti indispensabili per valutare l'integrità del campione. 

Non sono ritenuti integri, ai fini delle analisi, campioni per i quali: 

sia possibile sfilare e riapporre il sigillo dal contenitore senza violarne l'integrità (es. sigillo apposto su sacchetti 

di plastica, sfruttando la deformabilità dell'involucro). Si fa notare come il sigillo di piombo debba essere 

applicato in modo tale da impedire che, dietro somministrazione di calore al sigillo e sua conseguente dilatazione, 

risulti possibile sfilare lo stesso dal nastro; 

il contenuto risulti parzialmente o totalmente fuoriuscito dal contenitore; 

sia possibile manomettere i contenitori interni, senza violare l'integrità del sigillo (es. flaconi con il tappo a 

pressione, inseriti in contenitori con pareti flessibili e trasparenti, che permettano di togliere il tappo, travasare 

eventuali contenuti da flacone a flacone e riapporre il tappo); 

il contenitore risulti lacerato o perforato, nonostante l'integrità del sigillo. 

Va evidenziato che i materiali per la sigillatura e l‘identificazione dei campioni fin qui descritti non assicurano 

l'identità e l'integrità dei campioni e possono essere causa di contenzioso. Pertanto, si raccomanda l'adozione di 

buste antimanomissione. 

 

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 

I campioni non vanno capovolti. 

Quando non diversamente specificato, i campioni devono essere congelati e consegnati al laboratorio d'analisi 

entro 2 giorni lavorativi dal prelievo. I campioni possono essere trasportati in regime di refrigerazione qualora 

pervengano al laboratorio entro 6 ore dal momento del prelievo. 

 

VERBALE DI PRELIEVO PNR 

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR (tipo Piano − Extrapiano − Sospetto) devono essere 

accompagnati dal verbale di prelievo PNR. 

Si rammenta che, nel menù Stampa modelli della sezione Anagrafe Zootecnica Nazionale del portale dei Sistemi 

Informativi Veterinari (https://www.vetinfo.sanita.it/) è disponibile la funzione per la stampa del modello 

precompilato del verbale di prelievo PNR che consente di stampare direttamente i dati anagrafici riferibili al 

macello e/o allevamento sede di prelievo. 

Tale strumento risulta indispensabile non soltanto per una compilazione più veloce e accurata del modello ma 

anche per limitare eventuali errori di compilazione e facilitare, quindi, i laboratori nella fase di accettazione dei 

campioni inviati. 

Pertanto si raccomanda l‘utilizzo di tale funzionalità che potrà anche contribuire a ridurre l‘insorgenza di 

eventuali contenziosi connessi ad una non chiara identificazione dell‘azienda/allevamento o del 

macello/stabilimento interessati dall‘attività di controllo. 

 

Il verbale PNR non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse dall'attuazione del 

PNR, per esempio per controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti, né per controlli disposti 

dagli Uffici Periferici del Ministero, ecc. 

 

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci di seguito elencate 

devono essere obbligatoriamente indicate. 

 

Oltre alle indicazioni inerenti la data, l'ora ed il luogo del prelievo, le ricerche da effettuarsi e le eventuali 

dichiarazioni del proprietario o del responsabile degli animali, devono essere annotati i seguenti dati: 

http://www.vetinfo.sanita.it/)
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 ASL 

 tipo di Piano ("Piano", "Extrapiano", "Sospetto") 

 tipologia di campionamento ("mirato", "a seguito di positività", "clinico-anamnestico" e ―isto-anatomo-

patologico‖) 

 organo prelevatore (Servizi Veterinari delle ASL o N.O.R.V.) 

 sede di prelievo: macello, allevamento, stabilimento (centro di raccolta e imballaggio delle 

uova/stabilimento di lavorazione di ovoprodotti, di trasformazione o vendita all‘ingrosso per i prodotti di 

acquacoltura), battuta di caccia. È obbligatorio riportare il numero di riconoscimento o il codice aziendale 

 numero di animali campionati e loro identificazione 

 specie (es. bovino) 

 categoria (es. vitellone) 

 età (per i vitelli, inferiore a 6 mesi o tra 6 e mesi; per gli equini, superiore o inferiore a 2 anni) 

 razza 

 sesso 

 Paese d'origine degli animali 

 origine, appartenenza ed entità della partita 

 nome e codice allevamento di provenienza (obbligatorio per tutti i settori). In caso di prelievi al macello o 

in stabilimento, indicare anche il codice dell'allevamento di origine 

 indirizzo 

 medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento 

 materiale prelevato 

 esami richiesti 

 modalità di prelievo e di conservazione 

 

Qualora non sussistano particolari esigenze che motivino la ricerca di una specifica molecola, è opportuno che la 

richiesta di analisi venga formulata ricorrendo alle denominazioni dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di 

programmazione. 

 

Inoltre, nel caso di campionamenti effettuati per la ricerca di PCB non diossina simili, diossine e PCB diossina-

simili (composti organoclorurati compresi i PCB), l‘organo prelevatore dovrà inserire nel campo ―Note dei 

verbalizzanti‖, (vedere verbale allegato al presente piano) anche i seguenti dati: 

 

- per i prodotti di origine animale: 

 

 metodo di produzione (biologico - convenzionale – sconosciuto); 

 modalità di allevamento (indicare la modalità di allevamento secondo quanto riportato in Banca Dati 

Nazionale dell‘anagrafe zootecnica). Lo schema proposto riporta le indicazioni per le differenti specie o 

prodotti di origine animale. 

 

SPECIE/PRODOTTI  

MODALITÀ DI 

ALLEVAMENTO Per tutte le specie ad eccezione dei 

Volatili da cortile e 

dell‘Acquacoltura 

Transumante All‘aperto o 

estensivo Stabulato o intensivo 

Brado e semibrado 

 

Volatili da cortile 

All‘aperto Estensivo al coperto 

Rurale 

Rurale in libertà 

 

Uova 

All‘aperto A terra 

In gabbia 
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Acquacoltura 

Bacini Canali 

Gabbie/acque recintate Stagni 

Vasche 

Sistemi a ricircolo 

 

 periodo di pascolo per prelievi di latte [tutto l‘anno – primavera – estate – mai]. 

 

per gli alimenti per animali/mangimi medicati/premiscele per alimenti medicamentosi specificare il metodo di 

produzione [biologico - convenzionale - sconosciuto] dell‘allevamento in cui è effettuato il campionamento. 

 

È auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è 

assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico pervenga un unico tipo di verbale PNR. In tal 

modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nella 

Banca Dati PNR. 
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REGIONE: ____________________________________                               

      AUSL
1
 n° ______________     Distretto _________________ 

 

Verbale di prelievo n° ______________ 

 

Tipo di piano
2
 PIANO EXTRAPIANO SOSPETTO 

Tipologia 

campionamen

to
3
 

mirato a seguito di 

positività 

mirato a seguito di 

positività 

clinico-

anamnestic

o 

a seguito 

di 

positività 

isto-

anatomo-

patologico 

 

In data: ………………………… alle ore …………… il/i sottoscritto/i verbalizzante/i 

…………………………………….......…… 

con la qualifica
4
 di  ……………………………………………… si è/sono recato/i presso :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e alla presenza del Sig. ……………………….… prov …..  via/fraz ……………………………………  AUSL 

……...…………… nato a ……………………………… il ……………………………….. in qualità di  

……………………………………...……….. preso atto che: 

□ i capi
6
 (numero di animali campionati e loro identificazione) 

………………………………………………………………. Specie
7
: 

……………………………………………………. categoria
8
/età

9
: ……………………………………………….…. 

razza
10

: ……………………………………………………………….…....sesso
11

: 

…………………………...……………………… 

numero MA o tatuaggio: …………………………………………………………….… Paese di origine
12

 

………………..………… 

□ prodotti di origine animale
6
: 

………………………………………………………………………………………………...……… 

 

sono di proprietà
13

 di: …………………………………………..…nato a: ………………………………………  il:  

……………….  residente a: ……………………………………… N° Codice allevamento   

 

Trattamenti
16 

subiti nelle 4 settimane precedenti il campionamento 

…………………………………………………………………...   

 

Dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di N°  ………. 

campioni
17

 di: 

organi e/o tessuti: …………………………………………… alimento per animali: 

………………………………………………… 

altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Per la ricerca
18

 di: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I campioni sono stati suddivisi
19

 in N° . . . .  aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere 

…………………………….   

 

Essi sono stati sigillati
19

 regolarmente con sigillo recante la sigla …………………………...……………….   e 

muniti di cartellini 

di identificazione con le rispettive lettere di aliquota e firmati dagli intervenuti.  

□ Macello
5
 …………………………  num. CE/ ………………………… con sede in ………………………………….prov ……. via/fraz 

………………………………………………… AUSL ………………………… 

□ Az. Agr./Allevamento
5/14/15

……………………… N° Codice   con sede in con sede in  …………………………… prov …..  

via/fraz ………………………………………………… AUSL ………………………… 

Stabilimento
5
 (centro raccolta uova/ lavorazione ovoprodotti, di trasformazione/vendita ingrosso acquacoltura) 

……………………………………………………..… AUSL …………………………N° Codice  con sede in  ……………………….… prov …..  
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La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e  ……………………………….  è/sono stata/e consegnata/e al 

Sig. ……………………….   con diffida di non manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo  

………………………………….  a disposizione dell‘interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere 

avvertito/i dell'avvenuto prelievo. 

Le altre aliquote vengono inviate presso il laboratorio d‘analisi  

…………………………………………………………………… Il/I Sig.  

………………………………………………………………  in qualità di  

………………………………………………….. presente/i all‘operazione ha/hanno chiesto che venga verbalizzato 

quanto segue: 

………………………..………………………………………………..……………………………………………….

.………………………………………………..………………………………………………..………………………

………………………..………   

Note dei verbalizzanti: 

………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………….La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte viene posta sotto 

SEQUESTRO:  SI  NO 

 

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° …… fogli/o e N° …… allegato/i in 

N° …… copia/e che il/i Sig.  ………………………………………………………………...ha/hanno firmato in 

originale dopo averne preso visione. 

 

       

Firma dell‘interessato/i        Il/i verbalizzante/i 

 

 

  



 

200 
 

VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE 

È opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti 

punti: 

in allevamento: 

scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento; 

successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita; 

identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso, età); 

informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo; 

esecuzione del prelievo con materiale idoneo previo avviso al proprietario degli animali della facoltà di assistere 

alle operazioni di campionamento, direttamente o tramite un suo delegato di fiducia, in tempi compatibili con 

l‘esecuzione degli stessi. Assolti tali adempimenti, l‘Autorità competente può dar corso alle attività di 

campionamento, anche in assenza del proprietario o di un suo delegato. Dell‘assolvimento degli obblighi 

procedurali di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di prelievo. Resta inteso che i controlli, ai sensi 

dell‘art. 17 del d.lgs. n. 158/2006, vanno eseguiti senza preavviso; 

prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote 

necessarie; 

messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali; 

corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati; 

sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha 

facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale; 

richiesta di eventuali  dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare 

riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, 

destinazione degli animali (intermediari, macelli). 

 

al macello: 

corretta scelta delle partite, nel corso della visita ante-mortem, secondo le tipologie più a rischio di trattamento; 

successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita; 

identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione); 

informazione del responsabile del macello sulle finalità e le modalità del prelievo; 

corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali 

prescelti; 

esecuzione del prelievo con materiale idoneo previo avviso al proprietario degli animali della facoltà di assistere 

alle operazioni di campionamento, direttamente o tramite un suo delegato di fiducia, in tempi compatibili con 

l‘esecuzione degli stessi. Assolti tali adempimenti, l‘Autorità competente può dar corso alle attività di 

campionamento, anche in assenza del proprietario o di un suo delegato. Dell‘assolvimento degli obblighi 

procedurali di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di prelievo. Resta inteso che i controlli, ai sensi 

dell‘art. 17 del d.lgs. n. 158/2006, vanno eseguiti senza preavviso; 

prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote 

necessarie; 

messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali; 

corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati; 

esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti farmacologici, fra cui: atrofia 

- agonisti) [si ricorda che l'esame della trachea deve essere 

effettuato quando la corata non è ancora appesa al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello 

della biforcazione tracheale]; fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti 

-agonisti). 

 

METODI E TEMPI DI ANALISI 

Gli II.ZZ.SS. sono invitati ad effettuare le analisi previste dal PNR in via prioritaria. 

 

I tempi di risposta, per le sostanze appartenenti alla categoria A non devono superare, orientativamente, i 10 

giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di 

ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria ed i cui tempi di massima 

devono essere comunicati all'organo prelevatore. 

Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di 

emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a sequestro in attesa dell'esito analitico. 
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Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi, ad 

eccezione di quei campioni che necessitano il trasferimento ad altro laboratorio. 

 

In caso di non conformità all'esame di screening per le sostanze vietate, gli II.ZZ.SS. devono darne immediata 

comunicazione, nelle more dell'esame di conferma, all‘organo prelevatore e ai competenti uffici di coordinamento 

regionale o provinciale. 

 

Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i 

prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale. 

 

Le analisi devono essere effettuate esclusivamente con metodi validati e accreditati. 

Pertanto, un laboratorio che non disponga di un metodo validato e accreditato per la ricerca richiesta, si farà 

carico di trasferire il campione al laboratorio in grado di effettuare l'analisi. 

 

Qualora un laboratorio disponesse del  metodo validato e accreditato per la sola analisi di screening, provvederà 

ad effettuare in sede tale analisi e, in caso di positività, disporrà il trasferimento del campione ad altro laboratorio 

per l'analisi di conferma. 

Lo scambio di campioni tra Istituti e l'analisi per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, anche su 

campioni provenienti da altro Istituto, devono essere effettuati con la massima sollecitudine e devono garantire 

l'emissione del rapporto di prova nel minor tempo possibile. 

 

Le tabelle di programmazione riportano le sostanze/gruppi da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di 

screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità ed il limite d'azione. Tali 

indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni 

comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche. 

 

Il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità, indicato nelle tabelle, corrisponde ai valori di 

dei metodi di screening che tutti i laboratori sono in grado di garantire, in base a quanto previsto dalla 

Decisione 2002/657/CE. 

Per gli elementi chimici (es. piombo e cadmio) il livello minimo di prestazione analitica corrisponde al Limite di 

Rivelazione (LOD) previsto tra i Criteri di prestazione nel Reg. (UE) N. 836/2011 e s.m. 

 

Il limite d'azione è espresso come: 

presenza, nel caso in cui non esistano specifici limiti di legge; 

riferimenti legislativi relativi a: 

 limiti massimi residuali di medicinali veterinari autorizzati e antiparassitari; 

 tenori massimi di contaminanti ambientali e coccidiostatici e istomonostatici; 

 limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per le sostanze vietate per le quali specifiche norme 

europee hanno stabilito dei limiti (cloramfenicolo, verde malachite, metaboliti dei nitrofurani e 

medrossiprogesterone acetato); 

 limiti fissati da normative nazionali. 

 

Per quelle ricerche previste dalla direttiva 96/23/CE (es. elementi chimici in conigli, latte, miele, selvaggina 

allevata, ecc.) per le quali non esistono specifici limiti di legge, l‘attività è da intendersi come attività di 

monitoraggio di taluni contaminanti ambientali. 

 

Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni 

comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche. 

 

In ogni caso, si sottolinea la necessità che all'atto della registrazione nel sistema PNR, gli II.ZZ.SS. indichino 

sempre i singoli valori riscontrati, anche quando inferiori ai limiti previsti oltre al giudizio di conformità/non 

conformità del campione. 

Qualora sia richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. cortisonici), gli II.ZZ.SS. specificheranno la/e 

singola/e molecole riscontrate, indicandone la quantità rilevata. 

 

In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità indicata deve 

essere relativa all'analisi di conferma. 
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I metodi di screening adottati devono comunque avere limiti di rivelazione compatibili con i limiti massimi di 

residui consentiti. 

 

Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-

MS-MS), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano 

compatibili con i livelli minimi di prestazione indicati nelle tabelle. 

 

Per le sostanze appartenenti alla categoria A (all. I del d.lgs. n. 158/2006), qualora non vi siano metodi 

raccomandati da parte dei Laboratori Europei di Riferimento (EU-RLs), possono essere impiegati per l'analisi di 

conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS), conformi ai criteri tecnici 

per l‘identificazione e le determinazione dei residui previsti dalla Decisione 2002/657/CE. 

 

In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi, la ricerca di tutte le sostanze di cui all‘allegato I del 

d.lgs. n.158/2006 sarà effettuata presso l'ISS con metodi di riferimento basati su tecniche di  spettrometria 

molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche conformi ai criteri dettati dalla decisione 

2002/657/CE. 

 

ANALISI DI REVISIONE 

Ai sensi del decreto del Presidente dell‘Istituto Superiore di Sanità del 23 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 

199 del 28 agosto 2009, il servizio di analisi di revisione può essere reso dall'Istituto Superiore di Sanità dietro 

versamento per ogni singolo campione. 

Il versamento va effettuato dal richiedente mediante conto corrente o versamento sull'apposita contabilità speciale 

intestata all'Istituto Superiore di Sanità, indicando in causale gli estremi del prelevamento e la richiesta di 

revisione. 

Si raccomanda all'Ente prelevatore, in sede di ricevimento della domanda di revisione, di verificare la congruità 

del versamento e la corretta intestazione di contabilità con quanto stabilito dal sopracitato decreto e di subordinare 

l'accettazione dell'istanza di revisione all'eventuale integrazione/rettifica del versamento. 

Il campione deve essere inviato all'Istituto Superiore di Sanità per l'espletamento della revisione d'analisi 

unitamente a tutta la documentazione completa di verbale di prelevamento, certificato d'analisi e ricevuta di 

versamento. 

Tutte le comunicazioni e richieste di analisi aventi come oggetto il controllo dei residui di farmaci ed 

anabolizzanti negli alimenti di origine animale e dei farmaci e dei contaminanti negli alimenti zootecnici da 

inviare all‘Istituto Superiore di Sanità, dovranno essere indirizzate a: 

 

Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria 

e Sicurezza Alimentare Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena, n. 299 00161 Roma 

 

FLUSSO INFORMATIVO 

La trasmissione al Ministero dei dati e di tutte le informazioni relative all'attuazione del PNR avviene mediante 

l‘utilizzo del sistema PNR. 

Il riscontro di ogni non conformità deve essere comunicato immediatamente dagli II.ZZ.SS. oltre che all‘organo 

prelevatore anche al Ministero, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. Gli II.ZZ.SS. devono, inoltre, 

provvedere all‘inserimento tempestivo, nel sistema PNR, dei dati concernenti le non conformità riscontrate. 

Le ASL devono dare comunicazione immediata alle Regioni/PP.AA. di ogni non conformità, curando che siano 

specificati i dati identificativi del referto analitico. 

Gli II.ZZ.SS. devono inserire in NSIS/PNR, con frequenza mensile, tutti  i dati relativi ai campioni PNR di loro 

competenza territoriale, anche quando il campione venga trasmesso ad altro laboratorio per l'effettuazione delle 

relative analisi. 

In quest'ultimo caso, nel campo Note deve essere indicato l'IZS che ha eseguito l'analisi e il campo data rapporto 

di prova corrisponderà alla data in cui l'IZS territorialmente competente emette la comunicazione dello stesso. 

 

Nel sistema PNR, inoltre, devono essere sempre indicati i valori analitici riscontrati, anche nel caso in cui essi 

siano inferiori ai limiti di legge e quindi non indicativi di non conformità. 

Gli Assessorati devono controllare i dati inseriti nel sistema PNR dagli II.ZZ.SS. ed accertarsi che il questionario 

sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità ricevuto dalle ASL e da allegare nel sistema PNR 
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contenga almeno le informazioni presenti nel formato di seguito riportato, compilato per la parte di competenza. 

Tali informazioni saranno utili agli Assessorati per il controllo dei dati inseriti nel sistema PNR. 

La validazione delle non conformità presenti nel sistema PNR deve essere effettuata nel rispetto delle scadenze di 

seguito riportate, avendo a disposizione tutti i necessari elementi di giudizio. 

La validazione massiva dei dati deve essere effettuata: 

entro il 31 luglio  per il primo semestre; 

entro il 28 febbraio dell‘anno successive a quello di riferimento 

La validazione dei dati relativi all'intero anno di applicazione del PNR rende i dati definitivi ed immodificabili. 

Solo i dati validati dagli Assessorati e completi dei questionari sulle azioni conseguenti al riscontro di non 

conformità, sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione alla 

Commissione Europea mediante la banca dati comunitaria. 

Per adempiere a quanto dovuto, il Ministero raccoglie ed elabora i dati e le informazioni che pervengono dal 

territorio. Pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed 

alla puntualità della trasmissione dei dati. 

 

 

GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITÀ A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI 

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla 

definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame. 

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale. 

 

In particolare, va considerato che: 

Il d. lgs. n. 158/2006 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzo di  sostanze o prodotti non autorizzati, 

ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e 

prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri. Pertanto, va posta particolare 

attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzi un esito 

analitico non negativo, vale a dire a livelli inferiori al LMR in matrice fegato o la presenza in matrice urine, in 

assenza della dovuta registrazione del trattamento; 

Il riscontro di sostanze non autorizzate in campioni di alimenti e acqua di abbeverata in fase di somministrazione 

ed in campioni di acqua di cattura dei prodotti di acquacoltura rappresenta di per sé prova dell'avvenuto 

trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi 

(cfr. nota prot. 28057/P del 1° agosto 2006). 

In caso di risultato analitico positivo, i Servizi veterinari devono avviare tutte le misure necessarie descritte nel d. 

lgs. n. 158/2006 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e nelle Linee guida applicative del predetto 

decreto (nota prot. n. DGISAN/P del 4 marzo 2013), in maniera tempestiva al fine di garantire il rispetto 

dell‘elemento ―sorpresa‖ anche nei controlli ufficiali successivi al riscontro di non conformità. 

È altresì importante trasferire senza indugio il rapporto di prova qualora la non conformità sia riferibile ad animali 

e prodotti di origine animale proveniente da allevamenti o impianti posti sotto la competenza di altre ASL e/o 

Regioni/PP.AA. 

Le procedure sopra descritte, sostituiscono la nota prot. n. DGISAN/40441/P del 3 ottobre 2013. 

 

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o 

richiamo ed effettuando successivi campionamenti. 

 

TRATTAMENTI ILLECITI 

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di 

provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b). 

Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone, inoltre, il sequestro degli allevamenti sottoposti alle 

indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo 

stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, 

applicando la tabella "Numerosità campionaria" di seguito riportata. 

Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, 

l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli 

animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del reg. (CE) n. 

1069/2009 e s.m. 

Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti 

gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3). 
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Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario 

saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (art. 25.4). Controlli ufficiali 

supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono  altresì essere  disposti nelle  

aziende  o  negli  stabilimenti (produttori di  farmaci,  di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata 

nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per 

animali. 

 

SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI 

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di 

origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a 

tutela della salute pubblica. 

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il Servizio Veterinario assicurerà un 

controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli 

funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa 

dei risultati delle analisi. 

 

Tabella di Numerosità Campionaria 

La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri: 

livello di Confidenza (LC) = 99% 

prevalenza attesa o limite di prevalenza rilevabile = 20% 

 

dimensione della partita dimensione del campione 

1-7 tutti i soggetti 

8 7 

9-11 9 

12-16 11 

17-23 13 

24-35 15 

36-62 17 

63-178 19 

179-infinito 21 

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ 
Per tutti i casi di non conformità validati, gli Assessorati devono trasmettere al Ministero un questionario con i 

dettagli delle conseguenti attività svolte. 

Il sistema PNR permette di allegare direttamente il questionario, in formato elettronico, alla singola non 

conformità registrata dall‘I.Z.S. 

Si rammenta che tale funzione, concepita per ottenere uno snellimento nelle pratiche di trasmissione della 

documentazione cartacea, è stata inserita come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari per 

il Tavolo LEA 2011. 

Nel caso in cui la non conformità coinvolga diverse Regioni/PP.AA. (ad esempio, sia riscontrata al macello a 

carico di un animale proveniente da un allevamento di pertinenza di altra Regione/PA), il questionario, è 

trasmesso dall'Assessorato competente per la parte relativa al riscontro della non conformità all'Assessorato 

competente per il seguito delle attività. 

Quest'ultimo, dopo aver provveduto a completare il questionario per la parte di propria competenza, deve 

ritrasmetterlo all‘Assessorato che ha segnalato la non conformità, nei tempi utili per la successiva trasmissione al 

Ministero, attraverso il sistema PNR. 

La trasmissione dei questionari al Ministero deve avvenire secondo le scadenze previste per la validazione dei 

dati. 

È necessario, inoltre, che nel questionario venga fatto chiaro riferimento al preventivo monitoraggio con metodo 

istologico, qualora la specifica non conformità sia ad esso correlabile. 

Di seguito si riporta il questionario nel formato da utilizzare, corredato di note esplicative. 

 

N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme nell'ambito del PNR 
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PIANO NAZIONALE RESIDUI 

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ 

PRIMA PARTE (RISCONTRO DI NON CONFORMITÀ) 

Regione    Azienda USL    
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITÀ RILEVATA 

 

1 

Numero verbale prelievo IZS che ha effettuato l'analisi Numero registro IZS 

2 Data prelievo campione Sostanza riscontrata A seguito di monitoraggio 

istologico sì [] no [] 
 

 

 

3 

Matrice prelevata 

 Muscolo Latte Miele Siero Urina 

 

 Tiroide Fegato Milza Tessuto adiposo Uova 

 

 Plasma Alimento a uso zootecnico Altro_____   _   _   _   _   _   _ 

  

 

 

 

4 

Specie/prodotto 

 

 Bovino Suino Ovi-caprino Equino Avicolo 

 

 Conigli Selvaggina d‘allevamento Selvaggina cacciata 

 Tro

te 

 Latte Uova Miele Acquacoltura Anguille 

 Specie 

eurialine 

 

 

5 

Categoria 

 Vitelli Vitelloni Vacche ingrassate per produzione 

carne 

 

 Equini con più di 2 anni Equini con meno di 2 anni

Altro_____   _   _   _   _   _   _   
 

6 

Luogo del prelievo 

Allevamento Macello Stabilimento Caccia 

 

 

Tempo di permanenza del capo nell'allevamento di origine _____   _     __   _   _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _   INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE È 

STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO 

7 Denominazione Num. bollo/Codice aziendale  |_|_|_| |_|_| |_|_|_| 

8  

Indirizzo 

 

Comune 

 

Sigla Prov. 
 

 

 

 

9 

Specie allevata 

 Bovino 

 

 

 Conigli 

 

 Altro 

 

Suino Ovi-caprino Equino 

 

Trote 

Selvaggina d‘allevamento Acquacoltura Anguille 

Specie eurialine 

 

 

10 

Tipo di allevamento 

 Stalla di sosta 

 

 vitello a carne 

bianca 

 

 da latte Ingrasso linea vacca-vitello 

 

 centro di Misto (riproduzione + ingrasso)

 Altro_____  _  _  _   svezzamento 

 

 

11 

Numero di carcasse sequestrate al macello 

 

|_|_|_||_|_|_| 

Numero di carcasse e/o quantità di prodotti dichiarati 

non idonei per consumo umano 

|_|_|_||_|_|_| 
Indagine ancora in corso SI 

 NO  

Data   

 

Firma del compilatore   
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PIANO NAZIONALE RESIDUI 

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEGUENTI A NON CONFORMITA' 

SECONDA PARTE (ATTIVITA' CONSEGUENTI) 

Regione    Azienda USL    

 

 

1 

Numero verbale prelievo IZS che ha effettuato l'analisi Numero registro IZS 

2 Data prelievo campione Sostanza riscontrata A seguito di monitoraggio 

istologico sì [] no[] 
INFORMAZIONI SULL'ALLEVAMENTO DI ORIGINE DEGLI ANIMALI/PRODOTTI NON CONFORMI 

 

 

12 

Denominazione Codice aziendale |_|_|_| |_|_| |_|_|_| 

Indirizzo Comune Sigla Prov. 

 

 

 

13 

Specie allevata 

 

 Bovino Suino Ovi-caprino Equino Avicolo 

 Tro

te 

 Conigli Selvaggina d‘allevamento Acquacoltura Anguille 

 Specie 

eurialine 

 

14 

Tipo di allevamento 

 Stalla di sosta da latte Ingrasso linea vacca-vitello 

 vitello a carne bianca centro di svezzamento Misto 

(riproduzione + ingrasso) Altro_____  _  _  _    

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

E‘ stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda ? 

 SI NO 

 

Sono stati effettuati ulteriori campionamenti nell‘azienda ? 

 SI NO 

In caso di risposta affermativa riportare il numero di campioni prelevati: ______   _  

Matrice ______   _   _   _   _   _   _   

Sono stati intensificati i controlli in azienda ? 

 SI NO 

 

E‘ stata accertata la causa della non conformità? 

 SI NO 

 

Se si, quale_____   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _     __   _   _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _ 
16 Sanzioni applicate 

 

Misure  amministrative Reati penali Diniego aiuti comunitari 

SI NO SI NO SI NO

 In corso 
 

17 

Numero animali sequestrati in azienda 

 

|_|_|_||_|_|_| 

Numero di animali abbattuti in caso di conferma di 

trattamento illegale 

|_|_|_||_|_|_| 

 

18 

Numero di carcasse sequestrate nei macelli 

 

|_|_|_||_|_|_| 

Numero di carcasse e/o prodotti dichiarati non 

idonei per il consumo umano 

|_|_|_||_|_|_| 
 

 
Indagine ancora in corso SI  NO  

 

Data   Firma del compilatore   
N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme 

nell'ambito del PNR 

 Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli |_|_|_||_|_|_| 
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QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEGUENTI A NON CONFORMITA' 

NOTE ESPLICATIVE 

 

Il questionario si compone di due parti.  

Deve essere compilato per intero e trasmesso al Ministero per ogni riscontro di non conformità registrato e 

convalidato nel sistema PNR. Nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso al momento della trasmissione 

del questionario, ciò deve essere segnalato. Qualora il caso coinvolga due diversi Assessorati, quello competente 

per il campione non conforme compila la prima parte e trasmette il questionario all'Assessorato competente per le 

attività conseguenti alla non conformità in allevamento. Quest'ultimo provvederà a compilare la seconda parte e a 

trasmetterlo all‘Assessorato che ha segnalato la non conformità nel rispetto delle scadenze previste per la 

validazione annuale. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITA' RILEVATA 

 

1. Inserire il numero del verbale di prelievo del campione risultato non conforme, il nome/sigla dell'IZS che ha 

effettuato l'analisi, il numero di registro generale assegnato dallo stesso IZS; 

2. Indicare la data di prelievo del campione, il nome della sostanza/molecola riscontrata e la correlabilità al 

monitoraggio istologico; 

3. Indicare la matrice analizzata. Utilizzare la casella altro (specificando il tipo di campione) nel caso in cui 

essa non sia presente nelle altre caselle. È possibile una sola scelta; 

4. Indicare la specie animale o il prodotto campionato. È possibile una sola scelta; 

5. Indicare la categoria di appartenenza del campione. Utilizzare la casella altro (specificando il tipo di 

categoria) nel caso in cui non sia indicata nelle altre caselle. È possibile una sola scelta; 

6. Indicare il luogo in cui è stato effettuato il prelievo ed il tempo di permanenza del capo campionato 

nell'allevamento di origine; 

 

INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE 

E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO 

 

7. Indicare la denominazione della sede di prelievo ed il relativo numero di riconoscimento CE/numero 

registrazione aziendale; 

8. Indicare l'indirizzo, il Comune e la sigla della Provincia della sede di prelievo; 

9. Per prelievi effettuati in allevamento, indicare la/le specie allevata/e. Utilizzare la casella altro (specificando 

la specie) nel caso in cui siano allevate specie non indicate nelle altre caselle; 

10. Per prelievi effettuati in allevamento, indicare il tipo di allevamento. Utilizzare la casella altro (specificando 

la tipologia) nel caso in cui la tipologia non sia indicata nelle altre caselle; 

11. Indicare il numero di carcasse sequestrate al macello ed il numero di carcasse o la quantità di prodotto 

dichiarati inidonei al consumo umano; 

 

INFORMAZIONI SULL'ALLEVAMENTO DI ORIGINE DEGLI ANIMALI/PRODOTTI NON 

CONFORMI 

1. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 1 della prima parte 

2. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 2 della prima parte 

 

12. 

13.  

14. 

 

15. indicare se: 

a) è stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda; 

b) sono stati effettuati ulteriori campioni in azienda. In caso di risposta affermativa, indicarne il numero e 

specificare le matrici campionate; 

c) sono stati intensificati i controlli in azienda; 

d) è stata accertata la causa della non conformità. In caso di risposta affermativa indicare la causa; 

16. Sono stati applicati provvedimenti sanzionatori e di che tipo; 

Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine degli animali/prodotti non corrisponda 

alla sede di prelievo del campione; 
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17. Numero di animali sequestrati in azienda e numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento 

illegale; 

18. Numero di carcasse sequestrate al macello e di carcasse/prodotti dichiarati inidonei per il consumo umano; 

19. Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli. 

 

RICERCHE PARTICOLARI 

BOLDENONE NEI BOVINI 

Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario [Brussels, 30 settembre 2003 - D (2003) 

SC], il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata. 

Pertanto, si dispone che: 

all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di 

contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio 

nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni 

che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi; 

il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1 ppb sia per il 17 alfa che per il 17 beta-

boldenone; 

i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi 

come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato; 

le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola 

presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con 

conseguente disposizione di approfondimento delle indagini. 

Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile 

parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento 

da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che 

ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova. 

I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la 

ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui, unitamente ai verbali di 

prelievo. 

 

 

19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI 

Sulla base delle indicazioni del LNR per i residui ed in attesa di una definizione della materia a livello europeo, 

anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, il campionamento va effettuato esclusivamente nei 

vitelloni maschi, pena la non idoneità del campione. 

 

ZERANOLO E METABOLITI 

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall‘EU-RL, la positività a zeranolo e taleranolo deve essere confermata 

attraverso un metodo di conferma analitico in grado di rilevare, in matrice urina, le seguenti molecole: α-

zearalanolo (zeranolo), β-zearalanolo (taleranolo), zearalanone, α- zearalenolo, β-zearalenolo e zearalenone. 

Maggiori istruzioni circa l‘interpretazione dei risultati conseguiti saranno fornite nel corso di attuazione del PNR, 

appena ricevute specifiche indicazioni da parte del Laboratorio Europeo di Riferimento. 

 

 

3a- Piano Vigilanza e controllo alimenti e Bevande 

 

PIANO DEI CAMPIONAMENTI MINIMI SUGLI ALIMENTI DI O.A. 
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La distribuzione è numerosità campionaria è comunicata annualmente alle ASL(Servizio Veterinario di Igiene 

degli Alimenti di Origine Animale) con il ―Programma annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza 

Alimentare‖  

Descrivendo sommariamente le attività svolte, sono ricercati in questo piano:  

CARCASSE 

Bovini, ovini, caprini e equini 

Ricerche 

 
Salmonella 

Enterobatteriacee 

Conteggio colonie aerobiche 

 

E.coli VTEC 

 

Suini 

Ricerche 

 
Salmonella 

Enterobatteriacee 

Conteggio colonie 
aerobiche 

 

Pollame 

Ricerche 

 
Salmonella 

Campylobacter 

 

CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE 

Carne macinata e preparazioni base carne diversa da pollame 

Ricerche 

 
Salmonella 

E.coli 

Conteggio colonie 
aerobiche 

Campylobacter 

 

Carne macinata e preparazioni base carne di pollame 

Ricerche 
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Salmonella 

E. coli 
Conteggio colonie aerobiche 

Campylobacter 

 

Insaccati freschi 

Ricerche 

 
Salmonella 

Campylobacter 

Yersinia enterocolitica* 
*ricerca su prodotti a base di carni suine 

Prodotti a base di carne affettati e confezionati 

Ricerche 

 
Salmonella 

Campylobacter 

L. monocytogenes* 

*in prodotti compatibili 

Prodotti a base di carne sottoposti a cottura, insaccati stagionati 

Ricerche 

 
Nitrati e Nitriti 

 

Carni separate meccanicamente 

Ricerche 

 
Salmonella 

L. monocytogenes 

E. coli 
Conteggio colonie aerobiche 

 

LATTE E PRODOTTI A BASE LATTE 

Formaggi ottenuti da latte crudo o da latte sottoposto a trattamento termico a temperatura più bassa della 

pasteurizzazione 

Ricerche 

 
Salmonella 

L. monocytogenes 

E.coli 

 

Formaggi (stagionati e freschi) 

Ricerche 
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enterotossine stafilococciche 

stafilococchi coagulasi positivi 

 

Latte  

Ricerche 

 
Aflatossine (latte crudo) 

Enterobatteriacee (latte pastorizzato) 

 

 

UOVA  

Uova 

Ricerche 

 
Salmonella 

 

Ovoprodotti 

Ricerche 

 
Salmonella 

Enterobatteriacee 

 

GELATI 

Ricerche 

 
Salmonella 

Enterobatteriacee 

 

PRODOTTI DELLA PESCA 

Molluschi bivalvi e gasteropodi (N.B. frequenze di campionamento per singola attività) 

Escherichia coli Salmonella spp. Biotossine algali esami chimico fisici (HG, 
CD, PB) 

 

Prodotti sgusciati di crostacei e molluschi 

Ricerche 

 
Stafilococchi coagulasi positivi 

E.coli 
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Tonno fresco/congelato; tonno o altri pesci istaminogeni conservati in scatola 

Ricerche 

 
Istamina 

Pesci pelagici 

Ricerche 

 
Piombo, Cadmio, Mercurio 

Diossine e PCB 

 

 

PIANO DEI CONTROLLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE 

In Regione Abruzzo sono anche programmati, su base , dei campionamenti sugli alimenti di origine vegetale 

effettuati dai SIAN.   

PIANO DEI CONTROLLI MICROBIOLOGICI 

Matrici  
Determinazione  
analitica 

Vegetali IV e V gamma  
Listeria monocytogenes 
Salmonella   

Latte in polvere per bambini  Salmonella  

Semi germogliati  Salmonella  

PIANO DEI CONTROLLI PER OCRATOSSINA E PIOMBO 

Matrice 
Determinazione  
analitica 

Vino rosso  Ocratossina A, piombo 

 
 

CONTROLLI SUGLI OLI ALIMENTARI 
Regione Abruzzo 

 

Matrice 
Determinazione  
analitica 

olio extravergine di oliva 

IPA , Diossine e PCB, acidità libera, , 
numero di perossidi, composizione 
degli steroli e degli acidi grassi 

olio di sansa IPA,  Diossine e PCB, piombo  

 

CONTROLLI PER LA RICERCA DI NITRATI, PIOMBO E CADMIO IN 
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ALIMENTI DI O.V. 
 
 

Matrice 
Determinazione  
analitica 

spinaci freschi, in conserva, 
surgelati 

Nitrati, cadmio  
piombo 

Lattuga  
Nitrati, cadmio  
piombo 

Rucola 
Nitrati, cadmio  
piombo 

Alimenti a base di cereali e 
altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini  

Nitrati, cadmio  
piombo 

 
 
 

PIANO DEI CONTROLLI SUGLI ALIMENTI PER LA RICERCA DI 
MICOTOSSINE 

 
 

Matrice 

Determinazi
one  
analitica 

arachidi e frutta secca  
destinati al consumo 
umano diretto Aflatossine 

Cereali , loro prodoptti derivati 
e prodotti trasformati  

Aflatossine ,  
Ocratossina 
A 

Spezie (peperoncino, pepe,  
noce moscata, zenzeo,  
curcuma 

Aflatossine 
Ocratossina 
A 

Alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso 
latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici  
speciali  

Aflatossina  e 
Ocratossina 
A 

Caffè crudo  , cacao prodotti a base di cacao , 
Ocratossina 
A 

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, 
omegeneizzati alla mela  Patulina 

Granoturco non trasformato, farina di granoturco, altri alimenti a base 
di granoturco, altri alimenti destinati ai bambini a badse di granoturco Fumonisine 

 
 
Vedi anche il capitolo “Ispezioni e audit autorità regionali e locali su stabilimenti riconosciuti e registrati 
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3a- Programma residui di antiparassitari in alimenti 
(incluso il piano coordinato comunitario) 

La Regione, in applicazione delle norme di riferimento, fornisce alle Aziende SS.LL. appositi indirizzi per 

dare attuazione al programma dei controlli, mirati a verificare il controllo sulla filiera ed il rispetto delle quantità 

massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, previste dalle ordinanze ministeriali sulla base dei 

requisiti minimi indicati nell‘allegato 1 Decreto 27 Agosto 2004.  La Regione inoltre ha il compito di indicare le 

strutture territoriali incaricate dei prelievi dei campioni e degli accertamenti analitici. 

L‘impiego di questi prodotti, contenenti sostanze attive a diversa azione fitoiatrica, può determinare la presenza 

di residui nei vegetali trattati e negli animali nutriti con tali prodotti. Al momento dell‘immissione in circolazione 

nell‘UE, gli alimenti non devono contenere residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari superiori ai limiti 

massimi di residui (LMR) fissati per legge. 

I valori di LMR, stabiliti per ciascuna combinazione sostanza attiva/prodotto, sono fissati e valutati, al momento 

della loro autorizzazione, in modo da garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori. Il rispetto 

di tali limiti è assicurato dal corretto impiego dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità riportate nelle etichette 

autorizzate. 

In Italia tali limiti sono stati stabiliti con il D.M. della Salute 27 agosto 2004 e successive modifiche. 

Dal 1° settembre 2008 sono entrati in vigore il Regolamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 febbraio 2005 ed i Regolamenti ad esso collegati: il Regolamento (CE) n° 149/2008 della 

Commissione del 29 gennaio 2008, il Regolamento (CE) n° 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 ed 

il Regolamento (CE) n° 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008. Tali regolamenti raccolgono e 

armonizzano in un unico testo i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all‘alimentazione. 

La Commissione europea ha adottato, in passato, direttive in merito al programma comunitario di sorveglianza 

coordinata per i residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale. Attualmente tali direttive sono state 

sostituite dal Regolamento (CE) 901/2009 a norma del quale il programma comunitario di sorveglianza dei 

residui di antiparassitari deve riguardare, oltre gli alimenti di origine vegetale anche quelli di origine animale e 

deve assumere la forma di atto vincolante. Esso quindi è adottato con il Regolamento (CE) 901/2009 relativo ad 

un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011,2012 destinato a 

garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei 

prodotti di origine vegetale e animale.  

A livello nazionale, la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in matrici vegetali rientra nel Piano di 

controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013. 

La produzione e il consumo di prodotti di origine vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità 

europea.  

In armonia con le indicazioni fornite dai Regolamenti comunitari nonché dal Ministero della Sanità 

attraverso il D.M del 23 dicembre 1992 sui requisiti minimi per la programmazione dei controlli sui residui di 

sostanze attive, il D.M. del 23 luglio 2003 sulle procedure di campionamento e il D. M. 27 agosto 2004 e 

successive modifiche ed integrazioni sui limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati 

all'alimentazione, il presente piano di controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari viene definito dalla Regione 

Abruzzo nei suoi elementi fondamentali.  

In sede di programmazione regionale costituisce obiettivo primario, infatti, la conoscenza e la riduzione di 

rischi derivanti dalla presenza di residui di sostanze attive utilizzate in agricoltura nei prodotti alimentari di 

origine vegetale e animale, per cui le finalità che ispirano il Piano di controllo pluriennale sui residui 

antiparassitari nei prodotti alimentari sono: 

1. -proteggere e migliorare il livello di salute degli addetti in agricoltura; 

2. -garantire ai consumatori, alimenti igienicamente sicuri, aumentando il grado di fiducia degli stessi nei 

confronti delle istituzioni preposte al controllo; 

http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l21289.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pesticidi_nuove_regole_eu/regolamento_149_2008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:076:0031:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:IT:PDF
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3. -promuovere l'applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie, nonché dei principi di lotta 

integrata; 

4. -promuovere l'attività di formazione, informazione e comunicazione nei confronti delle imprese e dei 

consumatori sui rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

 

La definizione delle numerosità dei controlli e campioni da svolgere annualmente è comunicata alle ASL 

mediante il ―Programma annuale dei controlli in Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare‖  

 

A) CONTROLLI, NUMEROSITA’ CAMPIONARIA E MATRICI PER LA RICERCA DI 

FITOTERAPICI IN ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  

 

Luogo di prelievo dei campioni di origine animale: 

 

1. Alimenti di origine animale prodotti in ambito regionale. 

 Gli alimenti di origine animale di provenienza regionale devono essere prelevati preferibilmente presso lo 

stabilimento di produzione, e cioè: 

1. presso i macelli per le carni (grasso peri-renale); 

2. presso i caseifici o le centrali del latte per il latte e derivati; 

3. presso i gli allevamenti od allo scarico dei pescherecci per i prodotti ittici; 

4. presso i centri di raccolta o gli allevamenti per le uova. 

 

2.  Alimenti di origine animale prodotti in ambito extra-regionale. 

Il campionamento sarà effettuato nelle fasi di commercializzazione all‘ingrosso ed al dettaglio, e nelle industrie 

prima della loro trasformazione: 

1. presso gli stabilimenti di trasformazione (laboratori di sezionamento, salumifici, etc.) o le strutture di 

commercializzazione (supermercati, macellerie, etc.) per le carni; 

2. presso gli iper/supermercati o le centrali del latte o caseifici per il latte e derivati; 

3. presso gli iper/supermercati o i mercatini rionali per i prodotti ittici; 

4. presso gli iper/supermercati per le uova. 

 

 Sarà competenza dei direttori dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. individuare nel proprio territorio le 

strutture idonee al campionamento. Tutte le attività di campionamento dovranno cessare tassativamente entro il 

10 dicembre di ogni anno. I campioni dovranno essere accompagnati anche del modello aggiuntivo- allegato 1. 

 

1. CONTROLLI, NUMEROSITA’ CAMPIONARIA E MATRICI PER LA RICERCA DI 

FITOTERAPICI IN ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE 

Il controllo dei residui di pesticidi sui prodotti ortofrutticoli viene effettuato monitorando periodicamente circa 

150 principi attivi. 

Per i prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale, il prelievo viene effettuato preferibilmente nei 

centri di raccolta aziendale e cooperativi, mentre per quelli non provenienti dall'ambito regionale, esso viene 

svolto presso i mercati generali, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati. 

L‘attenzione dovrà essere rivolta ai mercati ortofrutticoli e alle aziende di deposito e commercializzazione 

all‘ingrosso nonché alle piattaforme logistiche che forniscono la grande distribuzione. Per quanto riguarda il 

commercio all‘ingrosso è indispensabile che una quota dei campioni sia prelevata sulle forniture destinate alla 

ristorazione collettiva per gruppi a rischio (ospedali, case protette e mense scolastiche). 

 In questi casi i Servizi delle AA.SS.LL., in sede di verifica dell‘autocontrollo dovranno incentivare e 

promuovere l‘adozione, da parte delle aziende di commercializzazione, di procedure certe e definite che 

consentano la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti commercializzati. 

 Si rimarca inoltre l‘opportunità di campionare principalmente gli ortofrutticoli di stagione nel loro primo 

periodo di immissione nel circuito commerciale. I campioni dovranno essere accompagnati anche del modello 

aggiuntivo- allegato 1. 

 

2. CONTROLLI, NUMEROSITA’ CAMPIONARIA E MATRICI RELATIVI AL PROGRAMMA 

COORDINATO COMUNITARIO 
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Il programma coordinato comunitario prevede di prelevare e di analizzare un numero minimo di campioni 

sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato I del Regolamento CE 915/2010. Lo scopo del programma 

coordinato e comunitario è quello di controllare, per cicli triennali, i residui di antiparassitari nei 

trenta/quaranta prodotti alimentari che costituiscono, nella Comunità Europea, i principali componenti della 

dieta, per la valutazione dell‘esposizione dei consumatori e l‘applicazione della legislazione dell‘Unione 

Europea. 

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e la procedura di campionamento 

deve essere conforme al D.M. D 23 luglio 2003, recepimento della direttiva 2002/63/CE della Commissione 

europea.  

 

Per i principi attivi da ricercare si faccia riferimento all‘allegato I del Reg. CE 915/2010. 

Per tutti i prelievi indicati nella Tabelle 1,2 e 3, le modalità di campionamento sono previste nel Decreto 

Ministeriale 23 luglio 2003  (Attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell‘11 luglio 2002 relativa ai metodi di 

campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine 

vegetale e animale); in ogni caso dovranno essere evitate concentrazioni di prelievi di campioni nei giorni a 

ridosso delle festività. 

Per ottimizzare sia le modalità di campionamento che i tempi, possono essere presi precisi accordi con 

l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e Molise ―G. Caporale‖ anche in considerazione del modesto 

numero dei prelievi. 

I campioni prelevati saranno inviati in laboratorio muniti del verbale di prelievo – con la compilazione 

del modello aggiuntivo allegato 1. 

I campioni devono essere quelli ufficiali, prelevati secondo i dettami della Legge 283/62, del DPR 

327/80, del Decreto Ministeriale 23 luglio 2003 e del Reg. CE 882/2004. Nel caso trattasi di prelievo in 

assenza di sospetto, non sarà necessario porre in vincolo sanitario la carcassa,  la partita o il lotto di 

provenienza dei campioni. sono indicati nel decreto del Ministre della Salute del 23 dicembre 1992 (tabella 1 

e 2). Le 2 schede di prelievo (matrici di origine animale e vegetale) sono riportate in allegato B. 

Tutte le positività riscontrate durante l‘esecuzione del piano, dovranno essere tempestivamente segnalate 

all‘Assessorato Regionale alle Politiche della Salute. Le nuove disposizioni normative in materia, infatti, come i 

Regolamenti CE n. 396/05, n.149/08, 839/2008 e n.1213/08 rendono necessaria una programmazione a più largo 

respiro in modo da garantire una omogeneità e una costanza di interventi nel corso degli anni, capaci di valutare 

meglio l'impatto sanitario ed ambientale dei prodotti fitosanitari.  

 

D) PIANO DI CONTROLLO SULLA VENDITA ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

2010-2013  
Il controllo, come previsto dalla DGR 1088 del 13.11.08 è individuato da un lato sui depositi ed esercizi di 

vendita di fitofarmaci, oltre che sulle aziende di utilizzo. 

 

Procedure documentate 

Gli ispettori utilizzeranno modelli per i controlli con almeno i sotto elencati criteri per le ispezioni attribuendo un 

punteggio numerico delle non conformità eventualmente riscontrate (come da check-list in allegato 2 e 3). 

Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico SIVRA-BDR della Regione Abruzzo, ed 

ogni anno i Servizi  Veterinari e i SIAN delle AA.SS.LL.,  tramite il sistema SIVRA-BDR, verificheranno la 

numerosità campionaria e le non conformità registrate. 

 

Vigilanza e controllo in sede di commercio 

Il controllo in sede di commercio coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ASL nonché i Servizi 

territoriali e i Dipartimenti tecnici delle Sezioni Provinciali dell‘ARTA. 

Tale controllo ha come obiettivo primario la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla 

detenzione e vendita di prodotti fitosanitari, la verifica del contenuto delle sostanze attive e della eventuale  

presenza del circuito commerciale di prodotti non autorizzati e/o revocati. 

L‘obiettivo di cui sopra va perseguito attraverso: 

1. la verifica delle autorizzazioni amministrative e sanitarie per la vendita e per il deposito fuori sede di 

produzione; 

2. la verifica dei requisiti strutturali negli esercizi di vendita, previsti dalla Circolare del Ministero della 
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Sanità n. 15/93; 

3. la verifica dei documenti di vendita (registro carico/scarico), dei moduli d‘acquisto,  

dell‘autocertificazione degli utilizzatori non professionali nonché delle dichiarazioni di vendita 

semestrali (D.M. 217/91) e  delle modalità di stoccaggio dei prodotti fitosanitari; 

4. il controllo del titolo dei formulati commerciali; 

5. la verifica dell‘etichettatura dei prodotti in vendita e controllo sui formulati commerciali revocati dal 

Ministero della Salute; 

6. il prelievo di campioni presso gli esercizi di vendita e centri di smistamento di cui all‘art. 30 del DPR 

n.290 del 23 Aprile 2001. 

7. la verifica delle autorizzazioni relative alla tutela e protezione dell‘ambiente. 

 

Per quanto riguarda la verifica dell‘etichettatura si precisa che il Ministero della Salute ha istituito un sito 

Internet www.sanità.it.alimvet-fitosanitari che contiene i Decreti di tutti i formulati commerciali autorizzati. 

  

Quantità e modalità degli interventi 

Le quote di controllo dovranno tendere a mantenere il controllo sugli esercizi di vendita dei prodotti 

fitosanitari avendo cura di verificare quelli che nel corso del passato triennio hanno evidenziato carenze 

strutturali nonché carenze gestionali. 

 Nel periodo di validità del presente piano si dovranno prelevare e analizzare prodotti fitosanitari ponendo 

particolare attenzione a quelli preparati ed immessi in commercio da ditte artigianali, ai formulati commerciali 

prodotti da ditte artigianali e derivanti da brevetti scaduti, ad azione fungicida e insetticida, e ad attività 

combinata e a diserbanti utilizzati per la difesa fitosanitaria e per il controllo delle infestanti delle culture 

prevalenti in ogni ambito provinciale ASL. 

 Tutti gli interventi di controllo devono essere effettuati nel rispetto di procedure predefinite e devono 

essere sempre documentate. Inoltre devono altresì essere definiti sistemi e modalità di verifica interna della 

operatività in essere. 

 

Vigilanza e controllo in sede di utilizzo 

Il controllo ufficiale in questa sede coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione della ASL ed ha come 

obiettivo primario la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla detenzione e dall‘utilizzo dei prodotti 

fitosanitari, attraverso azioni di controllo e di formazione/informazione agli utilizzatori, improntate a favorire un 

rapporto di collaborazione tra gli organi istituzionali ed i produttori, piuttosto che privilegiare azioni di tipo 

meramente repressivo.  

Conseguentemente tale obiettivo va perseguito attraverso le seguenti azioni. 

 

Verifica:  

1. del possesso della abilitazione / autorizzazione all‘acquisto da parte degli utilizzatori professionali 

(patentino); 

2. dell‘idoneita‘ strutturale, impiantistica, igienico-sanitaria e ambientale dei depositi presenti in Azienda; 

3. dell‘avvenuta informazione degli addetti  sui rischi connessi all‘attività lavorativa da parte del titolare 

dell‘Azienda; 

4. degli accertamenti sanitari preventivi e periodici effettuati, o in corso, che il medico competente 

nominato dal titolare dell‘Azienda agricola ha stabilito come pertinenti, in funzione dell‘attività svolta 

dai lavoratori dipendenti; 

5. della disponibilità in Azienda dei mezzi di protezione individuale; 

6. della documentazione prevista dall‘Art. 42 del DPR N. 290/2001 (Registro dei trattamenti); 

7. del corretto smaltimento dei contenitori usati; 

8. del rispetto dei disciplinari della produzione integrata, e del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari 

limitatamente agli strumenti esistente. 

 

Promozione, attuazione e verifica: 

1. di iniziative di formazione professionale ed attività di formazione-divulgazione, inerenti anche i corsi per 

il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, come previsto dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 274 del 12 aprile 2010 con almeno 1 corso all‘anno per ASL. 

2. di attività di assistenza tecnica; 
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3. delle politiche agro-alimentari previste in precedenza dal Regolamento CEE 2078/92 ― In materia di 

riduzione dell‘impiego dei concimi e/o prodotti fitosanitari e l‘introduzione di metodi di lotta biologica‖  

4. di iniziative per incentivare il corretto impiego delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei 

prodotti fitosanitari (tarature e controlli periodici); 

5. di iniziative per incentivare il corretto smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari. 

 

Quantità e modalità degli interventi 

 In sede di azienda agricola il controllo deve essere realizzato mirando principalmente alla verifica 

nell‘arco dei tre anni, delle Aziende più significative dal punto di vista produttivo e occupazionale che praticano 

colture orticole in serra e frutticole non aderenti ai programmi regionali di assistenza tecnica, a quelli di 

valorizzazione commerciale e che non hanno sottoscritto l‘impegno per la riduzione dei prodotti fitosanitari, 

fertilizzanti o per l‘adozione delle tecniche di agricoltura biologica nell‘ambito delle politiche agro-alimentari. 

 

 Tutti gli interventi di controllo devono essere effettuati nel rispetto di procedure predefinite e devono 

essere sempre documentati (allegato 3).  

 

Nell‘ambito della formazione/informazione gli interventi riguardano: 

  

1. almeno 2 corsi annuali di formazione per A.S.L. con frequenza obbligatoria per  il rilascio/rinnovo del 

patentino ai fini dell‘abilitazione all‘acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari (patentino), come previsto 

dalla Delibera di Giunta Regionale n. 274 del 12 aprile 2010  

2. implementazione dell‘attività relativa alla diffusione delle informazioni di indirizzo fitosanitario e 

agronomico contenuto nei bollettini settimanali predisposti a livello di singola Provincia nell‘ambito dei 

programmi di assistenza tecnica alle produzioni; 

 

Per quanto riguarda le  iniziative e le attività volte a contenere l‘uso dei prodotti fitosanitari e comunque a 

favorirne il corretto impiego, si prevede: 

1. di implementare l‘attività del Servizio di controllo e taratura delle macchine irroratrici, sia per gli 

atomizzatori che per le barre irroratrici; 

2. di proseguire inoltre nelle iniziative, finalizzate alla raccolta e al corretto smaltimento dei contenitori di 

prodotti fitosanitari vuoti e bonificati. 

E) VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ACQUE, SULL’AMBIENTE E MONITORAGGIO SULLA 

FAUNA  

In questa sede costituisce obiettivo primario la conoscenza e la riduzione dei rischi derivanti dalla presenza di 

residui di sostanze attive utilizzate in agricoltura nelle acque potabili, nelle acque superficiali e sotterranee 

nonché sulla fauna. 

Le azioni individuate per raggiungere tali obiettivi sono: 

1. il controllo sulle acque potabili; 

2. il controllo sulle acque superficiali e sotterranee (ARTA); 

3. il controllo sulla fauna stanziale e migratoria, sulla ittiofauna e sull‘entomofauna utile; 

 

Relativamente al controllo delle acque potabili, superficiali (con i campionamenti effettuati dai Servizi di 

Igiene degli alimenti e nutrizione) e sotterranee (con i campionamenti effettuati dai Servizi di Igiene degli 

alimenti e nutrizione qualora fossero adibite ad uso alimentare) i controlli analitici saranno condotti dall‘ARTA 

che provvederà a predisporre ed inviare alla Regione- Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare- una 

elaborazione mirata dei dati prodotti, al fine di valutare l‘entità dell‘impatto ambientale. 

 Conseguentemente potranno essere rivisti i criteri di monitoraggio dei corpi idrici - finalizzati al controllo 

del destino ambientale dei residui che possono potenzialmente essere presenti - e dei punti/periodi di prelievo per 

le acque superficiali, nonché di quelle sotterranee anche sulla base della vulnerabilità degli acquiferi. 

Si precisa che i referti analitici delle acque destinate al consumo umano conformi devono essere trasmessi 

alla A.S.L., mentre quelli non conformi oltre alla A.S.L. devono essere trasmessi con modalità ufficiali (PEC o 

nota cartacea) al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo. Tutti i dati saranno 

inoltre inseriti sul sistema informativo informatizzato regionale. 
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FLUSSI INFORMATIVI  

La tempestività con cui le informazioni relative alle irregolarità riscontrate sulle matrici ortofrutticole vengono 

divulgate ai Servizi preposti al controllo ufficiale, rappresenta sicuramente un deterrente che scoraggia 

l‘introduzione e la commercializzazione di questi nel territorio regionale. Al riguardo è necessario che il Servizio 

che ha accertato l‘irregolarità, oltre a segnalarla al Servizio competente qualora il campione abbia un‘origine 

diversa dal luogo di prelievo, comunichi tempestivamente l‘informazione anche al Servizio di Sanità Veterinaria 

e Sicurezza alimentare di questa Regione avvalendosi della comunicazione e-mail. 

 Qualora l‘irregolarità riscontrata sia riferita ad un prodotto coltivato in questa Regione, è necessario 

fornire l‘informazione anche al Servizio Provinciale Agricoltura ed al Settore Agricoltura della Regione 

competente per territorio affinchè provveda a valutare l‘applicazione delle buone pratiche di difesa fitosanitaria 

 Si ricorda altresì che se l‘irregolarità riguarda un prodotto proveniente da uno stato membro dell‘Unione 

Europea è necessario che l‘organo prelevatore attivi la procedura di conciliazione prevista dall‘art. 7 del DM. 

19/07/2000, inviando copia dell‘informativa trasmessa al Ministero della Salute anche al Servizio Sanità 

Veterinaria e Sicurezza alimentare di questa Regione. 

 Al fine di una corretta gestione del piano, hanno la massima importanza la regolarità e l‘uniformità con 

cui i Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. LL., dell‘ARTA e dell‘ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell‘Abruzzo e del Molise trasmettono i dati a questa Regione.  

 A questo scopo, tutte le parti interessate dovranno inserire in BDR-SIVRA da un lato (Dipartimenti di 

Prevenzione) i sopralluoghi effettuati, allegando anche i verbali e le check-list relative, dall‘altro (IZS e ARTA) i 

referti analitici (conformi che non conformi), anche sul sistema ministeriale NSIS.   

 Si rammenta che la trasmissione dei risultati dovrà essere garantita alla Regione Abruzzo entro e non 

oltre 28 febbraio di ogni anno. 

 

L.R. 18 dicembre 2013, n. 55  
 

Viene di seguito riportato l‘estratto della L.R di pertinenza di questa sezione del Piano Pluriennale Reigonale 

Integrato dei controlli 

TITOLO II 
Attuazione della direttiva 2009/128/CE  

 

Art. 2  Finalità. 

1.  La Regione, con la presente legge, attua, nell'ambito della propria competenza legislativa, le disposizioni del 

D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), al fine di:  

a)  ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;  

b)  promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.  

Art. 3  Relazione sull'attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 150/2012. 

1.  Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della Direzione 

competente in materia di agricoltura, approva entro il 30 novembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, la 

relazione sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al predetto decreto 

legislativo.  

2.  La Direzione regionale competente in materia di agricoltura acquisisce dall'Agenzia Regionale per la Tutela 

dell'Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela 

dell'Ambiente) e dalle Direzioni regionali competenti in materia di ambiente e di salute, i dati e gli elementi utili 

alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.  

Art. 4  Certificati di abilitazione. 

1.  Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 150/2012, sono individuate nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) 

le strutture preposte all'espletamento dell'esame volto al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori 

professionali e i distributori dei prodotti fitosanitari.  

2.  Per assicurare procedure omogenee per l'attività di formazione e aggiornamento, nonché per il rilascio delle 

abilitazioni alla vendita e all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Giunta regionale definisce i contenuti e 
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i requisiti del sistema formativo, su proposta della Direzione competente in materia di salute, sentita quella 

competente in materia di agricoltura, sulla base delle indicazioni e dei requisiti definiti dal Piano d'Azione 

Nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 150/2012.  

3.  Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità per la qualificazione e i 

contenuti della formazione per i consulenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 150/2012.  

4.  Per l'espletamento degli esami di cui al comma 1 sono costituite, presso le ASL, Commissioni esaminatrici 

composte da esperti delle Direzioni regionali competenti in materia di salute e di agricoltura, nonché da sanitari 

delle ASL.  

5.  I corsi di formazione propedeutici all'espletamento degli esami di cui al comma 1 sono organizzati dalle ASL 

o da organismi accreditati presso la Direzione competente in materia di salute, secondo le norme vigenti; sono 

riconosciuti validi anche i corsi svolti con supporti multimediali e con le modalità della Formazione a distanza 

(FAD), fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 ed il previo accertamento del profitto.  

6.  Per l'espletamento degli esami e per il rilascio delle abilitazioni i richiedenti versano alle ASL territorialmente 

competenti la quota di concorso alle spese commisurata ai relativi oneri, da stabilire con l'atto di cui al comma 2; 

il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 può prevedere interventi per la realizzazione dei corsi. In tal caso la 

Giunta regionale stabilisce le modalità di fruizione degli stessi.  

7.  Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 150/2012, i certificati di abilitazione alla vendita e all'acquisto di 

prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla ASL competente per territorio; i certificati di abilitazione all'attività di 

consulente e all'impiego di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla Direzione regionale competente in materia di 

salute, previo versamento della corrispondente quota stabilita dalla Giunta regionale.  

8.  Le attività volte al rilascio dei certificati di abilitazione all'attività di consulente sull'impiego dei prodotti 

fitosanitari sono eseguite nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle 

misure contenute nel Piano d'Azione Nazionale di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 150/2012.  

Art. 5  Prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari. 

1.  La costruzione e la trasformazione di ambienti per il deposito di prodotti fitosanitari sono subordinate al 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di norme igienico-sanitarie, di sicurezza 

degli ambienti di lavoro e di prevenzione degli incendi.  

2.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2012 e nel rispetto degli articoli 21 e 22 del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti 

di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi 

coadiuvanti - n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997):  

a)  i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali o ambienti che non sono 

adibiti a deposito o vendita di generi alimentari;  

b)  i prodotti classificati tossici, molto tossici e nocivi devono essere conservati in depositi o armadi da tenere 

chiusi a chiave e separati con appositi contrassegni ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro).  

Art. 6  Controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. 

1.  I controlli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 150/2012 sono assicurati dalla Direzione regionale competente in 

materia di agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 25, commi 2 e 3 del medesimo decreto.  

2.  Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.  

Art. 7  Irrorazione aerea. 

1.  Ai sensi e nei casi di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2012 la Direzione regionale competente in materia di 

agricoltura può autorizzare l'irrorazione aerea in deroga; in tal caso provvede agli adempimenti previsti dal citato 

articolo.  

Art. 8  Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. 

1.  Ai sensi del comma 2, dell'articolo 14 del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale approva, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, la relazione sullo stato di 

attuazione delle misure adottate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua 

potabile, previste dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 6 del 

medesimo decreto.  

2.  Le Direzioni regionali competenti in materia di salute e di ambiente forniscono alla Direzione regionale 

competente in materia di agricoltura, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati e gli elementi utili alla 

predisposizione della relazione di cui al comma 1.  

Art. 9  Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche. 
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1.  Ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del D.Lgs. 150/2012 la Giunta regionale, su proposta della Direzione 

regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di ambiente, può 

individuare ulteriori aree specifiche, rispetto a quelle di cui al comma 2 del citato articolo, nelle quali applicare 

divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari; in tal caso la Direzione regionale competente in materia di 

agricoltura informa tempestivamente i Ministeri competenti in materia di ambiente, agricoltura e salute.  

Art. 10  Dati di produzione, vendita e utilizzazione. 

1.  Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2012, la scheda informativa sui dati di vendita dei prodotti fitosanitari 

è trasmessa annualmente, dalle persone titolari di imprese commerciali o da società che commercializzano e 

vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla Direzione regionale competente in materia 

di salute e alla ASL competente per territorio, attraverso il Sistema Informativo Veterinario Regione Abruzzo 

(SIVRA).  

2.  Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2012, la Direzione regionale competente in materia di salute 

comunica, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Ministero competente in materia di salute e al Servizio 

informativo agricolo nazionale del Ministero competente in materia di agricoltura, l'elenco aggiornato dei soggetti 

autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari.  

Art. 11  Difesa integrata obbligatoria. 

1.  Ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della Direzione 

regionale competente in materia di agricoltura, stabilisce criteri e modalità per la messa a disposizione delle 

informazioni e degli strumenti relativi alla difesa integrata obbligatoria e per la realizzazione dei relativi servizi.  

Art. 12  Difesa integrata volontaria. 

1.  La Regione promuove interventi di difesa integrata volontaria di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 150/2012 

attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.  

Art. 13  Agricoltura biologica. 

1.  La Regione promuove interventi in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 150/2012 

attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.  

Art. 14  Controlli. 

1.  La Regione assicura i controlli di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2012 attraverso le Direzioni regionali 

competenti in materia di agricoltura, di salute e di ambiente, nonché attraverso le ASL.  

2.  La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1, fermo 

restando quanto disposto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui 

all'articolo 6 del D.Lgs. 150/2012.  

Art. 15  Sanzioni. 

1.  Le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura e di salute, nonché le ASL territorialmente 

competenti, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 150/2012 in relazione alle fattispecie in esso 

contemplate e nel rispetto del riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la 

competenza dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di accertamento, contestazione di illeciti amministrativi e 

di irrogazione di sanzioni in base alle leggi vigenti.  

2.  Le Direzioni regionali di cui al comma 1 assicurano la riscossione delle sanzioni di propria competenza che 

confluiscono nel capitolo 03.05.001 - 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a 

violazioni di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura.".  

3.  Le ASL, che curano la riscossione delle sanzioni di propria competenza, utilizzano i relativi introiti per il 

potenziamento e l'ottimizzazione dei controlli di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2012.  

4.  Limitatamente all'irrogazione delle sanzioni da parte delle Direzioni regionali di cui al comma 1, la Giunta 

regionale definisce le modalità per l'attuazione del presente articolo.  

5.  Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.  

 

DELIBERAZIONE 163 DEL 2015 ―Disciplina  delle nuove norme   in materia di prodotti fitosanitari  e 

procedure relativa li interventi formativi  per venditori, consulenti  ed utilizzatori di tali prodotti  ai sensi del D. 

Lgs. 150/12 )  

ALLEGATO 1: 
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Disciplina dell’attività di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto, 

all’utilizzo e all’attività di consulenza 

 

1. CORSI DI FORMAZIONE  

 La Regione ai sensi dell‘art. 4 della L.R.55/2013 ha disciplinato il sistema della formazione/aggiornamento 

relativo al rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, all‘attività di consulenza, all‘acquisto ed 

all‘utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, individuando nelle AASSLL e negli organismi 

accreditati presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare, i soggetti attuatori. 

All‘interno delle AASSL il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) rappresenta la struttura 

competente all‘organizzazione dei corsi e degli esami di valutazione per il rilascio/rinnovo del certificato di 

abilitazione (patentino). 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 

Ogni corso di formazione e aggiornamento dovrà prevedere un massimo di 30 partecipanti. 

Organizzazione dei corsi. 

2.1 al fine di consentire l‘organizzazione delle prove di valutazione, gli organismi formatori accreditati 

comunicano alla ASL competente la data di inizio e fine corso almeno 10 giorni prima dell‘avvio di attività di 

formazione.  

I predetti organismi per le nuove sedi che hanno subito modifiche rispetto all‘ultimo corso svolto, devono 

trasmettere alla Regione una piantina con i locali disponibili per il corso ben evidenziati. Decorsi 30 giorni dalla 

data di ricevimento della comunicazione, la sede si intende idonea per lo svolgimento delle lezioni.  

Per ogni corso di formazione/aggiornamento è istituito un registro, firmato dal responsabile dell‘Ente accreditato 

e dal responsabile del corso. Sul registro devono figurare il logo della Regione Abruzzo e del soggetto attuatore 

del corso se diverso dal SIAN, con i rispettivi indirizzi.  

Il registro deve riportare le date delle lezioni, gli argomenti trattati, le firme dei docenti e le firme dei partecipanti 

al corso. 

Al termine del corso di formazione/aggiornamento, sarà rilasciato dall‘ Ente attuatore, un attestato di frequenza a 

coloro che hanno frequentato il numero minimo delle ore di lezione. 

L‘attestato deve riportare i dati anagrafici della persona formata, la tipologia del corso, il numero complessivo 

delle ore di lezione, il timbro del soggetto attuatore di cui al punto 1, nonché la firma del responsabile del corso. 

  

2.2 Formazione-aggiornamento. 

I soggetti attuatori di cui al punto 1 acquisite le relative istanze, organizzano i Corsi di 

formazione/aggiornamento. 

I soggetti accreditati concordano con il SIAN della AUSL competente la data e l‘orario delle prove di valutazione 

da svolgersi preferibilmente presso la sede del corso  

 

2.3 Prove di valutazione. 

 I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione organizzano sedute di valutazione distinte per il rilascio del 

certificato di abilitazione alla vendita, alla consulenza e all‘acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari per coloro 

che, a norma del D. Lgs.150/2012 sono tenuti a sostenere la prova. Di ogni sessione di valutazione è redatto 

apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione rilasciandone, su richiesta, copia al 

soggetto attuatore, se diverso dal SIAN, il quale è tenuto a conservarlo per almeno 6 anni. 

La valutazione ha lo scopo di accertare che l‘interessato sia in possesso di buona conoscenza delle discipline 

previste dalle norme per ogni specifica tipologia. 

2.4 Composizione delle Commissioni.  

Per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all‘attività di consulenza all‘acquisto ed utilizzo dei 

prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, la Commissione risulterà composta come di seguito specificato: 
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a) Presidente: individuato nel Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della AUSL 

territorialmente competente o Dirigente Medico SIAN da eglio designato; 

b) Componente: Ispettore fitosanitario in possesso di laurea, in rappresentanza del Servizio Fitosanitario del 

Dipartimento dello Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione Abruzzo; 

c) Componente: figura designata dal Dirigente del Servizio competente in materia di alimenti del 

Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo; 

Per i corsi organizzati direttamente dai SIAN, le funzioni di segreteria vengono svolte dai dipendenti di profilo 

amministrativo almeno di categoria C o dai Tecnici della Prevenzione del predetto Servizio. 

La Commissione è validamente costituita ed insediata, con la presenza contestuale di almeno 2 dei 3 componenti, 

tra i quali è obbligatoria quella del Presidente. Ciascuno di essi, in caso di impedimento, deve segnalare 

tempestivamente la sua assenza alla propria struttura di appartenenza, che provvederà alla sostituzione.  

In caso di assenza del segretario, il Presidente affida i compiti di segreteria ad uno dei componenti, che per dette 

funzioni non percepisce alcun compenso aggiuntivo; detta situazione va riportata sul verbale della sessione. 

Per la designazione del proprio componente in seno alla commissione di valutazione, il Dirigente del competente 

Servizio di Sanita Veterinaria e Sicurezza Alimentare individuerà le figure idonee tenuto conto dei seguenti 

requisiti: 

1. Personale del servizio in possesso del diploma di laurea nelle discipline sanitarie o affini; 

2. Personale in possesso di qualificata esperienza presso il Servizio; 

3. Personale sanitario di altri Servizi del medesimo Dipartimento, previa apposita richiesta da parte degli 

interessati; 

4. Per le designazioni del titolare e del supplente in seno alle commissioni di valutazione, il Dirigente terrà 

conto delle effettive esigenze dei componenti in ragione della territorialità delle AA.SS.LL. e nel rispetto 

del criterio di rotazione fra essi.  

 

2.5 Ripetizione della prova.  

I candidati risultati non idonei o assenti alle prove di valutazione, possono richiedere la ripetizione della prova 

d‘esame senza aggravio di spesa e purché svolta entro un anno dalla data della richiesta. In caso di esito 

nuovamente negativo, i candidati devono obbligatoriamente frequentare un ulteriore corso e quindi ripresentare la 

domanda, ed effettuare nuovamente il versamento secondo le modalità precedentemente descritte.  

2.6 Sospensione dell’abilitazione. 

 Ai titolari di certificati di abilitazione all‘acquisto ed all‘utilizzo, alla consulenza ed alla vendita dei fitosanitari 

che, allo scadere dei cinque anni non presentano istanza di rinnovo e non documentano la partecipazione a 

specifici corsi di aggiornamento - di cui al punto 2.2 - viene temporaneamente sospesa l‘abilitazione dal SIAN 

competente; ai venditori, di conseguenza, viene altresì sospesa l‘abilitazione cui alla L.R.55/2013 (ex art. 6 L. 

283/62) dal medesimo SIAN, in attesa dell‘espletamento dell‘aggiornamento formativo. 

Trascorsi 6 mesi dalla scadenza predetta ed in assenza di documentazione comprovante l‘aggiornamento 

formativo, il SIAN competente per territorio provvede alla revoca dell‘abilitazione. 

Resta salva la facoltà del titolare di un esercizio di vendita, con sospensione temporanea o revoca 

dell‘abilitazione, di nominare in sua vece persona munita di regolare certificato di abilitazione alla vendita, previa 

comunicazione al SIAN della ASL che provvede all‘aggiornamento del Sistema Informativo Veterinario della 

Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.). 

Per informare l‘utenza, gli organismi gestori dei corsi rendono pubbliche, anche tramite la rete informatica, le 

sedi e le date dei corsi di formazione/aggiornamento e delle prove di valutazione. 

 

2.7 Inserimento dati sul S.I.V.R.A. 

I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL inseriscono sul  Sistema Informativo Veterinario 

della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.) i dati relativi ai titolari di certificati di abilitazione alla vendita, alla 

consulenza e all‘acquisto ed utilizzo dei fitosanitari: (nome e cognome, dati anagrafici, tipologia del corso 

frequentato, formazione/aggiornamento), data inizio e fine corso, organismo attuatore, commissione di 

valutazione, data di rilascio e scadenza del certificato di abilitazione, periodo di sospensione del certificato di 

abilitazione (dal - al) ed eventuale sostituto abilitato 
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3. PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL RILASCIO E RINNOVO DEL 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA, ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA, 

ALL’ACQUISTO ED UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

Per le discipline e le argomentazioni da trattare nella organizzazione e progettazione degli interventi formativi, gli 

organismi gestori fanno riferimento a quanto contenuto nell‘Allegato I Parte A del D.M. 22.01.2014 (PAN). 

 

3.1 Rilascio per gli utilizzatori professionali  
I corsi di formazione devono avere una durata di 20 ore. Le lezioni dei corsi organizzati direttamente dai SIAN, 

vengono così ripartite:  

10 ore dai Dirigenti Medici SIAN per le materie di competenza e dai Tecnici della prevenzione del SIAN, 

10 ore dagli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico 

e Politiche Agricole di competenza. 

Le lezioni dei corsi organizzati dai soggetti attuatori accreditati, vengono svolte dal proprio personale tecnico in 

possesso delle relative qualifiche professionali o da professionisti in convenzione secondo la programmazione 

didattica sopracitata.  

Per il rilascio del certificato di abilitazione all‘acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Commissione di 

Valutazione si avvarrà di specifici quiz (n.20 domande a risposta multipla scelte da un elenco di 200 domande). 

La Commissione valuterà positivamente la prova con il riscontro di almeno 17 (diciassette) risposte esatte. 

La Commissione insediata assicura la regolarità delle prove in termini di idonea collocazione dei partecipanti e la 

relativa vigilanza affinché la prova di valutazione sia svolta individualmente da ciascun utente. 

I test di valutazione somministrati, devono essere diversi tra loro (almeno 5) per assicurare che ciascun 

esaminando li assolva singolarmente. 

Al termine della prova, i componenti della Commissione - ad eccezione del Segretario - procedono alla 

correzione dei questionari comunicandone l‘esito agli interessati. 

In caso di giudizio negativo alla prova, l‘utente potrà ripeterla in una successiva sessione e comunque nell‘arco di 

un anno. Se l‘esito sarà ancora negativo, l‘utente dovrà ripetere il corso, nel rispetto delle procedure stabilite. 

 

3.2 Rilascio per i distributori e consulenti  

I corsi di formazione per distributori e consulenti devono avere una durata di 25 ore. Le lezioni dei corsi 

organizzati direttamente dai SIAN, vengono svolte: 

13 ore dai Dirigenti Medici e tecnici della prevenzione dei SIAN per le materie di competenza,  

12 ore dagli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico e 

Politiche Agricole. 

Le lezioni dei corsi organizzati dai soggetti attuatori accreditati, vengono svolte dal proprio personale tecnico in 

possesso delle relative qualifiche professionali o da professionisti in convenzione secondo le programmazione 

didattica sopracitata.     

Per il rilascio del certificato per la vendita di prodotti fitosanitari e per l'attività di   consulenza, la prova 

consisterà in un colloquio specifico, al termine del quale la Commissione di Valutazione di cui al precedente 

Punto 2.4 comunicherà ai discenti l‘esito della prova stessa. Il certificato di abilitazione alla vendita e di 

consulenza viene rilasciato rispettivamente alle persone di cui ai punti 2 e 3 dell‘art. 8 del D. L.gs n° 150/2012 

In caso di giudizio negativo all‘esame, l‘utente potrà ripeterlo in una successiva sessione; in  caso di esito 

nuovamente negativo, l‘utente dovrà riformulare ex novo l‘istanza di  rilascio/rinnovo, nel rispetto delle 

procedure precedentemente stabilite. 

 

3.3 Rinnovo 

I corsi di aggiornamento necessari per rinnovare ogni 5 anni le abilitazioni di cui ai precedenti punti 3.1) e 3.2) 

devono avere una durata di 12 ore.  Le lezioni dei corsi organizzati direttamente dai SIAN, vengono svolte: 6 ore 

da Dirigenti Medici e Tecnici della prevenzione SIAN per le materie di competenza, secondo i criteri stabiliti dal 

Direttore del Servizio medesimo e 6 ore dagli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale del 

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole per le materie di competenza: ovvero dai docenti indicati 

al punto 5.1; 
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Le lezioni dei corsi organizzati dai soggetti attuatori accreditati, vengono svolte dal proprio personale tecnico in 

possesso delle relative qualifiche professionali o da professionisti in convenzione secondo la programmazione 

didattica sopracitata.   

Come stabilito dall‘art.8, comma 4, del D. Lgs.150/2012 - per distributori e consulenti - e dall‘art.9, comma 3, del 

medesimo D. L.gs. - per gli utilizzatori professionali -  non è prevista alcuna prova di valutazione per coloro che 

chiedono il rinnovo dei relativi certificati di abilitazione. 

Ai distributori ed utilizzatori professionali che – alla scadenza del proprio certificato di abilitazione -  hanno 

frequentato i rispettivi corsi di aggiornamento, gli organismi formatori dovranno rilasciare specifico attestato di 

frequenza che dovrà essere allegato alla istanza di rinnovo del certificato di abilitazione al SIAN della ASL. 

3.4 Personale per i corsi organizzati direttamente dai SIAN  

      Il Direttore del SIAN della ASL competente individua: 

I docenti dei corsi, individuandoli tra i Dirigenti Medici dello stesso Servizio, tra Tecnici della prevenzione 

del SIAN in possesso di laurea e tra gli Ispettori fitosanitari in possesso di laurea, designati dal Servizio 

Fitosanitario Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole; 

- I tutors tra personale tecnico di prevenzione, sanitario o amministrativo del SIAN; 

- I segretari tra i Tecnici della Prevenzione e tra il personale amministrativo almeno di livello C del SIAN. 

A tal fine, il SIAN, inoltra richiesta dei docenti agronomi al Servizio Fitosanitario Dipartimento Sviluppo 

Economico e Politiche Agricole della Regione.  

Ricevuto l‘elenco nominativo di disponibilità, designa di volta in volta tra essi, i docenti ed i componenti 

delle Commissioni di valutazione sulla base della distribuzione territoriale dell‘attività ordinaria e con criterio 

di rotazione al fine di consentire un‘armonica organizzazione del lavoro. 

 

3.5 Frequenza  

Per poter ottenere le abilitazioni di cui ai precedenti punti 3.1 – 3.2 e 3.3 è obbligatoria la frequenza per 

almeno il 75% del monte ore complessivo; l‘attestato medesimo può essere conseguito anche in due corsi 

successivi, a condizione che vengano rispettate le proporzioni di ore di formazione sanitaria e tecnica.  

 

 

3.6 Rilascio certificato di abilitazione  

Ai fini dell‘acquisizione dell‘abilitazione, i soggetti interessati devono presentare istanza al SIAN della ASL 

territorialmente competente, allegando: 

 2 foto formato tessera; 

 la ricevuta di versamento di € 20,00 (venti) su apposito c.c.p. in favore dell‘ASL - Servizio di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione; 

 l‘attestato di frequenza (per i corsi organizzati dagli organismi accreditati). 

 

 

Il SIAN della ASL competente, in virtù dell‘eventuale accordo con l‘Ente organizzatore del corso provvede ad 

effettuare la prova di valutazione. Per i corsi organizzati dagli organismi accreditati, i certificati di abilitazione 

possono essere consegnati agli interessati anche per il loro tramite, previa sottoscrizione alla ASL di una 

dichiarazione di avvenuta consegna da parte della persona incaricata. 

In ogni caso la ASL organizza la sessione di esame al raggiungimento del numero di 20 richieste e fino ad un 

massimo di 30 ammessi per ogni sessione. Le sessioni possono essere cumulative anche con richiedenti di 

altre ASL della regione Abruzzo.  

3.7 Soggetti esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento per acquirenti ed 

utilizzatori:  

Ai sensi di quanto stabilito al punto A.1.7. del PAN sono esentati dalla frequenza dei corsi di formazione e 

aggiornamento, i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, 

anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, 

mediche e veterinarie.  
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I soggetti di cui sopra, ancorché esentati dalla frequenza, sono comunque tenuti a superare la prova di 

valutazione finale per l‘acquisizione del certificato di abilitazione.  

 

3.8 Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti. 

     Ai sensi di quanto stabilito al punto A.1.8. del PAN, la Regione Abruzzo esonera dalla    

     frequenza al corso di base i seguenti soggetti: 

 gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

  i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa 

fitosanitaria; 

  i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità 

delle piante e della difesa fitosanitaria; 

  i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di 

almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria 

applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute 

dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici; 

  gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 150/2012 che, alla data del 

26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, 

riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato 

I del D. Lgs. 150/2012. 

I soggetti di cui sopra, ancorché esentati dalla frequenza, sono comunque tenuti a superare la prova di 

valutazione finale per l‘acquisizione del certificato di abilitazione.  

 

3.9 Validità dei Certificati di abilitazione  
I certificati di abilitazione hanno una validità di 5 (cinque) anni e sono rinnovabili con le modalità previste per 

il rilascio/rinnovo, su richiesta del titolare da presentare almeno 3 mesi prima della scadenza, previa verifica – 

da parte del SIAN della ASL territorialmente competente – della partecipazione a specifici corsi o iniziative di 

aggiornamento (art.9, comma 3, D. Lgs.150/2012) organizzati dai soggetti attuatori di cui al punto 1.1. Sono 

riconosciuti validi – fino alla loro scadenza - i certificati di abilitazione conseguiti in altre Regioni e rilasciati 

in conformità delle norme vigenti. 

3.10   Spettanze e rimborsi 

Ai componenti della Commissione di valutazione spettano i compensi riportati al successivo punto 6.1 che 

saranno erogati – unitamente ai rimborsi ove spettanti – come riportato al medesimo punto. 

 

 

 

4. PERCORSI FORMATIVI SVOLTI IN MODALITA’ E-LEARNING e - FAD   

       (Formazione a distanza) 

 

La formazione rivolta ai venditori, consulenti, acquirenti ed utilizzatori può essere attuata anche mediante 

formazione a distanza (FAD) purché l‘organismo fornitore del servizio sia accreditato presso il Dipartimento per 

la Salute e il Welfare ed inserito nell‘apposito elenco regionale. 

4.1 Caratteristiche del programma formativo 

Il soggetto formatore deve: 

6. garantire la disponibilità di apparecchiature, collegamenti e sistemi operativi adeguati al programma 

formativo che intende realizzare; 

7. garantire l‘adeguamento continuo del contenuto formativo con la nuova normativa del settore o con 

quant‘altro sia necessario all‘aggiornamento della formazione stessa; a tal fine ciascun evento formativo dovrà 

contenere la data di inizio e fine del programma; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169634
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773575ART20
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773575ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773575ART39
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8. far pervenire al Servizio competente tutto il materiale relativo alle varie tipologie formative, allo scopo di 

ottenerne l‘accreditamento regionale. Dette informazioni dovranno specificare almeno: i destinatari del corso, 

la sua durata, gli obiettivi didattici, l‘articolazione dei contenuti, il metodo e gli strumenti didattici ed il 

curriculum del responsabile scientifico del corso; 

9. indicare dettagliatamente le procedure che adotterà per garantire che il discente abbia effettivamente ed 

autonomamente svolto il percorso formativo; 

10. rilasciare un attestato di frequenza dove siano riportati almeno, il logo dell‘organismo formatore accreditato, 

cognome e nome del discente, periodo di effettuazione del corso, numero delle ore, la tipologia del corso 

svolto, la data del rilascio con la dicitura ―ha frequentato con profitto il corso per ….‖. Tale attestato deve 

riportare in calce la firma del responsabile del corso (anche in modalità digitale); 

11. trasmettere alla ASL al termine del corso e dopo il rilascio dell‘attestato di frequenza di cui al precedente 

punto 5, l‘elenco nominativo di coloro che hanno frequentato con profitto il corso. 

 

4.2 Rilascio del certificato di abilitazione 

 

Ai fini del rilascio del certificato di abilitazione (patentino), coloro che hanno conseguito il predetto attestato di 

frequenza, presentano istanza in carta semplice alla Asl territorialmente competente, corredata da: 

- 2 foto formato-tessera   

- ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c della ASL competente; 

- attestato di frequenza (coloro che hanno frequentato corsi presso altre Regioni o presso gli organismi 

accreditati). 

 

4.3 Rinnovo del certificato di abilitazione 

  

Coloro che intendono ottenere il rinnovo del proprio certificato di abilitazione devono produrre istanza in carta 

semplice alla Asl competente, corredata:  

- dall‘attestato di frequenza;  

- dalla ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c della ASL  

- il certificato di abilitazione in possesso per la vidimazione che stabilisca la nuova data di scadenza (gli ulteriori 

5 anni). Tale vidimazione viene registrata - da parte della ASL - sul sistema informativo S.I.V.R.A. 

 

4.4 Disposizioni generali 

 

I SIAN delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, possono prevedere la possibilità di attivare un sistema di FAD 

integrativo o sostitutivo di quello residenziale; per questi soggetti l‘iscrizione nell‘Albo Regionale di erogatori di 

FAD avviene esclusivamente su richiesta del Direttore Generale della Asl e senza applicazione di tariffe, mentre 

restano inalterate tutte le altre modalità - comprese le prove di valutazione finali - previste per gli altri soggetti 

erogatori. 

 

5. DOCENZA – TUTORAGGIO CORSI 

5.1 Docenza  

La docenza deve essere svolta da esperti in possesso del diploma di laurea nel campo della prevenzione, della 

tossicologia, della fitopatologia, dell‘interazione dei prodotti chimici con  l‘ambiente e con l‘uomo. 

 

5.2 Tutoraggio 

 

Il tutor svolge la funzione di assistenza ai corsisti (informazioni d‘ufficio, materiale didattico, chiarimenti 

operativi ecc.), verifica la documentazione di identità dei discenti, rileva le presenze, svolge funzione di 

assistenza e collaborazione ai docenti. 
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6. COMPENSI 

I compensi per la docenza, il tutoraggio e la segreteria sono da intendersi nella loro misura massima suscettibili di 

riduzione 

 

6.1 Corsi organizzati dai SIAN delle AUSL 

 

Spese per docenza: 

 Compenso Dirigenti Medici: € 60,00 (sessanta/ora); 

 Compenso Funzionari Agronomi: € 60,00 (sessanta/ora); 

 Compenso Tecnici della Prevenzione € 60,00 (sessanta/ora); 

 Spesa per Tutor: 

Compenso: € 40,00 (quaranta) al giorno  

 

6.2 Corsi organizzati dai SIAN e dagli organismi accreditati 

 

Spese per Commissione di valutazione: 

 Presidente della Commissione: €  90,00 (novanta); 

 Componenti: € 70,00 (settanta) ;  

 Segretario: € 50,00 (cinquanta) 

 

 

 Spettanze e rimborsi  

Al personale designato nelle Commissioni di Valutazione, ai docenti ed ai tutors spetta il rimborso delle spese di 

viaggio nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti pubblici. 

Le AASSLL provvedono trimestralmente - ovvero nel mese successivo al trimestre di riferimento - alla 

liquidazione delle spettanze ai docenti, tutor e ai membri delle Commissioni di Valutazione sulla base della 

documentazione agli atti, per i rimborsi spese previa presentazione della relativa richiesta. 

6.3 Tariffe per il rilascio/rinnovo 

a) € 35,00 (trentacinque) per il l‘iscrizione al corso per consulenti su apposito c.c.p. in favore dell‘ASL - 

Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 

b) € 35,00 (trentacinque) per l‘iscrizione al corso per la vendita, acquisto ed utilizzo su apposito c.c.p. in 

favore dell‘ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 

c) € 35,00 (trentacinque) per l‘iscrizione al corso per l‘aggiornamento del certificato di abilitazione alla 

vendita, acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari su appositi c.c.p. in favore dell‘ASL - Servizio di 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 

d) € 20,00 (venti) per il rilascio del certificato di abilitazione, acquisto, vendita ed utilizzo su apposito 

c.c.p. in favore dell‘ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 

e) € 20,00 (Venti) per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo dei 

prodotti fitosanitari su apposito c.c.p. in favore dell‘ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione;  

La verifica della regolarità dell‘istanza e della relativa documentazione è affidata al SIAN della ASL, in sede 

di acquisizione delle domande. 

 

6.3 Corsi organizzati dagli organismi accreditati 
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Gli organismi accreditati, applicano i propri contratti di lavoro vigenti al momento dell‘organizzazione del 

corso, sia per la docenza che per la segreteria e tutoraggio. Per le spese relative ai membri della Commissione 

di valutazione, invece, si applicano i compensi stabiliti dal presente allegato.  

 

ALLEGATO 2 

Procedure per l’accreditamento degli organismi di formazione degli addetti all’attività di vendita, di 

consulenza, di acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
 

L‘accreditamento consente di riconoscere l‘idoneità dei soggetti che si candidano a gestire attività di 

formazione/aggiornamento degli addetti alla vendita, consulenza, acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, 

dando sufficienti garanzie di competenze e di dotazione di risorse strumentali. 

 

1. OBIETTIVI 

 

La Regione Abruzzo, con il presente atto intende disciplinare l'accreditamento degli organismi che svolgono 

attività di formazione e si propone di realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane sul territorio regionale, 

attraverso l'introduzione di standard di qualità, sulla base di parametri oggettivi. 

Gli organismi accreditati possono svolgere l'attività di formazione/aggiornamento degli addetti alla vendita, 

consulenza, acquisto e utilizzo dei prodotti fitofarmaci nella propria sede legale e in più sedi operative disponibili 

sul territorio regionale, regolarmente accreditate, alle condizioni e secondo le regole di cui ai successivi capitoli. 

L‘accreditamento può essere fatto sia singolarmente che per gruppi di sedi, mediante la presentazione di istanza 

alla Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il welfare, Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare.  

 

2. DESTINATARI E OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO 

Sono tenuti all‘accreditamento gli organismi che intendono organizzare i corsi di formazione propedeutici 

all‘espletamento degli esami volti al rilascio dei certificati di abilitazione per i distributori, consulenti e 

utilizzatori dei prodotti fitosanitari. 

Sono oggetto di accreditamento gli organismi che svolgono l‘attività di cui al punto 1 del presente Allegato e le 

rispettive sedi legali/amministrative e operative. 

 

3. REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO E ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI 

ORGANISMI DI FORMAZIONE 

La regione istituisce l‘elenco regionale degli organismi di formazione di cui al punto 3.3 

3.1 Requisiti per l’accreditamento e relativa iscrizione all’elenco regionale 

L‘ organismo di formazione ai fini dell‘accreditamento deve essere in possesso dei seguenti requisiti 

a) atto costitutivo e statuto sociale (per le società); 

b) previsione, tra le finalità statutarie, dell‘erogazione del servizio di formazione;  

c) avere la disponibilità della sede legale o amministrativa e almeno una sede operativa in ogni provincia della 

Regione Abruzzo; 

 - la sede legale o amministrativa deve essere costituita da locali con idonei servizi rispondenti ai requisiti 

igienico-sanitari ed essere dotata di arredi e attrezzature idonee a consentire un‘efficiente ed efficace 

organizzazione e gestione dei corsi di formazione/aggiornamento, in funzione del numero di dipendenti e/o 

collaboratori coinvolti nelle attività ivi realizzate; 
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- le sedi operative utilizzate per l‘effettiva realizzazione dei corsi, devono essere costituite da sale con idonei 

servizi, rispondenti ai requisiti igienico-sanitari ed abbiano la dimensione rapportata al numero massimo di allievi 

previsto dall‘allegato 1, cioè 30. Tali sedi possono essere anche occasionali e al momento del loro accreditamento 

e utilizzo, devono essere arredate con suppellettili e dotate di attrezzature coerenti ed adeguate alle attività 

formative che si intendono realizzare (lavagne, anche a fogli mobili, proiettori, ecc.);   

d) avere la disponibilità di un insieme di competenze professionali di cui allegato 1, punti 3 e 5. 

3.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza per l’accreditamento e l’iscrizione nell’elenco regionale 

degli organismi di formazione. 

La presentazione delle istanze deve avvenire, secondo le seguenti modalità: 

a) attraverso la PEC con stampa definitiva della richiesta di accreditamento e degli allegati, al seguente indirizzo: 

veterinaria.sicurezza.alimentare@pec.abruzzo.it 

b) oppure con l‘ inserimento dell‘istanza nel sistema di acquisizione on-line dei dati della regione Abruzzo. 

Per facilitare gli operatori del settore la Regione può accettare la richiesta cartacea - indirizzata a Regione 

Abruzzo Dipartimento per la Salute e il Welfare in Via Conte di Ruvo, 74 - 65100 Pescara - sottoscritta dal legale 

rappresentante dell‘Organismo di Formazione (o da altra persona munita di potere di rappresentanza). 

L‘istanza deve essere corredata dai seguenti allegati: 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 

3.1. 

In particolare occorre dichiarare: 

a) la disponibilità della sede legale e delle sedi operative per le quali il soggetto chiede l‘accreditamento, 

allegando all‘istanza stessa una piantina e la documentazione attestante la disponibilità degli immobili: 

contratto d‘affitto o contratto di comodato o dichiarazione d‘uso, ecc.; 

b) la capacità di assicurare una efficiente gestione amministrativa finanziaria dell‘attività di 

formazione/aggiornamento e la tenuta della relativa contabilità distinta per ogni corso e  l‘ archiviazione 

dei relativi documenti contabili; 

c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento dell‘attività, allegando l‘elenco del 

personale per la docenza, l‘amministrazione, la segreteria e il tutoraggio; 

d) eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da un organismo di certificazione 

Nazionale (Accredia). 

e) eventuali accreditamenti o iscrizioni in albi regionali di altre Regioni o di altri Dipartimenti regionali per 

la medesima attività. 

f) le tipologie dei corsi di formazione/aggiornamento di cui all‘allegato 1 che l‘organismo intende 

realizzare.  

g) la previsione dell‘erogazione del servizio di formazione tra le finalità statutarie; 

h) di aver effettuato il pagamento della tariffa quantificata in €. 500,00 allegando la ricevuta del versamento 

sul c/c n.208678 intestato a ―Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L‘Aquila‖ specificando la causale del 

versamento. 

 

2) copia atto costitutivo e statuto sociale per le società, piantine dei locali ed eventuali contratti di affitto e/o 

comodati o dichiarazione d‘uso dei medesimi, elenco delle attrezzature, elenco personale amministrativo e 

tecnico), progetti delle diverse tipologie corsuali (venditori – acquirenti, utilizzatori, consulenti,  tradizionali 

e/o FAD) di cui si chiede l‘accreditamento, secondo le specifiche indicate nell‘allegato 1; 

Il riconoscimento è valido per 5 anni ed è soggetto a verifica regionale per il rinnovo di un ulteriore periodo 

equivalente gratuitamente. 

Onde raggiungere l‘innalzamento degli standard di qualità del sistema formativo in maniera progressiva e mirata, 

la Regione, sentiti il Dipartimento dello Sviluppo Economico e Politiche Agricole e le Organizzazioni 

Professionali Agricole più rappresentative, può introdurre ulteriori requisiti generali e specifici (per particolari 

tipologie di attività e utenza) che andranno ad aggiornare i parametri di riferimento degli indicatori definiti da 

disposizioni normative di carattere generale.  

 

mailto:veterinaria.sicurezza.alimentare@pec.abruzzo.it
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3.3 Procedura di accreditamento 

 

Il procedimento per il rilascio dell‘accreditamento si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

a) verifica di ammissibilità dell‘istanza; 

b) verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 3.1. 

La verifica di cui alla lettera a) è finalizzata ad accertare la regolarità della domanda di accreditamento in base a 

quanto previsto al punto 3.2 del presente allegato.  L‘ufficio preposto della Direzione competente, entro 30 giorni 

dal ricevimento della domanda verifica la completezza della documentazione e della sussistenza delle condizioni 

di ammissibilità. Entro il predetto termine l‘ufficio può richiedere all‘organismo proponente di sanare le eventuali 

carenze rilevate stabilendo il termine di regolarizzazione. Superato tale termine, la Regione comunica la 

irricevibilità dell‘istanza che può essere ripresentata dal medesimo organismo con le integrazioni richieste.  

La verifica di cui alla lettera b) è finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.  

Completata in maniera positiva la verifica dei requisiti, prevista dal presente allegato, Il Dirigente della struttura 

competente in materia di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare entro il termine massimo di trenta giorni dall‘ 

ammissione dell‘istanza, provvede all'accreditamento provvisorio dell'organismo di formazione con iscrizione 

nell'elenco regionale. Detto accreditamento provvisorio ha la durata di sei mesi dall‘iscrizione e diventerà 

definitivo, dopo la verifica - con esito favorevole - da parte del Gruppo di Audit appositamente incaricato. 

Ai sensi della L.R. 55/2013, le AASSLL della Regione Abruzzo, sono accreditate ed inserite d‘ufficio 

nell‘elenco, senza ulteriore istruttoria; devono comunque comunicare le proprie sedi operative. 

L'elenco regionale degli organismi di formazione è articolato come da prospetto che segue: 

 

Numero 

Accreditament

o 

Organismo 

accreditato 

(ragione sociale) 

Sede  

operativ

a 

Tipologia corsuale 

Tradizionale diretta 

Tipologia corsuale 

FAD / e-learning 

 

Provved

. 

Accredit

. 

RA/001/FIT   Acq/

Utili

zzo 

Ven

d 

Cons. Acq/

Utili

zzo 

Vend Cons

. 

 

 

La struttura regionale competente in materia di salute verifica con periodicità quinquennale il mantenimento dei 

requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con le procedure 

dell‘audit di cui alla D.G.R. 270/2010. 

In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero della non veridicità della documentazione sui 

risultati dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell‘elenco viene 

immediatamente revocata con decreto del dirigente della struttura competente. 

Nel caso di accertamento di irregolarità (non conformità), il dirigente della struttura competente può disporre con 

provvedimento proprio, previa contestazione ai soggetti interessati, la sospensione dell‘accreditamento per un 

periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, entro i quali l‘organismo deve regolarizzare la non conformità. 

Decorso tale termine, ove il soggetto non abbia ottemperato a quanto prescritto, si procederà alla revoca 

dell‘accreditamento ed alla conseguente cancellazione dall‘elenco. 

 

4. CORSI SVOLTI IN MODALITA’ E-LEARNING  e  FAD 

La formazione rivolta agli addetti (distributori, consulenti ed utilizzatori) può essere attuata anche mediante 

formazione a distanza (FAD), purché l‘organismo fornitore del servizio sia accreditato ed inserito nell‘apposito 

elenco regionale con le modalità di cui al punto 3. 

 

4.1 Caratteristiche del programma formativo 

Il soggetto formatore deve: 

12. fornire la disponibilità di apparecchiature, collegamenti e sistemi operativi adeguati al programma formativo 

che intende realizzare; 
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13. garantire l‘adeguamento continuo del contenuto formativo con la nuova normativa del settore o con 

quant‘altro necessario all‘aggiornamento della formazione stessa; a tal fine ciascun evento formativo dovrà 

contenere la data di inizio e presumibile fine del programma. 

14. far pervenire al Servizio predetto tutto il materiale relativo alle varie tipologie formative, allo scopo di 

ottenerne l‘accreditamento regionale. Dette informazioni dovranno specificare almeno: i destinatari del 

corso, la sua durata, gli obiettivi didattici, l‘articolazione dei contenuti, il metodo e gli strumenti didattici ed 

il curriculum del responsabile del corso. 

15. indicare dettagliatamente le procedure che adotterà per garantire che il discente abbia effettivamente ed 

autonomamente svolto il percorso formativo; 

16. rilasciare un attestato di frequenza dove siano riportati almeno, il logo dell‘organismo formatore accreditato, 

cognome e nome del discente, periodo di effettuazione del corso, numero delle ore, la tipologia del corso 

svolto, la data del rilascio con la dicitura ―ha frequentato con profitto il corso per ….‖. Tale attestato deve 

riportare in calce la firma del responsabile del corso (anche in modalità digitale). 

 

4.2 Attestato di frequenza 

 

Al termine del corso e dopo il rilascio dell‘attestato di frequenza di cui alla precedente lettera e),  sarà cura 

dell‘organismo formatore accreditato, di trasmettere alla ASL competente l‘elenco nominativo di coloro che 

hanno frequentato con profitto il corso;   

 

4.3 Certificato di abilitazione 

 

Ai fini del rilascio del certificato di abilitazione (patentino), coloro che hanno conseguito il predetto attestato, 

presentano istanza in carta semplice alla Asl territorialmente competente, corredata da 2 foto formato tessera e 

dalla ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c della ASL; coloro che hanno frequentato corsi organizzati da 

organismi accreditati, possono presentarla anche per il tramite dei soggetti attuatori stessi che potranno ritirare dai 

SIAN delle AA.SS.LL. i certificati di abilitazione e consegnarli agli interessati. 

Coloro che invece hanno frequentato corsi presso altre regioni, devono produrre anche copia dell‘attestato di 

frequenza. 

 

4.4 Rinnovo del certificato di abilitazione 

 

Analoga procedura dovranno seguire coloro che intendono ottenere il rinnovo del proprio certificato di 

abilitazione; ovvero dovranno produrre istanza in carta semplice alla Asl corredata dall‘attestato di frequenza, 

dalla ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c della ASL e dal certificato di abilitazione in suo possesso per la 

vidimazione che stabilisca la nuova data di scadenza (gli ulteriori 5 anni). Tale vidimazione viene registrata - da 

parte della ASL sul sistema informativo S.I.V.R.A . Coloro che hanno frequentato corsi organizzati da organismi 

accreditati, possono presentarla anche per il tramite dei soggetti attuatori stessi che potranno ritirare dai SIAN 

delle AA.SS.LL. i certificati di abilitazione e consegnarli agli interessati. 

 

4.5 Sistema di FAD 

 

I SIAN delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, possono prevedere la possibilità di attivare un sistema di FAD 

integrativo o sostitutivo di quello residenziale; per questi soggetti l‘iscrizione nell‘Albo Regionale di erogatori di 

FAD avviene esclusivamente su richiesta del Direttore Generale della Asl e senza applicazione di tariffe, mentre 

restano inalterate tutte le altre modalità - comprese le prove di valutazione finali - previste per gli altri soggetti 

erogatori. 

5. AUDIT IN LOCO  
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L'audit in loco verrà effettuato entro sei mesi presso gli organismi accreditati provvisoriamente e, dopo i cinque 

anni, per la verifica della conservazione dei requisiti di accreditamento definitivo. 

La verifica di audit in loco sarà effettuata dalla Regione nelle modalità e nei termini già definiti e approvato con 

D.G.R. n. 270/2010, utilizzando una chek-list all‘uopo predisposta. 

6. PROCEDURE GESTIONE DELLE VARIAZIONI (strutturali, organizzative, tipologie attività) 

L‘organismo accreditato, per il tramite del proprio legale rappresentante, è tenuto a comunicare al competente 

Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, eventuali variazioni della ragione sociale, 

della tipologia dell‘attività, delle strutture e di ogni altro requisito. 

La predetta comunicazione di variazione, deve riportare l‘autodichiarazione comprovante il mantenimento dei 

requisiti precedentemente dichiarati. Inoltre la richiesta di accreditamento di nuove tipologie corsuali deve essere 

corredata del relativo nuovo progetto e nuova piantina se trattasi di modifiche strutturali. Contestualmente occorre 

allegare la ricevuta di versamento di € 50,00 sul c/c n.208678 intestato a ―Regione Abruzzo Servizio Tesoreria 

L‘Aquila‖ specificando la causale del versamento. 

La chiusura della struttura/sede operativa deve essere comunicata tempestivamente alla Regione - Dipartimento 

per la Salute e il Welfare - che provvede all‘aggiornamento del provvedimento di accreditamento e del relativo 

elenco. 

Le somme riscosse dalla regione per le richiamate attività sono introitate sul Cap. 35010 delle entrate e gestite nel 

corrispondente capitolo 81420 della spesa. 

L‘elenco delle strutture accreditate è pubblico ed è consultabile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari – Gestione 

stoccaggio e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze. 

1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari. 

Fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da 

utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute 

umana o per l'ambiente. 

a) Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad 

uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso 

dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti 

fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi 

conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti 

scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, 

opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati. 

b) Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un 

magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da 

conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non 

possono essere detenuti alimenti o mangimi. 

c) Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali 

senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo 

che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio 

o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria. 

d) Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia 

di protezione delle acque. 



 

234 
 

e) Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono 

essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali. 

f) Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature 

che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di 

materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti. 

g) I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili. 

h) Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri 

graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. 

i) L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali. 

j) La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso 

dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è 

aperto. 

k) Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 

l) Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 

m) Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali 

sversamenti accidentali di prodotto. 

2 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione. 

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue. 

a) Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti 

perdite. 

b) Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in caso di 

sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in 

prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico. 

c) Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti 

fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali. 

d) In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata 

esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione 

della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua). 

e) La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di 

miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi 

indicati dal costruttore. 

f) Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, 

aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, 

i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti. 

g) Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori 

utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in 

azienda e conservati in buono stato. 

3 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari. 

La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere effettuata 

accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica 

dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti 

fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di 

sicurezza. A tal fine è necessario attenersi a quanto segue, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle 

operazioni sotto elencate. 

a) Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili, fatte salve le 

indicazioni di cui al decreto ministeriale n. 544/2009, relativo all'applicazione dell'accordo europeo sul 

trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957). 

b) In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/scarico/trasporto delle 

confezioni: 
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1) le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemate in appositi contenitori con chiusura ermetica e 

identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi; 

2) le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in apposito contenitore per il 

successivo smaltimento. 

c) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben 

chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi 

vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. 

Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito 

temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata. 

4 - Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento. 

È necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del 

volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione. 

La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende: 

a) l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la superficie oggetto 

del trattamento); 

b) la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica negli angoli morti del 

serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica all'interno dei filtri). 

La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni: 

1) la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture 

per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in 

etichetta; 

2) la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita ad operatori 

iscritti all'Albo nazionale gestori rifiuti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento. 

 

5 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi. 

I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili 

sulle coltivazioni in atto devono essere: 

conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb del decreto 

legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del deposito dei prodotti 

fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;  

smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare 

l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi 

possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito. 

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in 

etichetta e nella scheda di sicurezza. 

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti 

comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal 

tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente. 

Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto 

delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre 

forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le 

pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici 

interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART184
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART185
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
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Le regioni e le province autonome possono predisporre documenti di orientamento rivolti agli utilizzatori di 

prodotti fitosanitari per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di difesa 

fitosanitaria. 

7 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

Per l‘autorizzazione all‘attività di deposito e vendita all‘ingrosso dei prodotti fitosanitari, l‘operatore deve 

presentare apposita istanza - corredata della documentazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/2001 - alla 

Direzione Regionale competente in materia di Politiche della Salute (Art.125 L.R.44/2011) per il tramite del 

competente SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Allegando alla istanza medesima copia della ricevuta del 

versamento di € 1.032,91 sul c/c n.208678 intestato a ―Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L‘Aquila‖ 

specificando la causale del versamento 

Per l‘attività di deposito e vendita al dettaglio dei prodotti fitosanitari (comprese fitofarmacie ecc.), l‘operatore 

deve presentare apposita istanza - corredata della documentazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/2001 - 

alla ASL territorialmente competente per il tramite del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 

I dati relativi alle suddette autorizzazioni, devono essere inseriti sul Sistema Informativo Veterinario della 

Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.) 

 

CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO ED ALLA 

VENDITA DI PRESIDI SANITARI 

Alle indicazioni contenute nelle linee guida di seguito elencate, devono fare riferimento sia le strutture di deposito 

e vendita all‘ingrosso dei prodotti fitosanitari che le strutture di deposito e vendita al dettaglio dei prodotti 

medesimi. 

8. CARATTERISTICHE DEI LOCALI 

1) Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e 

delle volte, non inferiore a tre metri. 

2) Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti. 

3) I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni. Se prescritte dai vigili del fuoco, vi 

devono essere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali. Qualora invece non 

siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare 

rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di 

contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari 

nella rete fognaria. 

4) L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestrature che garantiscano un sufficiente ricambio naturale 

dell'aria. Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un 

sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare 

turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo. 

   

9. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

1) L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa in 

vigore. Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore differenziale") 

vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità. 

Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica. 

2) L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. 

Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali. E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas. 

Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati. 

  

10. STOCCAGGIO DEI PRODOTTI 

1) Nei locali o aree di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi 

alimentari e lo stoccaggio dei mangimi. 

2) I prodotti di prima e seconda classe tossicologica devono essere   tenuti   separati   dai   prodotti   delle   altre    

classi tossicologiche, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura 
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o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli presso i "vettori").  

Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o 

scaffalature chiuse a chiave. 

3) Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti. 

4) Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (ad esempio il caricamento delle 

batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro locale. 

5) Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 

kg, a polvere   polivalente   di   tipo   ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere sottoposto 

periodicamente a controllo ed a certificazione di idoneità. 

  

11. OPERAZIONI DI BONIFICA 

1) I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere. 

2) In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, va provveduto immediatamente alla bonifica del 

settore interessato. Se il prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio 

aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura identificata 

mediante colorante, farina fossile, bentonite). Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve 

essere effettuato nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. 

 

11. DOTAZIONI VARIE DA TENERSI IN LOCALI SEPARATI RISPETTO AI MAGAZZINI E 

LOCALI DI MOVIMENTAZIONE.  

1) Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione individuale 

di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, 

con filtro combinato per polveri e vapori organici. I mezzi di protezione individuale devono essere conservati 

in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro. 

2) Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina. 

3) Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale.  Deve esservi installata una 

doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi. 

4) In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti affissi bene in vista i numeri telefonici dei   

centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di prevenzione 

dell'unità sanitaria locale competenti per territorio, dei vigili del fuoco. 

 

Allegato  4 

 

 

Procedura per l’abilitazione all’attività di CONSULENTE 

Il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, 

costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a 

basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego 

sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. 

Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di 

progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome. L'attività di 

consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione 

diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui 

all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e 

sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici 

con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di 

ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari. 

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza. 

E‘ istituito presso il Dipartimento per la Salute e Welfare della Regione Abruzzo, l‘elenco regionale dei soggetti 

abilitati all‘attività di consulenza per i prodotti fitosanitari.  
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Il Servizio competente della Regione Abruzzo, rilascia il certificato di abilitazione all‘attività di consulente. A tal 

fine, l‘interessato presenta l‘istanza in carta semplice corredata da 2 fotografie formato tessera e copia della 

ricevuta di versamento di €20,00 sul c/c n.208678 intestato a ―Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L‘Aquila‖ 

specificando la causale del versamento. Nell‘istanza devono essere altresì dichiarati la regolare frequenza del 

corso e la data della prova di valutazione finale sostenuta con esito positivo. 

Anche chi è in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, acquisito in conformità della nuova disciplina, 

può richiedere l‘attestato che abilita all‘attività di consulente, presentando istanza corredata dalle due foto 

formato tessera, copia della ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c n.208678 intestato a ―Regione Abruzzo 

Servizio Tesoreria L‘Aquila‖ specificando la causale del versamento e della copia del certificato di abilitazione 

alla vendita in corso di validità.  

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente 

valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione 

all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse 

valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla 

vendita. 

I percorsi formativi per il conseguimento del certificato di abilitazione all‘attività di consulente, sono quelli 

stabiliti dall‘Allegato 1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 (PAN). 

Il rilascio del certificato di abilitazione di consulente e la conseguente iscrizione nell‘apposito elenco regionale, 

avverrà con specifico provvedimento del Dirigente del competente Servizio. 

Detto elenco è pubblico e sarà pubblica sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo). 
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ALLEGATO 1 
REGIONE ABRUZZO 

 

Modello aggiuntivo di verbale Piano Residui Fitofarmaci su Alimenti  

REGIONE ABRUZZO_______________ASL__________________  

SERVIZIO___________________________ 

Foglio integrativo del verbale di campionamento n.__________________ del ____/____/______ 

ORIGINE DEL PRODOTTO = ________________________________________ 

PRODOTTO: 

Descrizione puntuale del prodotto: _________________________________________________ 

TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO 

ProdTreat 

T100A   = Trasformazione generica □ 

T103A   = Succo di Frutta    □  

T110A* = Macinatura     □ ____ 

T120A* = Conserva Vegetale   □ ____ 

T123A* = Produzione di Vino   □ ____ 

T104A* = Produzione di Olio   □ ____ 

T131A   = Disidratato     □ 

T998A   = Congelato     □ 

T999A   = Non trasformato     □  

* si possono utilizzare altri codici per descrivere meglio la trasformazione  
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METODO DI PRODUZIONE 

ProdProdMeth 

PD07A = Produzione Biologica/organica    □ 

PD09A = Produzione non biologica     □ 

PD12A = Produzione/Lotta integrata   □ 

Z0215 = Metodo sconosciuto       □ 

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO 

ProgrSampStrategy 

ST10A = Campionamento casuale            □ 

ST20A = Campionamento mirato es. campioni di controllo          □ 

ST30A = Campionamento su sospetto o a seguito di precedente controllo  □ 

TIPOLOGIA DI PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO 

ProgrType 

K005A = DM 23-12-1992                 □ 

K009A = Piano coordinato comunitario (Regolamento UE 788/2012)        □ 

K018A = Piano coordinato comunitario e nazionale         □ 

K019A = Controlli accresciuti all’importazione Reg. 669/2009        □ 

METODO DI CAMPIONAMENTO 

sampMethod 

N001A = individuale                 □ 

N008A = non conosciuto               □ 

N009A = secondo la Direttiva 2002/63/EC recepita in Italia con D.M. 23/07/2003 □ 
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PUNTO DI CAMPIONAMENTO 

E100A =Produzione Primaria    □ 

E301A = Impianto di Trasformazione  □ 

E500A = Vendita all’ingrosso e al dettaglio  □ 

E510A = Distributore all’ingrosso   □ 

E520A = Dettagliante     □ 

E530A = Attività di importazione   □ 

E700A = Magazzino di Stoccaggio   □  

Altro  _________ (visionare anagrafi per la corretta compilazione del codice nel caso il punto di 

prelievo non coincida con quelli citati sopra)  

 

IDENTIFICATORE OSA 

Campo OSAid 

PARTITA IVA /  CODICE FISCALE _________________________ 

 

Campo regSampSD 

NUMERO DI REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO __________________________ 

 

Se azienda agricola Codice Univoco Anagrafe Aziendale (CUAA): ____________________ 

 

Altra azienda Partita IVA o Codice Fiscale _____________________________________ 

 

TIMBRO O FIRMA OSA      I VERBALIZZANTI 

_________________________________     ______________________________ 

_________________________________   ______________________________ 

DATA_________________ 
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ALLEGATO 2 
REGIONE 

ABRUZZO 

 
CHECK –LIST VERIFICA RIVENDITE PRODOTTI FITOSANITARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aut. San. N° ____________________________________ del ________________________________ 

 

Preposto alla vendita Sig. ______________________________________________________________ 

 

Nato a _________________________________________ il __________________________________ 

 
Prodotti detenuti:  T+ (molto tossico)   T (tossico)    Xn (nocivo)       Xi (irritante)   Non classificato 

 

REQUISITI 0 

(NO) 

1 

(no) 

2 

(si) 

3 

(SI) 

NA 

1 * Presenza del C.P.I. –N.O.P. rilasciato dai VVFF (Circ.15/93 e D.M. 

16/02/1982) 

 

 

 

    

2 Locali di deposito con pavimenti impermeabili privi di fessurazioni 

(Circ.15/93) 

 

 

 

    

3 Soglie di contenimento presenti nel locali di stoccaggio p.f. in 

alternativa al punto 4 (Circ.15/93) 

 

 

 

    

4 Pavimenti con pendenza e punto di raccolta liquidi versati 

(Circ.15/93) 

 

 

 

    

5 * E’ presente un sufficiente ricambio d’aria, garantito in modo 

naturale o tramite impianti di aerazione forzata ad integrazione di 

quella naturale (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08) 

     

Dipartimento di Prevenzione ASL di __________________ 

Servizio Igiene degli Alimenti e  della Nutrizione 

 

Ditta____________________________

___ 
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6 Sono assenti stufe elettriche o buciatori a gas nei locali di 

stoccaggio (Circ.15/93) 

 

 

 

    

7 Idonea temperatura dei locali, tale da non compromettere la 

sicurezza dei prodotti immagazzinati (comburenti) (Circ.15/93) 

 

 

 

    

8 Assenza di alimenti e/o mangimi nei locali di deposito e vendita p.f. 

(Circ.15/93) 

 

 

 

    

9 I prodotti sono stoccati correttamente (pallettizzati e distanti  da 

pareti) (Circ.15/93) 

 

 

 

    

10 

* 

Sono presenti estintori portatili da Kg. 6 a polvere polivalente del 

tipo ABC (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08) 

 

 

 

    

11 

* 

I locali sono tenuti puliti e sgombri da rifiuti (Circ.15/93 e D.Lgs. 

81/08) 

 

 

 

    

12 

* 

Sono presenti DPI (occhiali, guanti, stivali, grembiule, maschera 

con filtro) (Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08) 

     

13 

* 

E’ presente una cassetta del pronto soccorso (Circ.15/93 e D.Lgs. 

81/08) 

 

 

 

    

14 

* 

E’ presente lavabo a comando non manuale (Circ.15/93 e 

D.Lgs.1/08) 

 

 

 

    

15 

* 

E’ presente una doccia di emergenza con vaschetta lava occhi 

(Circ.15/93 e D.Lgs. 81/08) 
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16  Sono affissi i numeri di telefono di pronto intervento (Circ.15/93 e 

D.Lgs. 81/08) 

 

 

 

    

17 Sono presenti e correttamente vidimati i registri di carico e scarico 

dei p.f. (art. 24 DPR 290/01) 

 

 

 

    

18 La compilazione dei registri di carico e scarico viene effettuata 

correttamente (art. 24 DPR 290/01) 

 

 

 

    

19 Viene eseguita correttamente la compilazione del modulo per 

l’acquisto dei p.f. (art. 24 DPR 290/01) 

 

 

 

    

20 Le autorizzazioni all’acquisto (patentini) controllate sono tutte in 

corso di validità (art. 24 DPR 290/01) 

 

 

 

    

21 E’ stato individuato un preposto alla vendita (art. 22 DPR 290/01)  

 

 

    

22 Il preposto ha delega scritta con relativa accettazione dell’incarico 

(art. 22 DPR 290/01) 

 

 

 

    

23 I vani adibiti a stoccaggio p.f. sono in possesso di Autorizzazione 

Sanitaria (art. 22 DPR 290/01) 

 

 

 

    

24 I locali dedicati allo stoccaggio di prodotti classificati T+, T, Xn sono      
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dotati di sistemi di chiusura (Circ.15/93)  

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i 

                                              I VERBALIZZANTI 

 

                 _____________________________________________ 

  

                  ____________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
LEGENDA : 

1. L‟asterisco (*) è riferito a tematiche di competenza dello SPSAL 
 

2. Giudizio di conformità: 
� 3: requisito completamente rispettato 
� 2: requisito sostanzialmente rispettato ma necessita di miglioramento 
� 1: requisito non conforme ma solo parzialmente soddisfatto 
� 0: requisito completamente non rispettato 
� NA: requisito non applicabile 

 
Esempi di non conformità maggiori (0): 
- documentali (es. mancata autorizzazione sanitaria, assenza di un preposto alla vendita, mancanza dei 
registri di carico e scarico dei p.f. ecc); 
- strutturali (es. mancanza di una chiusura di sicurezza per i prodotti classificati T+,T, Xn; p.f. detenuti al 
di fuori dei locali autorizzati o stoccati insieme a mangimi o alimenti; confezioni rotte il cui prodotto si sia 
disperso in altri locali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL 

PERSONALE PRESENTE 



 

246 
 

ALLEGATO 3 
REGIONE 

ABRUZZO 

 
SCHEDA DI CONTROLLO AZIENDE AGRICOLE 

 

 

 

 

 

 

 

1) ANAGRAFICA AZIENDALE 

 

Azienda agricola ____________________________________________ 

 

Indirizzo___________________________________________________________________________ 

 

Legale Rappresentante ________________________ nato a__________________ il_______________ 

 

Superficie aziendale ___________________ Colture prevalenti ________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

L‘azienda aderisce ad un programma di riduzione dei prodotti fitosanitari   SI    NO 

 

2) ACCERTAMENTI SULL’IMPIEGO E SULLE APPARECCHIATURE 

 

- Incaricati al trattamento (assistenza, distribuzione) n._____ di cui dipendenti (anche avventizi)______ 

 

- L‘incaricato del trattamento è in possesso del patentino?  SI   NO - Si utilizzano i DPI?   SI   NO          

 

I DPI impiegati sono idonei?   SI   NO          

 

Coltura _________________________________________________________________________________ 

 

Fase Fenologica __________________________________________________________________________ 

 

Ettari _____________________________________ di cui protetti ____________________________ 

 

Motivo del trattamento ____________________________________________________________________ 

 

Nome commerciale del prodotto fitosanitario utilizzato ______________________________________ 

 

Sostanze attive _____________________________________________________________________ 

 
 Prodotto registrato  Prodotto non registrato  Prodotto revocato  Molto tossico/tossico  Nocivo  Altro 

 

Tipo di apparecchiatura utilizzata_______________________________________________________ 

 

Segnalare l‘eventuale uso di macchina ―inappropriata‖ (anche in considerazione dello stato fisico del formulato) 

__________________________________________________________________________ 

 

E‘ correttamente mantenuta?  SI   NO    Revisione atomizzatore e altra apparecchiatura  SI   NO 

 

Dipartimento di Prevenzione ASL di __________________ 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

 

Rif. N. Verbale 

______________________ 
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Si è proceduto al prelevamento della miscela presente nel serbatoio dell‘apparecchiatura ai fini del controllo 

analitico?   SI   NO 

 

Sono rispettate le indicazioni riportate in etichetta?  SI   NO 

 

Se no, quali _____________________________________________________________________________ 

 

3) REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DEI P.F. 0 

(NO) 

1 

(no) 

2 

(si) 

3 

(SI) 

NA 

1 Assenza di alimenti e/o mangimi nei locali di conservazione dei p.f.  

 

 

    

2 Idoneità delle condizioni di conservazione dei p.f.      

3  Sono presenti prodotti non regolari (prodotti molto tossici, tossici, 

nocivi, revocati, non registrati, scaduti)  

 

 

 

    

4 Per lo stoccaggio di prodotti classificati T+, T, Xn è presente un 

sistema di chiusura adeguato 

 

 

 

    

5 Presenza di D.P.I. e loro condizioni di conservazione      

6  I registri dei trattamenti sono presenti e debitamente compilati  

 

 

    

 

Sono presenti locali di conservazione delle derrate alimentari?  SI   NO 

I locali di conservazione delle derrate alimentari sono idonei ?  SI   NO 

Si è proceduto al prelievo delle derrate alimentari?   SI   NO 

 

Se si, quali __________________________________________________________________________ 
 

4) ACCERTAMENTI AMBIENTALI E SANITARI FUORI DALL’AZIENDA 

 
Si osservano situazioni che potrebbero originare potenziali contaminazione ambientale esterna all‘azienda   SI   NO 

 

Se si, quali _________________________________________________________________________ 
 

Si è proceduto al monitoraggio di matrici ambientali? _______________________________________________ 
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Se si, quali? _________________________________________________________________________________ 

 

Laboratorio di riferimento_________________________________________________________________________ 

 

Sono stati segnalati problemi a carico della popolazione limitrofa ?  SI   NO 
 

Se si, quali? __________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                   I VERBALIZZANTI 

                                                                                        ________________________________  

              
LEGENDA PER I REQUISITI STRUTTURALI : 
 

3. Giudizio di conformità: 
� 3: requisito completamente rispettato 
� 2: requisito sostanzialmente rispettato ma necessita di miglioramento 
� 1: requisito non conforme ma solo parzialmente soddisfatto 
� 0: requisito completamente non rispettato 
� NA: requisito non applicabile 

 

3a- Radiazioni Ionizzanti – Trattamento di alimenti 
e loro ingredienti 

In Regione Abruzzo attualmente non esistono impianti che utilizzano questa tecnologia alimentare.  Esiste 

tuttavia un piano di campionamento effettuato dai SIAN della Regione Abruzzo nelle fasi di 

produzione, commercializzazione e importazione degli alimenti e dei loro ingredienti. 
Per la Regione Abruzzo, la programmazione prevede  campionamenti di spezie, erbe aromatiche, frutti tropicali. 

La numerosità e la distribuzione dei campionamenti  è comunicata annualmente alle ASL mediante il 

―Programma annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare‖. 

Le analisi verranno effettuate dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale ―G. Caporale‖ dell‘Abruzzo e del Molise.   

Flusso informativo 

I servizi SIAN rendicontano, tramite apposito modello alla Regione entro il 28 febbraio dell‘anno 

successivo a quello di riferimento i prelievi effettuati (con indicazione della fase di filiera in cui è 

avvenuto il campionamento) ed i relativi riscontri. In caso di positività comunicano anche gli eventuali 

provvedimenti presi. Al fine di agevolare le attività rendicontative, il Servizio Sanità Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare invia preliminarmente ai Servizi IAN e Veterinari una tabella precompilata con i 

dati dei campionamenti risultanti dagli atti e dai sistemi informativi a disposizione. 

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare comunica annualmente al Ministero della 

Salute, Ufficio VI – DGSAN, i risultati dei controlli ufficiali effettuati sul proprio territorio entro il 31 

marzo dell‘anno successivo a quello di rilevamento.  

 
Modello di rendicontazione attività di controllo mediante irraggiamento di matrici di origine vegetale ed animale 

Tipologia di 

alimento 

analizzato 

Data 

campionamento 

NRG  

 

N° campioni analizzati Metodo 

CEN 

utilizzato Conforme 

(*) 

Dubbio Non 

Conforme 

(**) 

       

(*) non irradiato (**) irradiato, etichettato scorrettamente  
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3a- Trichine – Prevenzione e Controllo 
 

PIANO DI CONTROLLO DELLA TRICHINELLOSI E DI MONITORAGGIO 

DELLA FAUNA SELVATICA PER IL PERIODO  
 

Premessa 

 

La trichinellosi è una malattia parassitaria trasmissibile dagli animali all‘uomo per via alimentare; è causata dalla 

forma larvale di un parassita, non visibile ad occhio nudo, che si localizza nei muscoli causando dolori muscolari 

ed altri disturbi, e che solo in casi rari, può essere mortale.  

 

L‘uomo contrae la malattia mangiando carni di maiale, ma anche di altre specie, come cinghiale e cavallo, 

contenenti le larve; il parassita può essere inoltre veicolato da volpi e roditori e altre specie.  

 

L‘Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, ha programmato iniziative di tipo conoscitivo volte alla 

valutazione della diffusione territoriale del parassita, quali indagini sulla fauna selvatica nonché intensificazione 

della vigilanza e controlli sui maiali allevati in ambiente rurale.  

 

Il controllo dei cinghiali cacciati, al pari di quanto avviene in altre regioni italiane, garantirà la sicurezza 

alimentare degli stessi cacciatori, si dovrà disporre che ciascun cinghiale, opportunamente 

identificato, venga sottoposto ad esame trichinoscopico. 

 

Programma per la dichiarazione di allevamento ―Trichinella free‖ (Indenne da Trichinellosi): 

Soggetti interessati e requisiti: 

Chiunque intende commercializzare carne di suini, cinghiali, cavalli, volpi. Esclusa carne di selvaggina fornita 

direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono consumatore finale. 

Per la definizione del provvedimento di allevamento Trichinella free è necessario che sia operativo il piano di 

emergenza, in cui riportare le misure adottate qualora da esami dei campioni, emerge la presenza di trichine nelle 

carni sulla base dei seguenti principi: 

a) tracciabilità delle carcasse infestate o sue parti contenenti tessuto muscolare da parte operatore responsabile 

di stabilimento; 

b) dichiarazione di non idoneità al consumo umano delle carni provenienti da carcasse positive, o per cui 

impossibile ―escludere con certezza infestazione con larve di Trichinella‖;  

c) misure destinate a trattamento delle carcasse o sue parti infette. Tali carni possono essere dichiarate non 

destinabili a trattamento di risanamento per consumo umano e pertanto distrutte, oppure oggetto di trattamento di 

risanamento mediante congelazione attuata sotto controllo veterinario; 

d) ricerca fonte di contaminazione. A tal fine il campione positivo deve essere subito inviato all‘ Istituto 

Superiore di Sanità per identificare la specie di Trichinella interessata; 
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e) esecuzione di accurata indagine epidemiologica per individuare eventuale diffusione presso la fauna selvatica 

delle forme di infestazione. Indagine svolta dalle Az. S.S.L.L. di competenza, in collaborazione con l‘ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise ―G. Caporale‖di Teramo, a cui la ASL di competenza sul 

mattatoio deve fornire tutte le informazioni utili; 

f) Le misure da adottare in caso di positività a livello di commercianti al dettaglio o consumatori nonché quelle 

da mettere in campo qualora non sia possibile identificare la carcassa contaminata al mattatoio; 

g) misure cautelative da adottare qualora ―si dovesse sospettare presenza in azienda di animali potenzialmente 

infestanti‖; 

Criteri di riconoscimento di allevamenti ufficialmente indenni da Trichinella (Trichinella free): 

a) aziende di riproduttori (verri e scrofe), in cui tutti i soggetti sottoposti con esito favorevole ad esame 

trichinoscopico con metodo digestivo al macello; 

b) aziende a ciclo chiuso, in cui tutti i soggetti riproduttori (verri e scrofe) sottoposti con esito favorevole ad 

esame trichinoscopico con metodo digestivo al macello; 

c) aziende da ingrasso che acquistano soggetti da precedenti tipologie aziendali; 

d) stalle di sosta. 

Per accedere alla qualifica di ―Allevamento trichinella free‖ è necessario che il titolare /detentore possieda o 

ponga in essere le seguenti misure: 

a) adotta tutte le precauzioni relative a costruzione e manutenzione di edifici per impedire accesso ad animali 

indesiderati (Roditori, uccelli carnivori); 

b)  applica programma di lotta contro parassiti in modo da prevenire infezioni di suini conservando la relativa 

documentazione; 

c) garantisce che tutti i mangimi provenienti da stabilimenti rispettino le norme in materia e conservati in silos 

chiusi, specie se a rischio Trichinella e sottoposti a trattamento termico; 

d) garantisce che le carcasse di animali morti siano rimosse ed eliminate entro 24 ore dal decesso (Carcasse di 

lattonzoli immesse in contenitori chiusi ed immagazzinati in azienda in attesa di smaltimento); 

e) informa, in caso di presenza discarica in prossimità dell‘azienda, la ASL che decide se mantenere 

classificazione azienda come esente da Trichinella; 

f) garantisce che i lattonzoli acquistati e i suini nati, siano allevati in condizioni di stabulazione controllata 

nell‘ambito dei sistemi integrati di produzione e quindi controllati periodicamente; 

g) garantisce la tracciabilità dei suini tramite la loro identificazione ed aggiornamento annuale dati 

nell‘Anagrafe suina; 

h) garantisce che i suini introdotti in azienda provengano da aziende ufficialmente esenti da Trichinella, e 

accompagnati da certificato rilasciato da Autorità sanitaria, o tenuti isolati fino a quando i risultati del test 

sierologico eseguito dopo 4 settimane in azienda non risulti negativo. Se vengono introdotti suini non provenienti 

da aziende di pari stato sanitario, si ha la perdita della qualifica e la ASL registra tale evento nell‘Anagrafe suina; 
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i) garantisce che nessun suino destinato a macellazione abbia accesso a strutture esterne durante il periodo di 

produzione e secondo le prescrizioni previste dalle altre misure sanitarie. 

j) informa subito la ASL sulle modificate o non rispettate condizioni di cui sopra. 

FASE OPERATIVA 

Servizio Veterinario di Sanità Animale: 

 

Il servizio di Sanità Animale della ASL può riconoscere l‘azienda come ufficialmente indenne (Escluse aziende 

con allevamenti di cinghiali) se rispetta le seguenti condizioni: 

a)   nel corso dei 12 mesi precedenti il riconoscimento ha eseguito almeno 2 ispezioni di controllo negative in 

azienda; 

b)  tutti i suini dell‘azienda destinati a macellazione, nei 24 mesi precedenti il riconoscimento, sono stati 

sottoposti ad esame trichinoscopico con metodo ufficiale ed hanno dato esito negativo; 

c)  si informa sul programma di sorveglianza della fauna selvatica nelle zone dove coesistono fauna selvatica 

ed azienda da dichiarare esente da Trichinella; 

d)  non è stata rilevata presenza di Trichinella nei suini domestici dell‘azienda negli ultimi 10 anni.  

 Resta fermo che l‘operatore del settore agroalimentare ha l‘obbligo di informare Autorità competenti se sono 

mutate le condizioni delle aziende riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella o non sono più rispettate e/o 

si verificano rilevati cambiamenti in azienda, che determinano conseguenze su qualifica sanitaria di esente da 

Trichinella;    

Il servizio di sanità animale sottopone le aziende dichiarate esenti da Trichinella a periodica ispezione sulla 

base della valutazione del rischio (Frequenza definita in base a rilevazioni precedenti, zona geografica, fauna 

selvatica interessata, tecniche di allevamento, controlli veterinari, conformità degli allevatori) per la verifica del 

mantenimento dei requisiti a partire dai riproduttori. 

I Servizi Veterinari ufficiali cureranno il ritiro della qualifica di ufficialmente esente da Trichinella (Trichinella 

free) se si registrino casi positivi agli esami in azienda, con conseguente aggiornamento dell‘anagrafe nazionale 

suini.  

In tale evenienza il Servizio Veterinario della Regione attiva il Comitato Regionale delle Zooprofilassi, che 

dirigerà e coordinerà le attività di controllo ed i Servizi Veterinari della ASL dovranno attuare il seguente Piano 

di emergenza: 

a) esaminare tutti i suini avviati a macellazione ed effettuare test sierologici su altri animali sensibili a 

Trichinella presenti in azienda; 

b) identificare l‘allevamento di provenienza animale positivo se questo non coincide con azienda di invio al 

macello; 

c) analizzare tutti gli animali riproduttori arrivati in azienda e tutti quelli che hanno lasciato l‘azienda negli 

ultimi 6 mesi da rilevazione positiva di Trichinella (Prelevati campioni di carne od eseguiti test sierologici per 

accertare presenza di Trichinella); 

d) studiare la diffusione di Trichinella nei suini macellati nel periodo precedente la positività; 

e) avviare indagine epidemiologica per individuare le cause della contaminazione in collaborazione con Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise; 

f) incrementare la frequenza delle analisi; 

g) adottare misure adeguate qualora sia impossibile identificare le carcasse contaminate nel mattatoio, quali: 

aumento dimensione del campione di carne prelevata; dichiarazione carcasse non adatte al consumo umano; 

adozione di misure adeguate per l‘eliminazione delle carcasse e relative parti sospette o risultate positive al test. 



 

252 
 

h) informare il Servizio Veterinario Regionale delle misure prese e dei risultati ottenuti per il successivo inoltro 

al Ministero della Salute, affinché sia informata la Commissione CE entro i termini previsti con una relazione a 

cura della ASL su attività svolta e sui risultati dei campionamenti effettuati. La Regione provvederà all‘inoltro dei 

dati al Ministero. 

Per la riacquisizione della qualifica, l‘Azienda, a cui è stato revocato il riconoscimento ufficiale di esente da 

Trichinella, deve risolvere tutti i problemi evidenziati e rispettate le condizioni previste dal presente piano; 

Un caposaldo del piano di controllo ed emergenza è individuato nella formazione del personale tecnico e 

sanitario coinvolto nelle operazioni di controllo ASL e si deve garantire che: 

1) sia adeguatamente formato attraverso la partecipazione a corsi di formazione teorico-pratica di 8 ore 

concernente epidemiologia dei parassiti del genere Trichinella, legislazione europea su Trichinella, metodi 

diagnostici, riconoscimento larve di Trichinella, modalità prelievo di campione per analisi; tracciabilità del 

campione e delle carcasse.  

2) Il personale tecnico e sanitario deve essere sottoposto periodicamente ad aggiornamento in collaborazione tra 

ASL, Università ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale e Regione. La Regione – Servizio Veterinario - può 

organizzare e/o autorizzare corsi di formazione; 

3) Lo stesso personale deve partecipare ai programmi regionali organizzati/autorizzati dal Servizio Veterinario 

regionale per il controllo di qualità impiegato per individuare la presenza di Trichinella e ad attività di 

valutazione, registrazione e analisi utilizzate in laboratorio (Audit). 

Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di O.A.: 

Per soddisfare le esigenze di raccolta dei dati il servizio veterinario di Igiene degli alimenti di O.A. raccoglie i 

dati inerenti le macellazioni e le macellazioni per uso domestico privato ed esiti esami di ricerca della Trichinella 

inserendoli sul sistema informativo informatizzato della Regione (BDR- SIVRA); 

Effettua il piano di monitoraggio sui suini domestici, cinghiali, equidi, altre specie di animali sensibili a 

Trichinella provenienti da aziende o categorie di aziende riconosciute come esenti da Trichinella o da Regioni in 

cui il rischio di contaminazione dei suini risulta trascurabile, per accertare l‘ effettiva esenzione degli animali da 

Trichinella secondo la frequenza all‘uopo stabilita. 

Verifica il prelievo dei campioni dalle carcasse di suini oggetto di macellazione per uso domestico privato. La 

Regione Abruzzo ha fissato il campionamento di tutti i capi destinati a macellazione per uso privato negli anni 

precedenti. Le AA.SS.LL., in base alla programmazione regionale, eseguono i campionamenti al macello, 

tenendo conto della qualifica dell‘allevamento di provenienza del suino. Sono fatte salve situazioni favorevoli per 

gli allevamenti ufficialmente indenni (Trichinella free). 

Nell‘ambito degli esami post mortem eseguiti su carcasse di suini domestici provenienti da azienda riconosciuta o 

meno ufficialmente indenne, su equidi e cinghiali di allevamento, è necessario prelevare campioni da ciascuna 

carcassa e ad inviarli al laboratorio autorizzato annesso a macello o all‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale o ad 

un laboratorio riconosciuto nonché designato, per accertare presenza o meno di Trichinella. 

Assicura la procedura di identificazione della carcassa e sue parti, la loro reciproca correlazione e rintracciabilità. 

Procedura documentata nell‘ambito di piano di autocontrollo; 

Dichiara non idonee a consumo umano tutte le parti di animale, in cui si è riscontrato un campione positivo di 

Trichinella. Se il macello non è in grado di garantire correlazione tra campione positivo e singola carcassa o 

gruppo di carcasse di provenienza, tutte le carni macellate nella seduta sono dichiarate non adatte a consumo 

umano e distrutte; 
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Impedisce l‘uscita dal macello di carcasse e loro parti, salvo le condizioni previste dalla canalizzazione dei flussi, 

prima che l‘esame per ricerca di Trichinella non si riveli negativo, mentre è ammesso sezionare la carcassa suini 

da ingrasso, purché sia adottata una procedura di identificazione delle sue parti, in modo da consentirne 

l‘immediata rintracciabilità. 

L‘applicazione del bollo deve avvenire sotto il controllo veterinario ASL, il quale verifica che le carcasse o parti 

di esse lascino il locale in regola con l‘esame per la Trichinella; 

Ogni impianto deve tenere un registro di macellazione, in cui viene annotato l‘esito di ricerca della Trichinella. Il 

sistema di registrazione deve consentire correlazione tra azienda di provenienza animale, sua qualifica, 

identificazione animali vivi, identificazione delle carcasse, identificazione del campione prelevato, esito esame; 

Identificare ―carcassa relativa al campione positivo e risalire all‘azienda di conferimento di animale positivo‖. 

Tutti gli animali dell‘azienda devono essere sottoposti ad esami con metodi ufficiali; 

In caso di positività al macello si deve comunicare entro 48 ore esito positivo esame: 

ad azienda di provenienza animale, che deve informare entro 48 ore servizio veterinario di sanità animale della 

ASL competente e riportare su documento commerciale, per tutte le successive partite di suini, presenza di 

Trichinella nell‘allevamento; 

ad ASL per aggiornamento qualifica sanitaria in Anagrafe suina nazionale; 

alla Regione per l‘attivazione del CRZ e le misure conseguenti. 

E‘ ammesso l‘invio ad unico laboratorio di sezionamento, ubicato sul territorio nazionale, delle carcasse in 

attesa di esito esami. In caso di positività alla Trichinella, le carni devono essere subito rintracciate da laboratorio 

e dichiarate non idonee a consumo umano. E‘ ammessa bollatura prima di esame, se il laboratorio di 

sezionamento adotta le procedure di rintracciabilità e sul documento di accompagnamento commerciale sia 

riportata la dicitura “carni in attesa del risultato dell’esame per individuazione Trichinella”. La ASL garantisce i 

controlli sui laboratori che possono sezionare carni in attesa del risultato esame Trichinella. Gli esiti devono esere 

comunicati alla Regione per i successivi adempimenti. 

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche  

Il servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche effettua gli accertamenti sugli animali morti 

delle specie sottoposte al piano. Valutano i programmi di controllo sui prelievi venatori e dei piani faunistici 

collaborando con gli Enti ed organismi coinvolti nell‘attuazione delle misure di prevenzione. 

Attua il programma di sorveglianza della fauna selvatica nelle zone dove coesistono fauna selvatica ed azienda 

da dichiarare esente da Trichinella, comprendente individuazione parassiti mediante animale indicatore 

(prelevata carne da fauna selvatica da inviare a laboratorio autorizzato) e numero di animali indicatori 

rinvenuti  morti od abbattuti nel corso di normale attività venatoria; 

Aggiornano il sistema regionale informatizzato per i dati di loro competenza, con la valutazione dei circuiti 

distributivi della mangimistica degli allevamenti dichiarati indenni da Trichinella con sopralluoghi periodici 

stabiliti in base a fattori di rischio. Partecipano nelle riunioni del CRZ e agli altri organismi eventualmente attivati 

(in caso di positività). Effettuano le misure previste per il piano di monitoraggio sui selvatici unitamente ai 

Medici Veterinari dei mattatoi.  

LABORATORI DI ANALISI 

A partire dal 1/1/2010 i Laboratori di analisi devono essere riconosciuti ed operare in conformità alle misure 

dettate dai regolamenti Comunitari in base a metodi riportati in Allegato al Reg. CE 2075/05 (in particolare 
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metodo di gestione automatica per campione aggregato fino a 35 gr.).A tal fine è istituito presso il Servizio 

Veterinario del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo la sezione dell‘elenco dei 

laboratori designati. 

In analogia a quanto previsto per i laboratori di analisi già riconosciuti per i controlli diretti alla verifica 

dell‘autocontrollo, le sopraccitate strutture possono essere designate e/o accreditate secondo le procedure previste 

dalle disposizioni (Delibera di G.R. 335/2006, ecc); le domande già in itinere vengono definite secondo le 

indicazioni che saranno fornite dalla Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Veterinario. 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL‘ABRUZZO E DEL MOLISE ―G. CAPORALE‖ 

DI TERAMO  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DI TERAMO 

 

L‘IZS di Teramo svolge gli esami sugli animali morti e sui campioni consegnati dai Servizi Veterinari delle 

AA.SS.LL.  

La Facoltà di Medicina Veterinaria può effettuare i controlli richiesti dai servizi veterinari e previsti dal piano di 

controllo.  

Collaborano inoltre con la Regione per le misure di prevenzione e svolgono i programmi di aggiornamento come 

disciplinati dal Servizio Veterinario Regionale.  

  

 

Biosicurezza. 

 

Per definire l‘azienda ufficialmente indenne da Trichinella devono essere rispettate le condizioni previste dalle 

misure vigenti in materia di biosicurezza e specificate dal presente piano. 

Sarà cura del Servizio Veterinario regionale disciplinare eventuali ulteriori requisiti sulla base delle evidenze 

territoriali o di indicazioni di legge. 

 

Flusso informativo 

La raccolta dei dati utili alla predisposizione, a cura della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, del rapporto 

annuale su Trichinella (Modello riportato su G.U. 124/07) sarà effettuata dai Servizi Veterinari delle ASL, 

ognuno secondo le proprie competenze ed inseriti nel sistema BDR - SIVRA. Per assicurare i dovuti tempi, gli 

stessi saranno estratti dal sistema o richiesti alle ASL secondo le indicazioni della Regione (PPRIC ecc..) entro il 

31 marzo di ogni anno. Per la gestione del sistema (BDR-SIVRA) sarà attivato a cura del Servizio Veterinario 

regionale un Comitato Tecnico regionale composto da tecnici ed informatici della Regione (sanità, agricoltura 

ecc), delle ASL e rappresentanti di Enti ed Organismi coinvolti; la gestione e direzione del Comitato sarà 

assicurata dal Servizio Veterinario regionale. La relazione da inviare al Ministero della Salute deve attestare la 

situazione della Trichinellosi nella Regione, con la messa in evidenza di (nota Min.21330/2014): 

1) numero dei casi (importati od autoctoni) di Trichinella rilevati nell‘uomo; 

2) risultati delle prove per accertare presenza di Trichinella nei suini non allevati in condizioni di stabulazione 

controllata (specificare età e sesso degli animali, tipo sistema di gestione, metodo diagnostico utilizzato, grado di 

contaminazione); 

3) risultati delle prove condotte su scrofe riproduttrici e cinghiali per accertare presenza di Trichine o su 

carcasse di cinghiali selvatici, cavalli, altra selvaggina; 

4) risultati sierologici convalidati da laboratorio autorizzato; 

5) risultati inerenti aziende o categorie di aziende esenti da Trichine (Numero aziende ispezionate e sintesi 

risultati delle ispezioni comprese informazioni su conformità degli allevatori); 

6) programma di monitoraggio attuato su suini domestici e su fauna selvatica in base ad analisi del rischio. 

7) Ogni altro elemento ritenuto necessario dalla programmazione nazionale o regionale.  
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PROGRAMMA DI CONTROLLO DI CARNIVORI SELVATICI DA ESAMINARE PER RILEVARE LA PRESENZA DI 
TRICHINELLA SP. NELLE POPOLAZIONI DI SERBATOI SELVATICI. 

 

 

Serbatoi naturali 

 

In Italia e nella maggior parte dei paesi dell‘Unione Europea, i serbatoi naturali dei nematodi del genere 

Trichinella in ambiente silvestre sono rappresentati dai carnivori selvatici quali la volpe rossa (Vulpes vulpes), il 

lupo (Canis lupus), i mustelidi (tasso, Meles meles; faina, Martes foina) e dal cinghiale (Sus scrofa). Queste 

specie animali, pertanto, rappresenteranno le potenziali popolazioni bersaglio del campionamento. Tuttavia, 

diversa è la suscettibilità di questi mammiferi alle due specie di Trichinella prevalenti in Europa. Infatti i 

carnivori sono il serbatoio principale di Trichinella britovi (presente in Italia), mentre i cinghiali sono il serbatoio 

principale di Trichinella spiralis (attualmente non presente in Italia). Tuttavia il nostro paese è costantemente a 

rischio di introduzione di questa specie di Trichinella attraverso l'importazione di cinghiali provenienti da zone 

infette dell'Europa orientale (se ancora in essere). Inoltre, sebbene il cinghiale sia meno suscettibile dei carnivori 

all‘infezione da T. britovi, questo patogeno zoonotico può infettare comunque i cinghiali e rappresentare 

un‘importante fonte di infezione per l‘uomo. Pertanto, ai fini del monitoraggio della possibile introduzione di 

Trichinella spiralis e della prevalenza di T. britovi, nelle attività di campionamento dovrà essere considerato 

anche il cinghiale. 

 

Aspetti di conservazione della fauna selvatica legati ai campionamenti per ricerca di Trichinella sp. 

 

Tra le specie considerate come potenziali popolazioni bersaglio del campionamento vengono pertanto prese in 

considerazione solo la volpe ed il cinghiale. Pur essendo la volpe una specie cacciabile, l‘attività venatoria può 

comportare solo un prelievo che non ne comprometta significativamente la densità e le dinamiche di popolazione 

(legge n. 157/92, art. 1, comma 2). In casi specifici, singolarmente individuati, è possibile effettuare un prelievo 

di specie selvatiche con l'obiettivo di diminuirne la densità di popolazione per attenuare il loro impatto sulle 

attività produttive o sulla salute pubblica (legge n. 157/92, art. 19, comma 2), ma questo prelievo deve essere 

attentamente programmato sulla base di dati ecologici quantitativi, giustificato scientificamente, e comunque non 

deve essere tale da compromettere la sopravvivenza delle relative popolazioni. 

Inoltre, le modalità di un eventuale prelievo venatorio o a scopo di controllo devono essere tali da non 

disturbare le altre specie animali presenti nel medesimo territorio. 

 

Pertanto, il campionamento dovrà essere pianificato in maniera tale da rispettare le criticità descritte, relative 

alla conservazione della fauna selvatica. 

 

prelevare campioni da carcasse di cinghiali abbattuti a caccia prima della loro immissione sul mercato. La 

Regione Abruzzo adotta il piano di controllo per carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate a consumo 

domestico privato, nonché per quelle commercializzate che debbono transitare presso un centro lavorazione 

selvaggina autorizzato, il quale assicura la identificazione delle carcasse e sue parti. Il Veterinario ASL verifica 

l‘efficacia del sistema adottato, nonché invia i campioni al laboratorio per esami con metodo digestivo e loro 

correlazione con le carcasse; 

 

Dimensione del campione proposto 

 

Il campionamento annuale deve permettere di rilevare una prevalenza di infezione del 2.5% con il 95% di 

probabilità. 

 

Tale campionamento, ripetuto per 5 anni consecutivi con esito costantemente negativo, sarà in grado di 

dimostrare che la prevalenza media nei 5 anni è rimasta inferiore allo 0,5% con il 95% di probabilità. 

 

Le dimensioni del campione proposto, tenendo conto delle considerazioni e delle modalità di campionamento di 

seguito riportate, è sintetizzato in Tabella 1. 
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Il campionamento complessivo proposto dovrà tenere conto della necessità di non incidere in maniera 

significativamente negativa sulla densità e sulla dinamica di popolazione delle volpi. Pertanto, accanto al 

campionamento teorico, viene riportato anche un numero massimo di esemplari da sottoporre a prelievo attivo 

(abbattimento), pari annualmente al 5% della popolazione totale stimata. 

 

 

Modalità di campionamento 

 

Territorio di riferimento 

In relazione alle caratteristiche della biologia dei carnivori per ciò che concerne l‘uso dello spazio e la 

dispersione giovanile, l‘area di riferimento sarà rappresentata dall'intero territorio regionale. Quindi, il 

campionamento descritto in Tabella 1 dovrà essere raccolto nel territorio di una intera regione. 

 

Dal punto di vista pratico, poiché generalmente le amministrazioni delegate alla gestione faunistico - venatoria 

sono le province, il campione regionale dovrà essere stratificato su base provinciale. 

 

Carnivori selvatici 

Il campionamento potrà interessare le seguenti specie: 

Volpe 

Lupo 

Orso 

Puzzola 

Faina 

Martora 

Donnola 

Tasso 

 

L'unica specie tra quelle elencate che presenta un buono stato di conservazione è la volpe. Quindi, per tutte le 

specie con l'esclusione della sola volpe, si tratterà di un campionamento passivo, mediante raccolta ed esame 

degli esemplari rinvenuti morti. A tal fine dovrà essere svolta a cura delle ASL opera di sensibilizzazione delle 

guardie forestali, della polizia provinciale e dei cacciatori perchè provvedano a raccogliere e consegnare tutti gli 

esemplari rinvenuti morti. 

 

Per quanto riguarda la volpe, in quanto specie cacciabile, il campione potrà includere anche esemplari abbattuti 

nel corso della normale attività venatoria o nel corso di specifiche attività di controllo autorizzate dalle 

amministrazioni responsabili. 

 

Qualora il numero totale di esemplari di carnivori selvatici raccolti nell'ambito delle attività sopra descritte non 

raggiungesse il numero previsto dal piano di campionamento (Tabella 1), potranno essere definite specifiche 

attività di abbattimento delle volpi per integrare il campione raccolto. Questa attività di abbattimento dovrà essere 

svolta durante il periodo ottobre-gennaio ed in maniera tale da non arrecare disturbo alle altre specie animali 

presenti sul territorio. 

 

Poiché il periodo di attività venatoria è limitato nel tempo (al fine di sovrapporsi per quanto possibile alla 

selezione naturale), il prelievo da effettuare in ciascun anno sarà programmato in relazione al numero di campioni 

mancanti rispetto a quanto programmato nel corso dell'anno precedente. 

 

Servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche 

 

Il servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL della Regione 

Abruzzo concorderà con le province e con le aziende faunistiche le modalità di controllo della fauna selvatica. 

Per quei territori nei quali non esiste una affidabile quantificazione della ampiezza della popolazione di volpi, 

tale popolazione dovrà essere considerata pari ai valori minimi rilevati in Europa, cioè 1 volpe/40 km
2
, come 

rilevato nelle Highlands scozzesi (Referenza). 
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Cinghiale 

Per rilevare la presenza di Trichinella britovi o l'introduzione di Trichinella spiralis in Italia, tutti i cinghiali 

abbattuti nel corso dell'attività venatoria dovranno essere sottoposti all'esame per Trichinella, indipendentemente 

se destinati al consumo familiare o al commercio. 

 

Altre specie oltre i mammiferi 

Poiché gli uccelli carnivori e onnivori possono essere infetti da Trichinella pseudospiralis, specie zoonotica che 

infetta anche i mammiferi suidi compresi, i corvidi raccolti ai fini del monitoraggio della West Nile Fever 

possono essere sottoposti a ricerca di Trichinella. 

 

Le autorità preposte all’organizzazione del prelievo delle volpi sia attraverso l’attività venatoria sia 

attraverso eventuali abbattimenti programmati, devono sensibilizzare i cacciatori a non abbandonare le 

carcasse delle volpi dopo aver effettuato il prelievo dei muscoli o di altre parti della carcassa. Infatti 

l’abbandono delle carcasse o di loro parti degli animali suscettibili a Trichinella ed oggetto di attività 

venatoria, cinghiali inclusi, rappresenta una delle principali cause di aumento della prevalenza di questi 

parassiti nella fauna selvatica. 

 

La Regione Abruzzo, qualora ricorrano particolari condizioni epidemiologiche potrà avvalersi di Istituzioni ed 

Enti operanti sul territorio per la distruzione delle carcasse delle Volpi morte, al fine di abbassare il carico del 

parassita sul territorio.  

 

Prelievo di campioni per esame parassitologico per Trichinella  sp. nei carnivori 

 

I rinvenimenti delle altre specie selvatiche (morte) seguiranno lo stesso percorso, e saranno conferiti 

direttamente all‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise, avvisando comunque la ASL 

interessata, oppure tramite la stessa ASL . 

Da ogni cinghiale oggetto di campionamento saranno prelevati matrici secondo il seguente schema: 

 

Sangue: 

Può essere prelevato al momento dell‘abbattimento da parte del cacciatore; nel centro lavorazione il prelievo è 

rappresentato da coaguli presenti all‘interno della carcassa (non mescolati con liquido costituito da sangue non 

coagulato) o dalla cavità cardiaca 

Utilizzare contenitore in plastica con chiusura ermetica 

 

Diaframma e/o Pilastro del diaframma, nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea 

   Utilizzare doppio sacchetto in plastica con chiusura ermetica 

Saranno prelevati inoltre tutti quegli organi che all‘esame ispettivo post mortem presentino alterazioni o lesioni 

che rendano necessari approfondimenti diagnostici. 

In ogni caso i prelievi di materiali possono essere ridefiniti dal Servizio Veterinario regionale sulla base delle 

esigenze di verifica del piano in esame. 

I campioni prelevati dovranno essere mantenuti a T +4° C di refrigerazione fino al conferimento all‘ IZS di 

Teramo. 

Sulla base della distribuzione della popolazione selvatica (stime a cura delle Province) e sulla base dei prelievi 

venatori storici, si stratifica il campione dei controlli sui cinghiali, sulle volpi e sugli animali morti sul territorio 

regionale, con la tabella che segue. 

La classe di appartenenza per il numero di volpi presenti sul territorio regionale si è determinato in 

commissione regionale ―Fauna selvatica‖ che il numero di animali per Kmq è di media 4 esemplari.  

 

Distribuzione territoriale dei campionamenti     (Tabella 1) 

 

ASL (Prov) Cinghiali cacciati Volpi catturate Altre specie (morti) 

    

TE 1.500 35 Np  (trovati morti) 

PE    830 45 Np         “ 

AQ 2.000 20 Np          “ 
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CH 1.600 20 Np          “ 

 

Totale 

 

5.930 

 

120 

 

 

Per quanto concerne il campionamento dei cinghiali secondo le previsioni di massima del piano venatorio, gli 

stessi devono essere tutti controllati con la predisposizione a cura delle ASL dietro concertazione con province e 

ATC con la predisposizione dei centri di raccolta per l‘Ispezione e il controllo da parte dei servizi veterinari di 

Igiene degli Alimenti di O.A.  

 

 

3a- Laboratori che effettuano analisi ai fini 
dell’autocontrollo per le industrie alimentari 

 

LINEE GUIDA VINCOLANTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI 

FINI DELL’AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI. 

 

 Ambito di applicazione 

 

1.1 Le presenti disposizioni si applicano per il riconoscimento: 

 

 dei laboratori non annessi alle industrie alimentari; 

 dei laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi anche per conto di altre industrie alimentari 

facenti capo a soggetti giuridici diversi 

 

che effettuano analisi nell‘ambito delle procedure di autocontrollo alimentare (Legge 88/2009). 

 

 Criteri generali e requisiti minimi 

2.1 I laboratori di cui al paragrafo 1, di seguito indicati come ―laboratori‖, devono operare in conformità ai 

criteri generali stabiliti dalla dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed alle procedure previste dal D.Lgs. 2-3-

2007 n. 50 
2.2 I laboratori di cui al punto 2.1 devono essere accreditati secondo lla norma europea UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai 

sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 
2.3 I laboratori che svolgono attività analitiche, anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono 

garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l‘iter analitico, adottando 

adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni. 

2.4  I laboratori possono affidare l‘esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, 

accertando preliminarmente che detto laboratorio terzo risulti iscritto agli elenchi regionali di cui all‘Accordo 

CSR 78 del 8 luglio 2010‖, o risulti accreditato secondo le disposizioni di cui al punto 2.2, se operante in uno degli 

Stati membri dell‘Unione Europea. Devono inoltre tenere a disposizione delle Asl territoriali competenti e degli 

enti /organismi di controllo, i documenti relativi alla valutazione della competenza del laboratorio terzo al quale 

è stata affidata l‘esecuzione della prova ed anche dei lavori svolti da quest‘ultimo. È facoltà del Servizio Sanità 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare regionale estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo. 

 

 Registro regionale 

3.1 Presso il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione è istituito un Registro 

regionale dei laboratori di cui al paragrafo 1, presenti sul territorio regionale, che risultano conformi ai criteri 

generali e ai requisiti minimi di cui al paragrafo 2. 

 

3.2 L‘iscrizione nel Registro regionale consente l‘esercizio dell‘attività su tutto il territorio nazionale ed è 
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valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata. 

 

3.3 Il Servizio di Sanità Veterianria e Sicurezza Alimentare regionale, con cadenza annuale, provvede alla 

pubblicazione sul portale internet regionale dell‘elenco dei laboratori iscritti nel Registro regionale, dandone 

comunicazione al Ministero della Salute. La Regione provvede altresì a comunicare al Ministero della Salute 

ogni cancellazione ed ogni nuova iscrizione nel Registro regionale. 

3.4 I laboratori verranno iscritti nell‘apposito Registro regionale, previo accertamento della  conformità della 

documentazione prodotta. 

La Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche ispettive. 

 

3.5 L‘istanza di riconoscimento con relativa iscrizione nel Registro regionale deve essere presenta dai legali 

rappresentanti 

 

 Procedure per il riconoscimento 

 

4.1 Per il riconoscimento del laboratorio il rappresentante legale deve rivolgere alla Regione Abruzzo 

Dipartimento per la Salute e il Welfare Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, e alla Asl 

territorialmente competente per il tramite del SUAP, redatta secondo il modello allegato B e corredata della 

seguente documentazione (fatto salve le possibilità di autocertificazioni): 
 dichiarazione firmata ai sensi del DPR 445/2000 e quindi con tutte le conseguenze penali e civili susseguenti ad una 

dichiarazione mendace e/o non veritiera, dal direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti che il 

medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed 

alle procedure previste dal D.Lgs. 2-3-2007 n. 50 

 copia dell‘autorizzazione all‘esercizio dell‘attività rilasciata dall‘autorità competente; 

 certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente; 

 specificazione delle tipologie dei controlli analitici (elencare quale determinazioni vengono effettuate, su quali 

matrici si eseguono tali analisi, i metodi utilizzati distinti in metodi normativi e/o metodi interni) che il 

laboratorio effettua; 

 relazione tecnica riguardante la struttura e l‘organizzazione del laboratorio, comprendente: 

 la dotazione strumentale 

 il personale con le relative qualifiche professionali 

 la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione; 

 ricevuta del versamento di € 1.032, 91 relativo alla procedura di riconoscimento, effettuato sul c/c postale 

n.208678 intestato a Regione Abruzzo Servizio Tesoreria – l‘AQUILA, con la seguente causale: riconoscimento 

laboratorio che effettua analisi  ai fini dell‘autocontrollo per le industrie alimentari; 

 manuale della qualità in distribuzione controllata in cui è descritto il sistema di qualità sulla base del quale opera 

il laboratorio; 

 copia del certificato di accreditamento secondo  la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di 

prove, rilasciato da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17011.Tale certificato deve essere riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede 

l‘iscrizione nel Registro regionale. 

 

1. Il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare iscrive il laboratorio nel Registro regionale, previo 

accertamento della conformità della documentazione prodotta, assegnando un numero di riconoscimento 

composto da una sequenza alfanumerica (13/000/LAB), distinta in tre parti, di cui la prima, solo numerica, 

consente di individuare la Regione, la seconda, sempre solo numerica, consente di individuare il numero di 

registrazione del laboratorio attribuito in ordine cronologico di iscrizione, la terza solo letterale, è riferita 

all‘individuazione della categoria ―laboratori‖. 

 

 Procedure per le variazioni successive al riconoscimento 

 

5.1 Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo, il legale rappresentante è tenuto a 

comunicare tempestivamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare : 

- variazione della ragione sociale 

- variazione della sede del laboratorio 
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- nomina di un nuovo responsabile del laboratorio o del legale rappresentante 

- nuove procedure di prova, analisi, ecc. 

- modifiche strutturali 

 

5.2 Le relative comunicazioni vanno effettuate su carta legale conforme ai modelli di cui agli allegati 

C,D,E,F,G delle presenti procedure, allegando ricevuta di versamento di euro 103,29 sul c/c postale 208678,  

specificando nella causale: variazione dati laboratorio e allegando altresì tutti gli altri documenti richiesti a 

seconda del tipo di variazione che ha avuto luogo così come indicato sempre negli allegati C,D,E,F,G. Il 

Servizio Veterinario regionale, accertata la regolarità della documentazione inviata, provvederà ad aggiornare, 

nell‘ambito dell‘elenco regionale, i dati relativi al laboratorio interessato dalle variazioni. 

 

5.3 Il legale rappresentante del laboratorio è inoltre tenuto a comunicare al Servizio Sanità Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare regionale e alla Asl territorialmente competente:  

 la modifica, l‘acquisto o la dismissione di apparecchiature; 

 gli aggiornamenti del manuale di qualità; 

 variazione dell‘elenco delle prove o gruppi di prove accreditate. 

 

 Verifiche ispettive 

 

6.1 I legali rappresentanti dei laboratori sono tenuti a comunicare alla Regione nel cui Registro risultano 

inseriti, l‘esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento di cui al paragrafo 2, 

punto 2.2. 

 

6.2 Il Ministero della Salute può effettuare in qualunque momento, con la Regione Abruzzo, sopralluoghi 

presso i laboratori già inseriti negli elenchi allo scopo di verificarne la conformità ai criteri generali e ai requisiti 

minimi di cui al paragrafo 2.   

 

a) Laboratori non aventi sede in Abruzzo 

I laboratori che effettuano analisi ai fini dell‘autocontrollo per le industrie alimentari, non aventi sede in 

Abruzzo, possono operare sul territorio regionale alle stesse condizioni previste dal presente atto per i laboratori 

abruzzesi. 

 

 

b) Certificato di accreditamento 

 
I laboratori che non risultano accreditati ai sensi dell‘art.2, comma 1 dell‘Accordo CSR 78 del 8 luglio 2010 possono essere 

iscritti presentando copia della documentazione comprovante l‘avvio delle procedure di accreditamento. In ogni caso 

l‘accreditamento dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla dati di invio dell‘istanza alla Regione.  

Il mancato accreditamento del laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti, 

comportano la cancellazione d‘ufficio dal Registro regionale, senza la possibilità di reiterare l‘istanza 

d‘iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l‘ottenimento dell‘accreditamento di cui al paragrafo 2, 

punto 2.2. 

 

 

  



 

261 
 

ALLEGATO B 

      

 Regione Abruzzo 

Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità 

Veterinaria    e Sicurezza Alimentare 

 Via Conte di Ruvo, n.74 - 65100 PESCARA 

e, p.c.   alla  ASL      ___ 

Servizio _________________________________________ 

 

Oggetto: Riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie 

alimentari. 

 

Il sottoscritto        in qualità di legale rappresentante  

della ditta/società        

con sede legale in Via                                                                        n.   

Comune                                                                                                    provincia             

Partita Iva             

Tel   Fax   e-mail        

 

Chiede che 

 

il laboratorio         sito in Via                 

Comune    provincia   venga riconosciuto, e conseguentemente iscritto 

nello specifico Registro regionale, per effettuare analisi nell‘ambito delle procedure per l‘autocontrollo ai sensi 

della  Legge 88/2009 per le prove specificate in allegato. 

 

Si impegna a comunicare alla Regione, per il tramite della ASL competente, ogni variazione relativa a: ragione sociale, sede 

del laboratorio, rappresentante legale, responsabile di laboratorio, attività svolta, strutture e attrezzature del laboratorio; si 

impegna inoltre a comunicare gli aggiornamenti del manuale di qualità, l‘elenco aggiornato delle prove o gruppi di prove 

accreditate, e l‘esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento. 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

 

1. dichiarazione firmata ai sensi del DPR 445/2000 e quindi con tutte le conseguenze penali e civili susseguenti ad una 

dichiarazione mendace e/o non veritiera, dal direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti che il 

medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed 

alle procedure previste dal D.Lgs. 2-3-2007 n. 50 

2. specificazioni delle tipologie dei controlli analitici (elencare quali determinazioni vengono effettuate, su quali 

matrici si eseguono tali analisi; i metodi utilizzati distinti in metodi normativi e/o interni) che il laboratorio effettua, 

3. relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, comprendente: 

4. la dotazione strumentale 

5. il personale con le relative qualifiche professionali 

6. la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione 

7. ricevuta del versamento di € 1032,91 relativo alla procedura di riconoscimento, effettuato sul c/c postale  n. 208678 

intestato a Regione Abruzzo Servizio Tesoreria – L‘Aquila 

8. manuale della qualità in distribuzione controllata in cui è descritto il sistema di qualità sulla base del quale opera il 

laboratorio; 

9. copia del certificato di accreditamento secondo  la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o 

gruppi di prove, rilasciato da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17011. I laboratori che non risultano accreditati ai sensi dell‘art.2, comma 1 dell‘Accordo CSR 78 del 

8 luglio 2010 possono essere iscritti presentando copia della documentazione comprovante l‘avvio delle procedure 

di accreditamento. In ogni caso l‘accreditamento dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla dati di invio dell‘istanza 

alla Regione.  

(Indicare con una X i documenti allegati o auto dichiarati ai sensi di legge) 

 

Data    

     Firma del Legale Rappresentante 
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ALLEGATO: RICONOSCIMENTO PROVE 

Materiale / prodotto / 

matrice  

Denominazione della prova  Norma / metodo ACCREDITATO 

(SI / IN CORSO) 
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ALLEGATO C 

 

Regione Abruzzo 

Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità 

Veterinaria e sicurezza alimentare 

Via Conte di Ruvo, n.74 - 65100 PESCARA 

E, p.c. alla  ASL        

Servizio _____________________________________________ 

 

 

 

Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le 

industrie alimentari. Variazione dati laboratorio. 

 

Il sottoscritto               in qualità di legale 

rappresentante del laboratorio            

iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell‘autocontrollo per le industrie 

alimentari con il numero            

 

Comunica che 
 

 La ragione sociale del laboratorio su indicato è cambiata in       

            ____________ 

C.F/ P.IVA             

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono invariati. 

 

 

 

Data   

       Firma del legale rappresentante 

 

 

Si allega alla presente istanza: 

 

4. atto notarile attestante il cambio di ragione sociale 

5. ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: 

Variazione dati laboratorio 

 

Barrare con X i documenti allegati o autocertificati ai sensi di legge 
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ALLEGATO D 

      Regione Abruzzo 

Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità 

Veterinaria e sicurezza alimentare 

Via Conte di Ruvo, n.74 - 65100 PESCARA 

E, p.c. alla  ASL        

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

 

 

Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le 

industrie alimentari. Variazione dati laboratorio. 

 

Il sottoscritto                  in qualità di legale 

rappresentante del laboratorio           

iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell‘autocontrollo per le industrie 

alimentari con il numero            

 

Comunica che 

 il laboratorio ha cambiato 

 

-    sede legale 

 

-  sede operativa 

 

La nuova  sede    è in Via      n.   

Provincia    Cap  Tel    Fax   

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono invariati. 

 

      

Data   

       Firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

Si allega alla presente istanza: 

 ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n. 208678 recante come 

causale:Variazione dati laboratorio 

 relazione tecnica* riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta: 

a)  il personale e le relative qualifiche  

b) la dotazione strumentale 

c) la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione 

 

* (la relazione tecnica è da allegare solo nel caso di cambio sede operativa) 
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ALLEGATO E 

Regione Abruzzo 

Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità 

Veterinaria e sicurezza alimentare 

Via Conte di Ruvo, n.74 - 65100 PESCARA 

E, p.c. alla  ASL        

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

 

Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le 

industrie alimentari. Variazione dati laboratorio. 

 

Il sottoscritto                 in qualità di legale 

rappresentante/responsabile del laboratorio         

iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell‘autocontrollo per le industrie 

alimentari con il numero            

 

Comunica di 
 

aver assunto la legale rappresentanza / la direzione del su indicato laboratorio in sostituzione del Sig. 

                

a far data dal             

Si precisa che tutti gli altri dati inerenti il laboratorio, precedentemente dichiarati, rimangono invariati. 

 

      

 

Data   

 

          Firma del legale rappresentante 

 

 

    

Si allega alla presente istanza: 

 

 ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: 

Variazione dati laboratorio 
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ALLEGATO F 

              (facsimile istanza in bollo) 

 

 Regione Abruzzo 

Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità 

Veterinaria e sicurezza alimentare 

Via Conte di Ruvo, n.74 - 65100 PESCARA 

E, p.c. alla  ASL        

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

 

Oggetto: Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le 

industrie alimentari. Variazione dati laboratorio. 

 

Il sottoscritto                 in qualità di legale 

rappresentante del laboratorio           

iscritto nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell‘autocontrollo per le industrie 

alimentari con il numero     ____________ 

 

Comunica che 

 

il su indicato laboratorio ha aggiunto all‘elenco delle disposizioni legislative ai sensi delle quali può 

effettuare analisi ai fini dell‘autocontrollo per le industrie alimentari anche le seguenti prove: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Si chiede pertanto che il laboratorio venga riconosciuto anche ai sensi della su indicata prova con 

conseguente aggiornamento dei dati nel Registro regionale. 

 

 Data   

             Firma del legale rappresentante 

Si allega alla presente istanza: 

6. ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: Variazione dati 

laboratorio 

7. certificato di accreditamento riferito alle singole prove o gruppi di prove per cui si chiede il nuovo 

riconoscimento 

8. relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta 

a) il personale e le relative qualifiche  

b) la dotazione strumentale 

c) la planimetria* dei locali con indicata la loro destinazione  

     - aggiornamento del manuale di qualità  

* (con gli opportuni riferimenti a modifiche strutturali, se apportate) 

 

Marca da bollo 



 

267 
 

ALLEGATO G 

             (facsimile istanza in bollo) 

 

Regione Abruzzo 

Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità 

Veterinaria e sicurezza alimentare 

Via Conte di Ruvo, n.74 - 65100 PESCARA 

E, p.c. alla  ASL        

Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

 

 

Oggetto: Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie 

alimentari. Variazione dati laboratorio. 

 

Il sottoscritto                  in qualità di legale 

rappresentante del laboratorio           

iscritto nell‘elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell‘autocontrollo per le industrie 

alimentari con il numero            

 

Comunica che 

 

 il su indicato laboratorio ha subito le seguenti modifiche strutturali      

              

              

            

 

 

 

Data   

       Firma del legale rappresentante 

 

 

 

Si allega alla presente istanza: 

 

9. ricevuta del versamento di euro 103,29 effettuato sul c/c postale n.208678 recante come causale: 

Variazione dati laboratorio 

10. relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, che riporta 

o il personale e le relative qualifiche  

o la dotazione strumentale 

o la planimetria* dei locali con indicata la loro destinazione 

 

* (con gli opportuni riferimenti alle modifiche strutturali apportate)  

 

 

 

 

 

Marca da bollo 
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Mangimi 

 

3b- Mangimi – Piano Regionale Alimentazione 
Animale 

 Il Piano Regionale Alimentazione Animale è improntato sulla base del Piano Nazionale triennalmente  

predisposto dal Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali 

per la tutela della salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. 

 

ABBREVIAZIONI 

ASL - Azienda Sanitaria Locale 

BSE - Encefalopatia Spongiforme Bovina 

CE – Campione Elementare 

CG – Campione Globale 

CF – Campione Finale 

DG (SANCO) - Direzione Generale Della Salute e Tutela del Consumatore  

DGSA – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari  

DLvo - Decreto Legislativo 

DM - Decreto Ministeriale 

DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 

DSVET - Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi  

collegiali per la tutela della salute 

GUCE - Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee 

GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

GUUE - Gazzetta Ufficiale Dell‘Unione Europea 

ICQRF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari 

ISS - Istituto Superiore di Sanità 

IZS - Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

NAS - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute 

NORV - Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria 

OGM - Organismi Geneticamente Modificati 

OM - Ordinanza Ministeriale 

OSA- Operatore del settore Alimentare 

OSM - Operatore del settore dei Mangimi 

PA - Provincia Autonoma 

PAT – Proteine Animali Trasformate 

PIF - Posti di Ispezione Frontaliera 

PRAA - Piano Nazionale Alimentazione Animale 

PNR -  Piano Nazionale Residui 

RASFF – Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi. 

SIVRA – Sistema Informativo Veterinario Regionale Abruzzo 

SSN - Servizio Sanitario Nazionale 

UVAC - Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari 

 

 

INTRODUZIONE 

 Il Piano Nazionale di controllo ufficiale sull‘Alimentazione degli Animali, valido per gli anni 2012, 2013 

e 2014,  sostituisce e abroga il ―Piano Nazionale di Sorveglianza e di Vigilanza Sanitaria sulla  Alimentazione 

degli Animali 2009-2011‖ pubblicato il 18 dicembre 2008 e i successivi Addenda.  
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La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera alimentare animale prevede due tipi di attività 

differenti, che coerentemente con il Regolamento 882/2004, nel PRAA 2012/2014 vengono rinominate. 

Infatti, l‘attività di campionamento volta alla raccolta di dati al fine di valutare l‘evoluzione di un 

determinato fenomeno, definita nel precedente piano come attività di “Sorveglianza”, ora è denominata attività di 

“Monitoraggio”. 

 L‘attività di campionamento volta alla verifica della conformità alla normativa, definita nel precedente 

piano come attività di “Vigilanza”, ora è denominata attività di ―Sorveglianza”.  

 Il PRAA 2012 - 2014 si presenta suddiviso in tre sezioni principali: una parte generale descrittiva; una 

parte tecnica applicativa; una terza parte contenente la modulistica, le informazioni e gli approfondimenti di 

carattere pratico. 

 Come i precedenti piani, questo Piano pluriennale contiene disposizioni coerenti e complete per 

raggiungere gli obbiettivi prefissati e armonizzare l‘organizzazione generale dei controlli a livello territoriale, 

nonché le procedure e le azioni da intraprendere in caso di non conformità. 

 Strumento indispensabile per mantenere vivo il sistema di controllo sul territorio nazionale sarà, anche 

per questo triennio, l‘aggiornamento costante attraverso la pubblicazione di Addenda ed il conseguente 

adattamento alla nuova normativa ed ai nuovi orientamenti comunitari, ai nuovi sviluppi scientifici, al 

manifestarsi di nuovi rischi e quindi all‘analisi dei rischi, ai risultati dei controlli precedenti, alla presenza di 

Allerta sia comunitarie che nazionali, ed ai risultati degli Audit di settore svolti sul territorio dal competente 

ufficio. 

Ai fini della corretta ed uniforme applicazione, sul territorio nazionale, le Regioni e le Province 

Autonome dovranno anch‘esse predisporre il proprio piano di attività, che avrà durata triennale, secondo i criteri 

indicati nel Piano Nazionale. 

 Condizione indispensabile ai fini della corretta applicazione e del buon andamento del PRAA triennale 

sono la rendicontazione semestrale e la relazione annuale inviate dalle Regioni/P.A. 

Obiettivo fondamentale del nuovo PRAA è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal 

Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei 

mangimi lungo l‘intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, 

animale e dell‘ambiente.  

In particolare, il Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, 

con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto del numero e della tipologia delle 

aziende del settore dei mangimi della specie animale di destinazione del mangime, delle caratteristiche e dell‘uso 

del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività, operazione che possa influire sulla sicurezza dei mangimi; 

nonché del livello di applicazione della normativa da parte degli operatori del settore dei mangimi (OSM). 

Le Autorità Competenti programmano i controlli ufficiali sulla base dell‘anagrafe degli operatori del 

settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n.183/2005 e della categorizzazione degli OSM in base al 

rischio. 

  I vari Centri di Referenza Nazionali ed i Laboratori Nazionali di Riferimento coordinano,  le attività 

analitiche, gestionali ed avviano idonei circuiti interlaboratorio tra gli II.ZZ.SS. relative alle materie di propria 

competenza.  

Le novità introdotte nel presente Piano sono: 

 Adeguamento della terminologia al Regolamento (CE) n.882/2004 che prevede un‘attività di Monitoraggio e 

una di Sorveglianza, 

 Adozione di un'unica modalità di campionamento secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n.152/2009 

per entrambi i programmi di controllo ufficiale di Monitoraggio e di Sorveglianza, 

 Adeguamento della numerosità campionaria in base all‘analisi del rischio effettuata tendo conto anche dei 

risultati degli anni precedenti,  

 Attribuzione dei campioni per gli Additivi nutrizionali (oligoelementi) esclusivamente all‘attività di  

Monitoraggio 

 Attribuzione dei campioni per i Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e 

Radionuclidi, esclusivamente all‘attività di  Monitoraggio, 

 Modifica della scheda di rendicontazione delle ispezioni, in relazione alle richieste dell‘OIE, 

 Modifica del verbale di prelievo che prevede la raccolta di maggiori informazioni sul paese di origine e 

trattamenti subiti dai mangimi prelevati per la ricerca delle Diossine, utili per la rendicontazione. 
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È stato modificato anche l‘elenco della normativa con l‘aggiunta delle nuove disposizioni normative, inoltre, 

sono stati eliminati i riferimenti a norme comunitarie che modificano altre norme ―madri‖, considerando più 

opportuno fare riferimento ai testi consolidati presenti sul sito della commissione. 

Si riportano di seguito alcune definizioni del Regolamenti (CE) n.882/2004. 

Monitoraggio: definizione da Regolamento (CE) n.882/04: 

―la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d‘insieme 

della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali.‖ 

-Considerazioni: 

Per Monitoraggio si intende la raccolta di dati e  la loro analisi, interpretazione e diffusione al fine di valutare 

l‘evoluzione di un determinato fenomeno.  

Esempi : Può essere utilizzato, ad esempio, per determinare il livello di prevalenza di contaminazione da 

Salmonella spp. nelle materie prime per mangimi. L‘attività di monitoraggio permette di impostare 

successivamente un piano di sorveglianza che preveda specifiche misure di controllo e sia in grado di 

valutarne anche l‘effetto. 

Sorveglianza: definizione da Regolamento (CE) n.882/04: 

―l‘osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del 

settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.‖ 

-Considerazioni: 

è l‘attività di controllo ufficiale eseguita dai Servizi Veterinari per la verifica della conformità alla normativa 

in materia di mangimi. La Sorveglianza va eseguita periodicamente, in base alla valutazione dei rischi e con 

frequenza appropriata. 

 

Audit: definizione da Regolamento (CE) n.882/2004: 

―un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi 

alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere 

determinati obiettivi.‖  

-Considerazioni: 

la definizione si applica sia agli Audit da effettuarsi ai sensi dell‘articolo 4(6) del Regolamento (CE) 

n.882/2004 sulle autorità competenti, con le modalità previste dalla Decisione (CE) n.2006/677, sia agli Audit 

da effettuarsi ai sensi dell‘articolo 10 del Regolamento (CE) n.882/04 sugli OSM. 

 

Ispezione: definizione da Regolamento (CE)n.882/2004: 

―l‘esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per 

verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla 

salute e al benessere degli animali‖ 

-Considerazioni: 

L‘ispezione è il controllo di uno o più requisiti specifici, (mediante verifiche) riferiti però a singoli aspetti 

del sistema produttivo di un OSM, ai fini di stabilirne la conformità alla normativa. La conformità è relativa 

solo al preciso momento in cui viene eseguita l‘ispezione. 

Ciò che accomuna l‘Audit e l‘ispezione  è che entrambe si basano sulla verifica di conformità alla norma. 

L‘audit però se ne differenzia perché deve valutare anche : 

 che le disposizioni siano attuate in modo efficace; 

 che tali disposizioni siano adeguate per raggiungere obiettivi prefissati 

 L‘Audit è uno strumento che può avvalersi di tutte le altre tecniche del controllo ufficiale (ad es: esame 

documentale, registrazioni, interviste, riscontri ispettivi, campionamenti ecc.). 

Nella parte generale del  PRAA sono illustrati sia gli interventi ispettivi, per la verifica presso gli OSM 

dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente  sia gli aspetti generali di  controllo dei 

mangimi attraverso il prelievo di campioni.  

 Nella parte tecnica del PRAA  sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al 

controllo di particolari sostanze presenti nei mangimi e raggruppate nei relativi capitoli di seguito illustrati.  

 Nella parte relativa alla modulistica sono riportati i fac-simile, le informazioni e gli approfondimenti di 

carattere pratico utili all‘esecuzione dei controlli. 
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PIANO  

DI CONTROLLO UFFICIALE 

 SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 
 

PARTE GENERALE 

Finalità 

 

 Nel suo complesso il PRAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, alla tutela 

della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine 

animale, tramite il controllo ufficiale dei mangimi. 

 Nell‘ambito di detta finalità il PRAA si propone, tra l‘altro, di: 

• contribuire, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da 

compagnia, ad assicurare la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell‘ambiente; 

• conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, ―Attuazione delle direttive 2000/77/CE 

e 2001/46/CE relative all‘organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale‖, e 

dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

• rappresentare uno strumento che favorisca l‘aggiornamento e la qualificazione professionale degli 

operatori del SSN in materia di ―igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche‖. 

 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi del PRAA sono definiti dal Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, 

della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della Salute (di seguito definito Ministero) -

Direzione Generale della Sanità Animale ed ei Farmaci Veterinari- fatte salve le competenze delle altre 

amministrazioni. 

Le  modifiche e le integrazioni al Piano saranno definite, in ambito regionale, sentiti tutti gli Enti interessati, in 

particolare: 

• i Servizi Veterinari delle ASL; 

• l‘IZS Abruzzo e Molise  

 

Sono obiettivi  del PRAA: 

a) assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della 

produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della 

sicurezza dei mangimi ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti gli OSM devono garantire, 

nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le 

loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali 

disposizioni siano soddisfatte; 

b) realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi al monitoraggio ed alla sorveglianza, razionale e di facile 

utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo; 

c) verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali            dell‘ impresa del 

settore dei mangimi oggetto di controllo ufficiale, con particolare riguardo a: 

• operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, 

distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi; 

• procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi 

comprese le contaminazioni crociate; 

• la ―rintracciabilità‖, ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare i fornitori che conferiscono 

agli OSM una materia prima o un additivo destinati ad entrare a far parte di un mangime e le imprese alle 

quali gli OSM hanno fornito i propri prodotti. 

• sistemi di autocontrollo previsti per gli OSM che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria 

e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l‘esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi 

atti a garantire (e mantenere) l‘operatività secondo le buone pratiche di laboratorio; 

d) verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza degli alimenti per animali e di ogni altra 

sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, o nell‘alimentazione degli animali, ai 

requisiti previsti dalla vigente normativa. 
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Gli obiettivi rilevanti e prioritari per il triennio consistono in: 

1) aggiornamento dell‘anagrafe delle imprese del settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE) 

183/2005; 

2) controllo ufficiale sull‘applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali 

trasformate (PAT) nell‘alimentazione degli animali;  

3) controllo ufficiale delle Micotossine nell‘alimentazione degli animali (aflatossina B1, ocratossina A, 

zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2), 

4) controllo ufficiale dei Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e 

Radionuclidi nell‘alimentazione degli animali; 

5) controllo ufficiale dell‘eventuale presenza di additivi vietati e delle  sostanze farmacologicamente attive 

nell‘alimentazione animale; 

6) controllo ufficiale delle Diossine e PCB nell‘alimentazione degli animali; 

7) controllo ufficiale della contaminazione da Salmonella spp nell‘alimentazione degli animali  

8) controllo ufficiale sulla presenza di OGM nei mangimi (comparto biologico e convenzionale); 

9) orientamenti per la programmazione e relativa rendicontazione dei controlli sui mangimi di origine 

vegetale negli scambi intracomunitari.  

 

 Alle Regioni ed alle Province Autonome, è data facoltà di ampliare gli obiettivi del Piano, e 

conseguentemente l‘attività ispettiva e di campionamento, sulla base di eventuali particolari esigenze anche non 

espressamente previste dalla programmazione nazionale attraverso la pianificazione di un‘ attività extrapiano. 

 L’attività extrapiano potrà essere programmata per quanto riguarda l’attività di Monitoraggio e di 

Sorveglianza: tale programmazione deve essere comunicata al Ministero. 

 

Competenze 

       L‘attuazione del PRAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle 

Regioni ed alle Province Autonome, alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), 

agli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC), agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), 

all‘Istituto Superiore di Sanità (ISS), ai Centri di Referenza Nazionali e ai Laboratori Nazionali di Riferimento 

(LNR). 

 

In particolare: 

• le Regioni e Province Autonome  coordinano l‘attività di controllo ufficiale sul territorio di loro 

competenza; 

• le AA.SS.LL. espletano l‘attività di campionamento e di verifica ispettiva; 

• i PIF eseguono i controlli sui mangimi provenienti dai Paesi terzi; 

• gli UVAC predispongono i controlli sui mangimi di provenienza comunitaria; 

• gli II.ZZ.SS. eseguono le analisi di laboratorio; 

• l‘ISS effettua le revisioni d‘analisi; 

• i vari Centri di Referenza Nazionali e i LNR coordinano le attività analitiche, gestionali ed avviano 

idonei circuiti interlaboratorio tra gli II.ZZ.SS. relative alle materie di propria competenza; 

• l‘attività di controllo ufficiale a livello nazionale, definita dal presente piano, è programmata e 

coordinata dal Ministero della Salute. 

L‘accresciuta attenzione verso il settore dell‘alimentazione animale, determinata dagli eventi 

epidemiologici ad esso correlati (BSE, diossine ecc.), determina l‘evenienza di prevedere che ogni Regione 

integri il Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.) con una professionalità competente in materia di 

alimentazione degli animali, o in alternativa istituisca una Commissione apposita, che sia di riferimento per tutte 

le problematiche correlate al settore dell‘alimentazione animale. 

 Le Regioni e le P.A., così come le AA.SS.LL., devono individuare un referente cui affidare, nel 

territorio di competenza, il coordinamento del Piano, il nominativo di tale referente deve essere trasmesso alla 

Regione o P.A. di appartenenza da parte delle AA.SS.LL. e al Ministero da parte delle Regioni e Province 

autonome (contestualmente al Piano Regionale). Eventuali sostituzioni del referente che dovessero avvenire nel 

corso del triennio, dovranno essere ugualmente notificati al Ministero. 

 

 Le Regioni e la P.A. assicurano che tutto il personale deputato ai controlli ufficiali ai sensi del presente 

piano sia adeguatamente formato e si mantenga aggiornato per i propri ambiti di competenza.  
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  Le Regioni e le P.A. inoltre, assicurano che sia i funzionari addetti al controllo ufficiale che  gli operatori 

del settore dei mangimi siano formati relativamente all‘analisi dei pericoli legata alle varie materie prime 

utilizzate ed ai mangimi finiti prodotti, alle problematiche e ai pericoli del carry-over e della contaminazione 

crociata, e al monitoraggio delle sostanze indesiderate. 

 L‘attività di formazione svolta dovrà essere comunicata al Ministero della Salute attraverso la relazione 

annuale (Allegato 10) e sarà oggetto di verifica in sede di Audit che l‘ACC svolgerà ai sensi del Regolamento 

(CE) n. 882/2004 art. 4 par.6. 

Nello spirito di reciproca collaborazione e per quanto di propria competenza e ove particolari esigenze 

specifiche lo richiedano, Regioni, Province Autonome ed Aziende Sanitarie Locali possono avvalersi degli 

organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQRF, Guardia di Finanza, Polizia di 

Stato, ecc.). 

  

Programmazione dell’attività 

 

 Le Regioni e le P.A. predispongono e adottano il proprio piano  (PRAA), trasmettendolo al Ministero 

entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del Piano Nazionale, per essere convalidato e per  verificare che il 

PRAA risponda ai principi generali del PRAA.   

Il PRAA dovrà essere costituito da tutte le tre sezioni presenti nel PNAA  compresa la modulistica in esso 

contenuta, inoltre se reso pubblico esso non dovrà riportare dati sensibili relativi ai nomi delle sostanze da 

ricercare, (es. principi attivi e/o coccidiostatici), i relativi numeri di campioni e i luoghi di prelievo individuati 

dall‘analisi dei rischi locale. 

Inoltre i vari Piani Regionali dovranno essere costantemente aggiornati a seguito delle indicazioni fornite 

dal Ministero in virtù dei cambiamenti resesi necessari a livello nazionale.  Anche tali aggiornamenti 

dovranno essere convalidati dal Ministero. 

 Lo studio delle relazioni annuali e l‘elaborazione dei dati di rendicontazione costituiranno la base su cui 

elaborare gli eventuali aggiornamenti del PRAA pluriennale. 

In sintonia con gli obiettivi del PNAA e d‘intesa con la Regione o Provincia Autonoma territorialmente 

competente, ogni Azienda Sanitaria Locale, sulla base della programmazione Ministeriale e Regionale, dà 

attuazione al piano di controllo ufficiale. 

Al fine di assicurare la piena coerenza con gli obiettivi del piano, le Regioni e le P.A. predispongono 

inoltre un programma di Audit presso le AA.SS.LL., ai sensi dell‘articolo 4, par. 6 del Regolamento (CE) n. 

882/04. 

Tale attività dovrà essere comunicata al Ministero della Salute attraverso la relazione annuale (Allegato 

10). 

Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi 

 

Il Ministero, le Regioni e P.A., ognuno per quanto di competenza, nelle more del completamento delle 

funzionalità del Sistema Informativo Nazionale curano l‘aggiornamento trimestrale degli elenchi degli operatori 

del settore dei mangimi previsti dal Regolamento (CE) n. 183/2005, dal Regolamento (CE) n. 999/01, 

Regolamento (CE) n. 767/2009, dal Regolamento(CE) 1069/2009 e dal D.Lvo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi 

decreti applicativi. (Addendum 1/2010) 

 Considerata l‘entrata in applicazione del Regolamento (UE) 225/2012, si rende inoltre necessario che gli 

operatori che effettuano la trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di 

applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004), la fabbricazione oleochimica di acidi grassi, la produzione di 

biodiesel e la miscelazione di grassi, per immettere sul mercato prodotti destinati all‘alimentazione animale, siano 

riconosciuti ai sensi dell‘articolo 10, paragrafo 3 del Regolamento 183/2005. Pertanto anche questi devono essere 

inclusi nei suddetti elenchi con l‘indicazione della specifica attività di cui sopra. 

A tal proposito, si precisa che l‘art.5 comma 6 del Regolamento 183/2005, prevede che gli operatori del 

settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati 

e/o riconosciuti a norma del regolamento. 

Al fine di definire un punto di inizio della filiera mangimistica, si ritiene pertanto opportuno ricordare che 

tutti gli operatori, che destinano uno o più mangimi all‘alimentazione animale, sono tenuti al rispetto del 

regolamento nonché alla corretta etichettatura dei prodotti, indicandone chiaramente l‘uso in alimentazione 

animale. 
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A tal fine è necessario che anche gli operatori del settore alimentare che destinano i propri sottoprodotti 

come materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi, siano registrati ai sensi dell‘art. 9 del 

Regolamento (CE) n. 183/2005, e siano pertanto inclusi nei suddetti elenchi, così come già indicato nelle Linee-

Guida per l‘applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 del 28 dicembre 2005. 

L‘aggiornamento degli elenchi di tali operatori dovrà essere effettuato entro l‘ultimo giorno del terzo 

mese (marzo, giugno, settembre, dicembre). 

Tuttavia,  al fine di agevolare la gestione e l‘aggiornamento dei dati nazionali relativi agli  operatori del 

settore dei mangimi (OSM), il Ministero della salute mette a disposizione apposite funzionalità nel Sistema 

Informativo Nazionale (VETINFO) . 

Si coglie l‘occasione per informare che anche gli OSM possono implementare su base ―volontaria‖ tale 

sistema informativo direttamente o avvalendosi del supporto delle Associazioni di categoria.  

Per la programmazione degli interventi sul territorio, le Autorità competenti devono tener  conto 

dell‘anagrafe nazionale  delle imprese del settore dei mangimi già esistente, usufruendo eventualmente  delle 

funzionalità del suddetto sistema .  

Sopralluoghi ispettivi o ispezioni 

 

Il programma di controllo sugli OSM prevede l‘esecuzione di sopralluoghi ispettivi (o ispezioni), 

effettuati senza preavviso ed in base alla categorizzazione del rischio degli OSM, presso: 

 gli stabilimenti  riconosciuti ai sensi dell‘articolo 10 Regolamento (CE) n.183/2005; 

 gli stabilimenti registrati ai sensi dell‘art 9 del Regolamento (CE) n.183/2005; 

 gli operatori del settore dei mangimi medicati (D.Lvo n.90/93), registrati o riconosciuti ai sensi del 

Regolamento (CE) n.183/2005; 

 

 In riferimento alle ispezioni presso gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti non conformi 

nel territorio UE si fa presente che le AA.SS.LL. territorialmente competenti sono tenute a verificare il rispetto 

delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non conformi nella UE (data 

di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata e di uscita della merce, 

nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta,  documenti  che  dimostrino la effettiva  destinazione verso i 

Paesi Terzi) (cfr nota del Ministero n. prot. 3298-P 27/04/2007 così come modificata dalla nota n. prot. 5795-P 

del 30/03/2010). 

 Per quanto riguarda il settore dei mangimi medicati e/o additivati l‘attività di vigilanza negli impianti di 

produzione dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi 

adottati e della classificazione dell‘impianto in base  al rischio (utilizzando eventualmente quale strumento di 

verifica l‘Allegato 9 ―Potenziamento del controllo ufficiale sui sistemi produttivi delle industrie mangimistiche‖.  

Le ispezioni si suddividono in: 

a) ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Tale programmazione deve 

essere riportata nel Piano Regionale. Qualora si proceda nel corso dell‘ispezione mirata al prelievo di 

campioni, non è previsto il sequestro amministrativo contestuale della partita campionata. 

b) ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di: 

 fondato sospetto di irregolarità; 

 filoni di indagine; 

 informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici. 

 emergenze epidemiologiche; 

 emergenze tossicologiche; 

 eventi comunque straordinari. 

Qualora nel corso dell‘ispezione su sospetto si proceda al prelievo di campioni, è previsto il sequestro 

amministrativo preventivo della partita campionata. 

c) ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di: 

  esigenze epidemiologiche; 

 ricerche. 

Qualora nel corso dell‘ispezione extrapiano si proceda al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro 

amministrativo preventivo della partita campionata. 

Tali ispezioni extrapiano sono programmate a livello locale e successivamente concordate con le Regioni 

e Province Autonome, in qualità di enti coordinatori delle attività sul territorio e di tale programmazione deve 

essere informato il Ministero della Salute.  



 

275 
 

Gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano devono essere 

comunicati con cadenza semestrale agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, che a loro 

volta provvedono alla trasmissione al Ministero, secondo le scadenze indicate al paragrafo ―rilevazione 

dell‘attività‖ e mediante la scheda ispezioni. 

Al fine di fornire dati utili all‘OIE per l‘aggiornamento annuale dello status BSE, nella ―scheda ispezioni‖ 

allegata al presente piano è inserita una nuova sezione riguardante la rendicontazione delle ispezioni effettuate 

presso stabilimenti che producono mangimi per ruminanti o per più specie animali contemporaneamente ai 

mangimi per ruminanti (doppia linea), pet-food compreso. Sono esclusi gli impianti di trasformazione ai sensi 

dell‘art 24 del Regolamento (CE) n. 1069. 

In caso di riscontro di non conformità ispettiva è necessario riportare il dettaglio della stessa 

comprendendo anche il nome o il numero di identificazione dell‘OSM. È necessario, inoltre, il dettaglio di 

eventuali esiti non conformi per presenza di costituenti di origine animale vietati in campioni di mangime 

prelevati presso gli stessi OSM. 

Se nel corso delle suddette ispezioni vengono messe in evidenza non conformità gravi, che possono 

costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l‘ambiente, la 

comunicazione agli Assessorati deve essere immediata ed accompagnata da una dettagliata relazione riportante le 

azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate. 

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. informano tempestivamente il Ministero trasmettendo una 

relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni 

applicate ed i provvedimenti di competenza. 

Le frequenze delle ispezioni negli impianti, devono essere stabilite sulla base dell‘analisi dei rischi. A tal 

fine deve essere utilizzato uno strumento di classificazione valido, come ad es. quello allegato (Allegato 9) al 

presente piano, in modo da rendere più uniforme possibile sul territorio nazionale l‘attività di classificazione degli 

impianti.  

  Si sottolinea che la categorizzazione in base al rischio degli OSM è la base per la pianificazione dei 

controlli ufficiali, così come previsto dall‘art. 3 del Reg.(CE) 882/04, e dell‘ottimizzazione delle risorse 

impiegate nell‘attività di controllo. 

Tale attività, volta ad individuare le priorità di controllo in funzione dei rischi delle attività interessate, dovrebbe 

essere estesa a tutte le categorie di operatori del settore dei mangimi, al fine di poter pianificare i controlli 

ufficiali in base al rischio e alle esigenze della realtà territoriale.. 

A tale fine e per fornire un indirizzo alle autorità coinvolte nella categorizzazione degli OSM, è stato 

inserito uno strumento per l‘attribuzione di uno score di rischio agli allevatori nell‘allegato 9 bis del presente 

piano. 

Si evidenzia inoltre come la conoscenza approfondita delle attività degli operatori e dei loro processi produttivi e 

impianti,  sia fondamentale al fine di prendere in considerazioni i pericoli pertinenti e significativi per ogni OSM, 

in maniera particolare per coloro che effettuano attività  peculiari nell‘ambito dell‘alimentazione animale  

Nello specifico si fa riferimento ad esempio agli operatori ricadenti nel campo di applicazione del 

Regolamento (UE) 225/2012 o a quelli che effettuano attività di essiccazione industriale di mangimi. 

A tal proposito, nella categorizzazione in base al rischio di quest‘ultima attività, è fondamentale che 

l‘autorità competente conosca e valuti i seguenti criteri di rischio: 

 Tipologia dell‘impianto di essiccazione (l‘essicazione diretta, ovvero con contatto diretto tra il 

flusso d‘aria riscaldata e il materiale da essiccare è un criterio di rischio per il passaggio di 

sostanze indesiderabili, in particolare le diossine, nel mangime); 

 Qualità  del combustibile (gasolio, GPL, metano etc..); 

 Capacità dell‘impianto di portare il materiale al grado di umidità desiderato (essiccazione 

completa); 

 Manutenzione dell‘impianto e in particolare dell‘efficienza dei bruciatori. 

 Temperatura di essiccazione. 

Si sottolinea che la categorizzazione degli OSM in base al rischio sul territorio regionale, è uno dei 

parametri che questo Ministero valuta nel corso degli AUDIT ai sensi dell‘art. 4.6 del Reg.(CE) 882/04, al fine di 

verificare l‘adeguatezza ed efficacia dei sistemi di controllo ufficiale messi in atto dalle Regioni/PA sul loro 

territorio. 

Tuttavia, al fine di garantire un livello minimo dell‘attività ispettiva sul territorio, si forniscono le seguenti 

frequenze ispettive minime presso gli operatori dell‘intera filiera del settore dei mangimi.  
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 una ispezione l’anno: 

 stabilimenti di cui all‘articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del Regolamento (CE)   

n. 183/2005;  

 impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi; 

 aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo; 

 imprese di produzione di cui all‘articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 

183/2005; 

 laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all‘esecuzione di 

analisi per conto terzi; 

 stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia; 

 stabilimenti di trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che 

rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004; 

 stabilimenti che operano la produzione/trattamento oleochimico di acidi grassi; 

 stabilimenti di produzione di biodiesel; 

 stabilimenti di miscelazione di grassi. 

 

  una ispezione ogni due anni: 

 impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi; 

 imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all‘articolo 5, comma 2, del Regolamento 

(CE) 183/2005; 

 

Per le imprese di cui all‘articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 183/2005, dato l‘elevato numero 

dei produttori primari, le ispezioni devono essere programmate in ambito regionale, in base al livello di rischio 

utilizzando uno strumento di classificazione delle imprese e tenendo conto delle potenzialità operative del 

servizio di sanità pubblica.  

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica: 

 del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della 

specifica autorizzazione, e del possesso dell‘atto autorizzativo rilasciato dall‘Autorità competente; 

 delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di 

distribuzione, di trasporto e di somministrazione; 

 delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e 

microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di 

produzione); 

 della valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi 

igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP; 

 dell‘etichettatura; 

 dei registri; 

 del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti; 

 delle procedure operative e modalità attuative relative  all‘autocontrollo. 

 

  Inoltre si raccomanda alle autorità di controllo di verificare durante l‘attività ispettiva: 

 

 che i produttori di mangimi conservino campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto 

fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione 

continua) in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata dal fabbricante. Nel caso dei 

mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il fabbricante del mangime deve 

conservare soltanto campioni del prodotto finito, 

 che tali campioni siano conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di 

fabbricazione di mangimi per autoconsumo), sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione e in 

condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua 

adulterazione, 

 che tali campioni siano tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo appropriato 

a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato. 
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Le Regioni e le Province Autonome nell‘ambito delle verifiche ispettive presso le aziende agricole, che 

detengono animali, tengono conto anche  delle seguenti disposizioni: 

 di cui al Regolamento 142/2011 per quanto riguarda i fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo 

stallatico.  

 Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 dicembre 2008 ― Misure 

sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili‖ che dispone che  ―Le proteine 

animali trasformate di categoria 3 ed i prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 di cui agli 

articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) 1774/2002, ottenuti  in conformità allo stesso regolamento, non  

possono essere  ceduti tal quali alle aziende  agricole‖. 

 Circolare del 20 febbraio 2009 ―Nuove disposizioni in materia di fertilizzanti organici di cui al 

regolamento 1774/2002 – Ispezione FVO DGSANCO 2008 – 774‖ che prevede che i fertilizzanti ottenuti 

a partire da proteine animali trasformate di categoria 3 ed i prodotti trasformati derivati da materiali di 

categoria 2 di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) 1774/2002  devo provenire da impianti 

approvati in quanto impianti tecnici in conformità con l‘articolo 18 del Regolamento (CE) 1774. 

  

 

Le Regioni e le Province Autonome integreranno la relazione annuale con una sintesi dei risultati dei controlli 

previsti ai sensi delle suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non conformità riscontrate e relativi 

provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse.‖ 

 

Valutazione dell’etichettatura 

L‘etichettatura e la presentazione dei mangimi sono aspetti fondamentali al fine della sicurezza degli 

stessi, del loro corretto utilizzo e della trasparenza per gli utilizzatori. 

 Come riportato nella circolare del 27/09/2012 n. prot. 17460-P si rende necessario porre attenzione alla 

fondamentale distinzione tra la definizione di ―etichetta‖ e di ―etichettatura‖.  

 Se l‘etichetta rappresenta un‘indicazione che accompagna fisicamente il mangime (poiché è scritta, 

stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull‘imballaggio o sul recipiente contenente 

mangimi o ad essi attaccata), l‘etichettatura è un concetto più ampio che comprende l‘etichetta e l‘insieme delle 

informazioni fornite su un determinato mangime con qualsiasi mezzo, (compresi imballaggi, contenitori, 

cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette) che accompagnano un dato mangime o che ad esso 

fanno riferimento, anche a fini pubblicitari. 

 E‘ evidente che sia l‘etichetta, che le informazioni di etichettatura, devono essere conformi alle 

prescrizioni del Regolamento (CE) n. 767/09, e sono oggetto di controllo ufficiale, pertanto si rende necessario 

che i Servizi Veterinari verifichino a campione l‘etichettatura di alcuni mangimi prendendo in considerazione 

almeno i seguenti aspetti: 

1) la corretta indicazione del tipo di mangime; 

2) la  presenza e la completezza delle indicazioni obbligatorie; 

3) la presenza di indicazioni ingannevoli, con particolare riferimento a claims 

funzionali impropri, che vantano un effetto farmacologico; 

4) la corretta indicazione degli additivi nei mangimi composti, per verificare che sia 

riportato il nome dell‘additivo (regolamento autorizzativo o registro comunitario degli 

additivi). 

 Si richiama l‘attenzione sulla presenza di claims anche nell‘etichettatura dei mangimi per gli animali da 

reddito spesso forniti all‘acquirente su opuscoli o altro materiale informativo, come ad es. nel contesto di fiere e 

mostre di bestiame.  

Tali controlli dovranno essere comunicati al Ministero della Salute attraverso la relazione annuale redatta 

secondo l‘Allegato 10 del presente Piano. 

 

L’autocontrollo nel settore mangimistico 

 

Applicazione dei principi HACCP nelle attività post-primarie 

 

Dal 1 gennaio 2006 con l‘applicazione del Reg.(CE) 183/05, l‘obbligo di adottare procedure basate sui 

principi HACCP è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione primaria esclusa. 
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Sebbene alcuni principi fossero già presenti nella normativa precedente, recepita in Italia con il D.Lgs 

123/99, questo nuovo obbligo ha imposto un notevole cambiamento nel settore e nel relativo  controllo ufficiale. 

A distanza  di cinque anni dall‘applicazione del regolamento, l‘adozione del sistema HACCP da parte 

delle imprese mangimistiche post-primarie mostra ancora delle carenze, come evidenziato dall‘attività di AUDIT 

del Ministero della Salute e della stessa Commissione Europea. 

A tal proposito si richiamano le due rilevanti raccomandazioni scaturite in seguito dell‘ispezione FVO 

8321/2009 - official controls on feed legislation -  che ha avuto luogo in Italia dal 17 al 27 Novembre 2009: 

 1) Fare in modo che i funzionari responsabili dei controlli sulle imprese del settore dei mangimi 

possiedano conoscenze aggiornate sufficienti per l'esercizio dei loro compiti, conformemente ai requisiti di cui 

all'art. 6 del regolamento (CE) n. 882/2004 segnatamente per quanto riguarda la valutazione delle procedure 

basate sull'HACCP; 

 2) Assicurare l'effettiva osservanza con i requisiti concernenti le procedure relative al sistema HACCP e i 

controlli di qualità di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 183/2005 e del suo 

allegato II. 

Pertanto si ritiene utile elencare brevemente nel presente piano i principi base del sistema HACCP, la cui 

adozione dovrà essere verificata e valutata dai Servizi Veterinari durante l‘attività ispettiva presso gli operatori 

del settore post-primari. A tal fine sono stati appositamente modificati i verbali di ispezione di cui all‘allegato n. 4 

. 

Inoltre, è di fondamentale importanza che tali tematiche siano oggetto di formazione specifica per il 

personale addetto ai controlli ufficiali.  

Il sistema HACCP è uno strumento dinamico, che deve adattarsi alla realtà aziendale e ai suoi mutamenti. 

Tramite la sua adozione l‘operatore deve essere in grado di mantenere sotto controllo le fasi del processo 

strategiche, in cui effettivamente il controllo ha efficacia in relazione ai pericoli significativi per la sicurezza dei 

mangimi. 

Principi 

1. identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; 

I pericoli sanitari legati ai mangimi possono essere di natura fisica (es. pietre, parti metalliche, parti di 

imballaggio), chimica (es. presenza di sostanze indesiderabili oltre i limiti consentiti, residui di principi attivi e 

additivi dovuti a  cross-contamination e carry over) e biologica (es. presenza di microrganismi e loro prodotti). 

L‘operatore dovrà effettuare un‘analisi dei pericoli, al fine di identificare quelli significativi in relazione 

ai propri prodotti e al proprio processo.  

Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall‘operatore nella scelta dei 

pericoli significativi in relazione ai vari prodotti e al loro processo produttivo, nonché delle relative misure di 

controllo. 

L‘analisi dei pericoli è fondamentale per lo sviluppo delle successive strategie e procedure da parte 

dell‘operatore. Ne consegue ad esempio, che i piani di campionamento e analisi aziendali su materie prime e 

prodotti finiti, devono essere definiti dall‘OSM in base all‘analisi dei pericoli, in modo da poter dare evidenza dei 

criteri di scelta delle frequenze ed esami da effettuare. 

Restano fermi eventuali controlli, le cui frequenze e modalità, sono imposizioni derivanti dalla normativa, ad 

esempio il monitoraggio obbligatorio delle diossine previsto dal regolamento (UE) 225/2012, oppure le frequenze 

analitiche di autocontrollo previste per i produttori di mangimi medicati ai sensi del DM 16/11/1993. 

 

2) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per 

prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili; 

I CCP sono fasi strategiche del processo, in cui il controllo stesso è significativo al fine della sicurezza 

dei mangimi (prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili un pericolo significativo). 

Nel processo possono inoltre essere individuati dei punti di controllo non critici, i CP, in cui il controllo 

non ha valore essenziale.  

Gran parte dei CP sono in genere già gestiti dalle procedure dei prerequisiti e dalle buone pratiche, che 

costituiscono le condizioni essenziali per la produzione/distribuzione sicura dei mangimi (procedure di pulizia, 

qualificazione dei fornitori, disinfestazione, eliminazione dei rifiuti, controllo infestanti,  ecc..). 

Pertanto l‘applicazione preventiva di un buon programma di prerequisiti e delle buone prassi limita il 

numero dei CCP, facilitando così l‘attività dell‘operatore. 

Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall‘operatore nella scelta dei CCP, 

tramite l‘albero delle decisioni o altri strumenti alternativi ritenuti validi. 
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3) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini 

della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati; 

In relazione alle misure di controllo individuate, dovranno essere stabiliti dei limiti critici, che separano 

l‘accettabile dall‘inaccettabile e dalla relativa adozione di misure correttive. 

Alcuni limiti critici sono stabiliti dalla normativa. L‘operatore potrà eventualmente adottare valori più 

restrittivi ma fermo restando il rispetto di quelli imposti dalla legge. 

Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall‘operatore nell‘adozione dei 

limiti critici, qualora non siano presenti limiti di legge o siano stati adottati, per propria scelta, limiti cautelativi 

più restrittivi.  

4) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci; 

Il monitoraggio è un‘azione atta a evidenziare se il CCP è mantenuto sotto controllo. 

Di fatto il monitoraggio ideale di un CCP deve essere in grado di svelare una ―tendenza‖ alla perdita di 

controllo prima ancora che essa provochi un problema di sicurezza nei mangimi.  

A tal fine deve essere effettuato con misurazioni e/o osservazioni che danno risultati immediati (on time) 

o quantomeno rapidi (osservazione visiva, kit analitici rapidi, osservazione dei termogrammi, misurazione 

dell‘umidità..)  

L‘analisi di campioni di mangime non è lo strumento più adatto ai fini del monitoraggio poiché il risultato 

è tardivo e non permette di riportare tempestivamente il CCP sotto controllo.   

5) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato 

punto critico non è sottoposto a controllo; 

L‘operatore dovrà stabilire quali azioni adottare sul processo e nei confronti dei mangimi interessati 

qualora dal monitoraggio venga evidenziata una perdita di controllo del CCP. 

Ogni perdita di controllo dei CCP nonché ogni azione correttiva adottata sui mangimi o sul processo deve 

essere registrata e documentata. 

6) stabilire procedure per verificare se le procedure di cui ai punti precedenti sono complete e funzionano 

in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente; 

L‘attività di verifica serve ad assicurare che i CCP ed in generale tutto il sistema HACCP sia adeguato 

alla realtà aziendale e stia funzionando correttamente. 

In questo contesto l‘analisi di campioni di mangimi, a differenza di quanto avviene nel monitoraggio, 

costituisce uno strumento efficace di verifica. 

7) stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel 

settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui ai punti 1-7; 

Le procedure basate sui principi HACCP devono essere documentate, al fine di dare evidenza del sistema  

e delle azioni messe in atto, secondo la regola ispiratrice ―Scrivi ciò che fai e fai ciò che scrivi‖. 

Il sistema di registrazione e documentazione deve essere adatto allo scopo e all‘entità dell‘attività, senza 

creare appesantimenti e oneri non necessari per l‘operatore. 

Ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o in una qualsiasi fase della produzione, 

della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei mangimi devono 

sottoporre a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti.  

Anche di tale revisione deve essere presente evidenza documentata.  

Gli operatori del settore dei mangimi devono fornire all'autorità competente prove della messa in atto di 

procedure basate sui principi HACCP e assicurare che la documentazione in cui si descrivono le procedure 

sviluppate sia adeguata e sempre aggiornata. La mancata predisposizione, da parte dell‘OSM, della procedura 

dell‘autocontrollo e della prova della sua predisposizione è sanzionabile secondo quanto previsto  dall‘articolo 5 

comma 3 del D. Lgs.  n .142/2009.  

Verbali di ispezione 

 

 Al fine di facilitare ed uniformare le attività di controllo su tutto il territorio nazionale le AA.SS.LL. 

territorialmente competenti possono eseguire le ispezioni presso gli OSM, avvalendosi  delle check-list allegate al 

presente Piano. 

All’esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale che deve 

essere rilasciato in copia all’operatore utilizzando il modello dell‘Allegato n. 4 del presente piano. 

 Il verbale – check-list (Allegato 4) è costituito da una parte invariabile (costituita dalla pagina iniziale e 

da quella finale), da utilizzare per qualsiasi tipo di operatore ispezionato e da una parte variabile centrale che 
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contiene una serie di attività (n. 8) che vanno scelte e combinate in base alle attività, svolte dall‘operatore e che 

sono oggetto di verifica. 

 Parte invariabile: 

 Nella  pagina iniziale vengono riportati i dati degli ispettori, i dati anagrafici delle aziende ispezionate, le 

autorizzazioni possedute dall‘impianto, le attività ispezionate durante la specifica ispezione, e gli esiti della 

medesima.  

 Tale pagina ha la duplice funzione di riportare i dati essenziali dell‘ispezione e sintetizzarne gli esiti della 

stessa al fine di facilitarne la rendicontazione.  

 A tale scopo, i campi compilabili presenti nella sezione “Attività ispezionate” della pagina iniziale del 

verbale, sono esattamente quelli presenti nella ―scheda ispezioni‖ del PRAA, che viene utilizzata per la 

rendicontazione della attività ispettiva regionale (semestrale e annuale), al Ministero.  

 La pagina ―conclusioni‖ riporta le risultanze e le prescrizioni impartite dagli ispettori all‘operatore 

oggetto di ispezione, il tempo per provvedere agli adeguamenti, i suggerimenti, le note, la descrizione delle 

eventuali sanzioni e l‘elenco dell‘eventuale documentazione raccolta, nonché le firme dei verbalizzanti e dei 

legali rappresentanti. 

 Parte variabile: 

 La parte variabile è costituita dalle pagine riportanti le attività (check-list), le quali sono specifiche per 

ogni singola attività che viene controllata, devono essere compilate nei campi che interessano e allegate alla parte 

fissa corrispondente.  

Azioni in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo 

 Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e/o funzionali delle imprese oggetto di controllo 

ufficiale, l‘Azienda Sanitaria Locale comunica e riporta sul verbale, al legale rappresentante dell‘impresa e per 

conoscenza all‘Autorità che ha rilasciato l‘autorizzazione: 

 il tipo di irregolarità accertata; 

 le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del 

ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione; 

 il termine massimo per l‘esecuzione dei lavori d‘adeguamento prescritti; 

 le sanzioni comminate. 

 

 Il Servizio Veterinario è tenuto a vigilare sulla effettiva messa in atto delle prescrizioni  attraverso 

un successivo sopralluogo. 

 

Campionamento 

Le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali sono 

fissate dal Regolamento (CE) n. 152/2009, tranne che per le modalità di prelievo per i campioni destinati alla 

ricerca di pesticidi e Salmonella spp. per i quali il D.M. 20 aprile 1978 è ancora la norma di riferimento. 

Ad ogni buon fine le ―Linee guida sul campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli 

animali per l‘attuazione del PRAA‖, pubblicate con nota prot. n. 15001-P-10/08/2010 dal Ministero della Salute, 

aggiornate sono allegate al presente piano (Allegato 8). 

Ad ogni campione prelevato dovrà corrispondere la ricerca di una sola sostanza/famiglia di sostanze, 

come specificato nei relativi capitoli della parte tecnica del piano.  

Nel capitolo specifico, destinato alla ricerca degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi, sono 

indicate alcune classi di sostanze. Ognuna di queste riporta un numero di molecole minimo da ricercare, pertanto 

quando è effettuato un campionamento ufficiale con riferimento ad una classe, resta inteso che l‘analisi deve 

coprire almeno tutte le sostanze riferite a quella famiglia. 

La ricerca contemporanea di più principi attivi o famiglie nel medesimo campione, definita anche 

screening multiresiduo, potrà essere valutata esclusivamente dalle Regioni o P. A., sentiti i laboratori dell‘I.Z.S. 

competente per territorio. 

Ai fini del campionamento si dovrà utilizzare il fac-simile di verbale di prelievo campioni (Allegato 1 e 

Allegato 1a). 

Nel presente piano tutti i campionamenti, sia quelli relativi ai programmi di Monitoraggio sia quelli 

relativi ai programmi di Sorveglianza, devono essere effettuati in modo ufficiale con l‘ottenimento di almeno n. 4 

campioni finali.  
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A tal proposito si sottolinea che la nota del Ministero della Salute n. prot. DSVET-4333-P del 03/08/2011 

avente per oggetto: ―Gestione dei campioni per l‘esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui 

al Regolamento (CE) n. 882/2004‖ precisa che: 

―nel caso in cui sia conferito un campione per il quale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente 

per territorio non disponga della metodica accreditata, su base continuativa o per circostanze impreviste, tale 

Istituto può subappaltare tale prova ad un laboratorio in possesso della prova accreditata. In tal caso il 

campione deve essere trasferito tal quale dal laboratorio ricevente al laboratorio in possesso della prova 

accreditata.  

Nel caso di controlli analitici per i quali è prevista una prima analisi di screening seguita da un’analisi 

di conferma, se il laboratorio non dispone del metodo di conferma accreditato, l’autorità competente dovrà 

procedere al prelievo di un ulteriore campione finale (pertanto n. 5 CF in totale) al fine di avere un ulteriore CF 

disponibile per l’inoltro dal suddetto laboratorio ad un altro I.Z.S. in possesso della prova accreditata, al fine del 

completamento dell’analisi”. 

Preparazione del campione per l’analisi delle Micotossine e degli OGM 

 

Formazione del campione globale (CG) 

Il campione globale deve essere formato dalla unione di tutti i campioni elementari prelevati dalla partita. 

Ciascun CG deve successivamente essere omogeneizzato con apposito strumento adeguatamente pulito 

mediante opportuna (per tempo e portata) mescolatura.  

Si fa presente che l‘omogeneizzazione non corrisponde alla macinazione del campione. 

Il CG omogeneizzato è opportunamente sigillato e munito di cartellino identificativo recante le 

informazioni necessarie ad individuare la partita a cui il campione appartiene. Il CG è successivamente 

consegnato dagli organi ufficiali preposti al campionamento al laboratorio di analisi (o altra sede appositamente 

individuata dalle Autorità regionali) in attesa della successiva fase di formazione dei campioni finali.  

Il CG deve necessariamente essere accompagnato da un verbale di prelevamento recante tutte le 

informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le modalità di 

campionamento effettuate (Allegato 1/1a e 1b).  

 

Formazione del campione ridotto 

Se necessario il CG può essere ―ridotto‖ ad un peso di 2 Kg così come indicato dal Regolamento (CE) n. 

152/2009. Tale operazione deve avvenire tramite macinazione del CG. 

Formazione dei campioni finali 

Al fine di garantire una distribuzione omogenea nei campioni finali della contaminazione delle sostanze 

eterogeneamente distribuite, si deve necessariamente ricorrere alla macinazione del campione globale 

omogeneizzato, qualora esso sia costituito da materie prime in grani.   

La fase di macinazione consente di ottenere una migliore attendibilità dei risultati di laboratorio in quanto 

consente di fornire una migliore precisione ed esattezza delle analisi di laboratorio.  

I C.F. sono ottenuti dalla  macinazione del CG, o dal campione ridotto (parte del campione globale  

macinato) con apposita apparecchiatura o da banco o industriale. 

Considerate le diverse realtà organizzative regionali e le varie dinamiche produttive e commerciali, le 

operazioni di macinazione del CG, devono essere effettuate da personale adeguatamente formato, con attrezzature 

idonee,  presso locali con adeguati requisiti strutturali appositamente individuati dalle Autorità regionali .  

Ai fini di una uniforme applicazione del PRAA, il Ministero raccomanda  che le Autorità Regionali 

individuino gli  IZS come sedi idonee in cui effettuare l‘attività di macinazione del campione globale, per 

l‘ottenimento dei CF. 

Se la macinazione del CG non avviene nel luogo di prelievo, il CG, opportunamente omogeneizzato, 

dovrà essere sigillato e munito di cartellino identificativo recante le informazioni necessarie ad individuare la 

partita a cui il campione appartiene. 

 Il CG deve necessariamente, essere accompagnato nel luogo individuato dalle Autorità competenti per la 

macinazione, da un verbale di prelevamento recante tutte le informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad 

identificare sia la partita di riferimento sia le modalità di campionamento effettuate (Allegato 1/1a e 1b). 

Con lo scopo di un migliore utilizzo delle risorse umane ed economiche e ove si ritenesse necessario, nel 

caso in cui la macinazione sia effettuata in una sede degli IIZZSS, le Autorità sanitarie che hanno prelevato il 

campione potranno delegare  altre Autorità locali colleghi della stessa amministrazione di appartenenza (PIF-

ASL) con sede  più vicina al laboratorio che dovrà effettuare le analisi. 
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Alla formazione dei campioni finali ufficiali, potrà essere presente, anche il titolare dell‘azienda o il 

proprietario/detentore del prodotto, presente alla formazione del CG o altro delegato (si propongono i modelli di 

delega con l‘Allegato 2 e 2a).  A tal fine è necessario che siano convocate le parti interessate nei tempi previsti 

per legge.  

Il titolare dell‘azienda o il proprietario/detentore del prodotto, nel caso in cui non abbia intenzione di 

essere presente alla formazione dei CF presso la sede in cui avverrà la formazione dei CF o degli IZZSS , potrà 

comunicarlo per iscritto alle Autorità interessate (che hanno effettuato il prelievo e la preparazione del CG.).   

Per gli OGM, sarà effettuata esclusivamente una macinazione a secco mentre per le micotossine, la 

macinazione potrà essere effettuata opzionalmente o a secco o tramite formazione di slurry.  

Lo slurry si ottiene miscelando il CG con una pari quantità di acqua di rete fino ad ottenimento di una 

pasta densa ed omogenea.  

La tipologia di strumento da utilizzare per la formazione dello slurry dipende dalla quantità di campione 

da macinare. Nel caso non si disponga di uno strumento in grado di macinare il CG di 4 o più Kg in un'unica 

soluzione si può procedere ad una macinazione in più tempi. Pertanto per quantità fino a 2 kg si può utilizzare 

uno strumento da banco http://www.safco.co.nz/foodservice_waring_b.htm  codice 24C102T o equivalente ,  

mentre nel caso di campioni globali di peso superiore ai 4 kg si dovrà utilizzare uno strumento industriale munito 

di una testa disintegrante ad uso generale dotato di motore EExd o equivalente 

http://www.crami.it/index.php?option=com_docman&Itemid=193  (catalogo M2).  

Per gli OGM, relativamente alla macinazione a secco è necessario evitare un eccessivo riscaldamento del 

campione che potrebbe determinare una degradazione del DNA. Inoltre è consigliabile ottenere una 

granulometria non superiore agli 0,5 mm per la soia e 0,75 mm per il mais.  

 

Procedure di pulizia degli strumenti di macinazione 

Per le micotossine,  è necessario sciacquare con acqua di rete le apparecchiature utilizzate fino a completa 

scomparsa dei residui prima di processare un nuovo campione.  

Per gli OGM, per evitare contaminazioni, è necessario tra un campione e l‘altro pulire l‘apparecchiatura 

utilizzata, da eventuali residui di materiale e decontaminare gli utensili con opportuni detergenti (DNA away, 

soluzione di ipoclorito di Na all‘1% o di alcool etilico). La macinazione deve essere effettuata in un ambiente 

separato per evitare la contaminazione delle aree destinate all‘analisi. 

Le strutture che effettuano le procedure di macinazione, formazione del campione globale e dei campioni 

finali devono essere in grado di dimostrare l‘efficacia delle procedure adottate. 

 

Redazione del verbale di formazione dei campioni finali 

All‘atto della formazione dei campioni finali il personale degli organi ufficiali preposti al campionamento 

deve redigere un verbale aggiuntivo, da allegare al precedente e che ne riporti gli estremi, recante informazioni, 

rese in forma leggibile, sulle procedure utilizzate per la formazione dei campioni finali (Allegato 1c).  

 

Criteri di campionamento per l’analisi 

 

 I campionamenti previsti dal Piano sono effettuati in base ai seguenti criteri: 

1) casuale o non mirato: sono campionamenti ufficiali, a seconda del tipo di ricerca, programmati 

nell‘ambito del piano di Monitoraggio, atti a valutare l‘evoluzione nel tempo di un determinato 

fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. Non è previsto il sequestro amministrativo 

preventivo della partita campionata. 

Questo tipo di campioni devono essere ripartiti in modo assolutamente casuale con la metodica che si 

ritiene più adeguata. A tal fine si propone a titolo di esempio l‘Allegato 5 ―ripartizione casuale dei 

campioni‖. 

 

 

2) mirato: sono campionamenti ufficiali in assenza di sospetto, programmati nell‘ambito del piano di 

Sorveglianza tenendo conto di talune caratteristiche dei prodotti che possono rappresentare potenziali 

rischi per gli animali, per l‘uomo e per l‘ambiente e delle precedenti non conformità. Non è previsto il 

sequestro amministrativo preventivo della partita campionata. 

 

3) su sospetto: sono campionamenti ufficiali non programmati, ma effettuati sulla base di: 

http://www.safco.co.nz/foodservice_waring_b.htm
http://www.crami.it/index.php?option=com_docman&Itemid=193
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 sospetto di irregolarità, in base a filoni d‘indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte di altri 

organi di controllo; 

 emergenze epidemiologiche; 

 emergenze tossicologiche; 

 eventi comunque straordinari; 

In questi casi è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata, la raccolta di tutte le 

informazioni utili per circoscrivere l‘episodio, la messa in atto di tutte le misure necessarie al rintraccio delle 

partite positive o sospette e la valutazione delle misure preventive da adottare. 

 

 I campionamenti previsti dall’attività extrapiano sono effettuati sulla base di esigenze epidemiologiche 

o di ricerca, programmati a livello locale, concordati con le Regioni e Province Autonome, al fine di valutarne la 

compatibilità con le attività programmate, tale programmazione deve essere comunicata al Ministero. 

 Tra le priorità di controllo, individuabili nell‘extrapiano, risulta utile potenziare le verifiche sulla presenza 

di principi farmacologicamente attivi e additivi (coccidiostatici) ciò deriva dalla necessità di acquisire ulteriori 

elementi di giudizio su questa tematica. 

 Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita  campionata. 

  

 L‘implementazione dei criteri e le frequenze dei campionamenti stabiliti nei programmi di sorveglianza 

dalla parte tecnica del PRAA, devono basarsi essenzialmente sulla valutazione dei rischi considerando la 

tipologia dell‘attività svolta dall‘operatore del settore dei mangimi. 

In particolare devono essere presi in considerazione i seguenti punti: 

 indirizzo produttivo dell‘impianto; 

 i mangimi prodotti/commercializzati/trasportati/utilizzati; 

 alimentazione degli animali in relazione alla fase produttiva (allattamento, svezzamento, finissaggio, 

ecc) e all‘orientamento produttivo; 

 non conformità pregresse; 

 i principi farmacologicamente attivi utilizzati; 

 gli additivi utilizzati; 

 la qualità del sistema produttivo utilizzato (es. corretta miscelazione); 

 la possibilità di contaminazione crociata; 

 autocontrollo; 

 GMP. 

  

Al fine di razionalizzare e rendere efficiente l‘attività di controllo è necessario concordare le modalità 

operative e programmare l‘attività con i laboratori degli Istituti Zooprofilattici competenti per territorio 

 

Oggetto del campionamento 

 

 Sono oggetto di campionamento: 

 gli additivi; 

 le premiscele; 

 materie prime per mangimi di origine: animale, vegetale, minerale; 

 tutte le tipologie di mangimi (completi e complementari);  

 gli alimenti medicamentosi per animali (contenenti premiscele medicate);  

 i prodotti intermedi; 

 l‘acqua di abbeverata. 

Il prelievo di campioni deve essere effettuato lungo tutta la filiera produttiva, incluse le fasi di distribuzione, di 

trasporto e somministrazione. 

Numerosità campionaria 

 

 La numerosità campionaria è stata concordata con i Centri di Referenza Nazionale e i LNR come 

illustrato nella parte tecnica del PRAA  . 



 

284 
 

 Le Regioni o Province autonome, sulla base di particolari esigenze locali, da valutarsi caso per caso, 

sentiti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti, possono implementare la numerosità 

campionaria. Questa attività deve essere riportata nel Piano Regionale. 

 

Verbale di prelevamento 

 

 L‘ Allegato 1  rappresenta  il fac-simile del verbale da utilizzare nel corso dei campionamenti effettuati 

dalle AA.SS.LL, l‘Allegato 1a è quello che deve essere utilizzato dai PIF. 

Il verbale di prelievo deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e firmato dall‘Autorità 

Competente e dal detentore del mangime. 

 Si evidenzia che il verbale deve essere redatto in più copie di cui una deve essere consegnata 

all‘interessato, unitamente al Campione Finale. 

 Al verbale di prelevamento deve essere obbligatoriamente allegata l‘etichetta o il documento 

commerciale, o loro copia, prevista dal Regolamento (CE) n. 767/2009. 

 Per poter conferire al campionamento una maggiore forza legale deve inoltre essere compilato il relativo 

verbale delle operazioni di prelevamento eseguite (VOPE), in cui il prelevante deve riportare in modo chiaro e 

dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti normativi, il VOPE deve rimanere agli 

atti dell‘organo prelevatore e su richiesta fornito agli I.Z.S.. 

 Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla ―validità‖ dei medesimi, il laboratorio di analisi respinge 

eventuali campioni non conformi, e/o pervenuti con verbali difformi dall‘ Allegato 1 e Allegato 1 a. 

Come sarà di seguito evidenziato, negli specifici capitoli sulle sostanze indesiderabili, nel corso del 

triennio, tale allegati saranno oggetto di revisione al fine di raccogliere le informazioni richieste in merito 

dall‘EFSA. 

Campione in contraddittorio 

 

 Al fine di evitare il possibile contenzioso che può nascere tra produttori ed utilizzatori di mangimi, risulta 

importante sensibilizzare gli allevatori e i produttori di alimenti per animali circa la possibilità di poter effettuare 

il prelievo in contraddittorio, al momento dello scarico, così come previsto dall‘articolo 18, comma 7, della Legge 

n. 281/63 e successive modifiche.  

 

Conferimento dei campioni 

 

Le Regioni e Province Autonome, nell'ambito della programmazione del PRAA, concordano con gli 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti il numero e la frequenza dei campioni da 

conferire, allo scopo sia di agevolarne l'attività, che di distribuirla uniformemente nell'arco dell'anno. 

Analisi 

 

Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti.  

A1_   Per l‘effettuazione di dette analisi i Laboratori Ufficiali devono garantire l‘emissione del rapporto di 

prova al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del campione. 

B_ Tuttavia gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. possono stipulare convenzioni con altri laboratori 

pubblici accreditati conformemente alle norme europee  nel caso in cui  gli II.ZZ.SS. non possano garantire 

l‘esecuzione delle analisi previste dal Piano. 

Gli accertamenti analitici sono effettuati dai laboratori nazionali ufficiali in conformità a quanto previsto 

dagli articoli 11 e 12 del Regolamento 882/2004. 

Si evidenzia che qualora nessun laboratorio ufficiale nazionale (I.Z.S.) disponesse della prova accreditata 

per l‘analita specifico, il laboratorio nazionale di riferimento (LNR), su richiesta di uno dei laboratori nazionali, 

provvederà al trasferimento dei metodi di analisi validati; in situazioni particolari e/o non prevedibili (e sempre 

nel caso in cui nessuno dei laboratori nazionali disponga della prova specifica accreditata), anche uno dei 

laboratori nazionali ufficiali può provvedere al trasferimento dei metodi di analisi validati. 

Nell‘ambito delle attività analitiche si ritiene necessario evidenziare l‘importante ruolo ascrivibile  ai 

laboratori nazionali di riferimento (LNR), come riportato agli articoli 32 e 33 del regolamento n.882/2004, 

soprattutto al fine dell‘armonizzazione dei metodi analitici. 

A1_ Inoltre, gli II.ZZ.SS., mettono in atto e gestiscono le opportune  modalità al  fine di favorire 

l‘implementazione tempestiva del sistema SINVSA. 
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Qualora siano già esistenti piattaforme informative per la raccolta dei dati presso gli LNR o CdR, sarà cura degli 

stessi in collaborazione con L‘IZS di Teramo, definire le modalità di comunicazione e di flusso dei dati tra i 

diversi sistemi informativi e il SINVSA. 

I Laboratori Nazionali di Riferimento provvederanno inoltre alla validazione semantica del dato e 

all‘elaborazione dei dati nazionali, anche al fine di soddisfare i vari debiti informativi nei confronti degli 

organismi terzi interessati (ad es.: OIE, EFSA, Commissione Europea) e collaborare al meglio, nei loro ambiti di 

competenza, con i Laboratori Comunitari di Riferimento così come previsto dall‘art. 33 del regolamento 

882/2004 

 

Analisi di revisione 

 

Le istanze di revisione di analisi effettuate nell‘ambito di applicazione del presente piano sono di 

competenza dell‘Istituto Superiore di Sanità, fatta eccezione per la ripetizione di parametro non conforme in caso 

di un primo esito positivo per la presenza di Salmonella spp., che viene eseguita presso l‘IZS che ha effettuato 

l‘analisi di prima istanza, da eseguirsi automaticamente in conseguenza al riscontro della positività 

Protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni 

 

I provvedimenti da adottare in caso di positività dei campioni analizzati, devono essere valutati caso per 

caso a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all‘entità e/o alla gravità dell‘episodio accertato. 

Nel caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e per la sanità animale o per l‘ambiente devono essere 

immediatamente messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi illustrate nelle 

―Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi‖, utilizzando gli allegati 6 e/o 

7.  

I provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non conformità, in linea generale, prevedono che i 

prodotti risultati positivi, devono essere distrutti, o in alternativa, previa autorizzazione dell‘Autorità 

competente, ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzarne la 

nocività (ove possibile) a spese del detentore, o del proprietario. L‘Autorità sanitaria, inoltre, previa un‘analisi 

del rischio, può decidere di  destinare tali mangimi a specie o categorie animali diverse, per le quali non siano 

in vigore gli stessi divieti, o ancora destinarli ad usi diversi dall’alimentazione animale. 

 Le Regioni e Province Autonome devono trasmettere al Ministero, con ogni possibile urgenza, le non 

conformità riscontrate unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio, utilizzando il fac-

simile Allegato 3. In alternativa le Autorità Competenti possono trasmettere, al Ministero della salute, le 

informazioni relative alle non conformità di cui sopra, per mezzo del  supporto informatico VETINFO. 

 La Regione o Provincia Autonoma deve inviare al Ministero anche una relazione riportante le azioni 

intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate, l‘istanza, da parte degli 

interessati, di analisi di revisione e quant‘altro possa essere utile per poter definire chiaramente il caso e poter dar 

seguito a tutte le dovute competenze. 

 Qualora il campionamento risulti non conforme:  

 il laboratorio d’analisi, fatte salve le procedure già previste in materia, comunica la non conformità 

riscontrata all‘Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il campione, alla Regione o alla Provincia 

autonoma, allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni  di cui all‘ Allegato 1, 

 l’Azienda Sanitaria Locale adotta i seguenti provvedimenti: 

- sequestra la partita oggetto del campionamento, se il prelievo è effettuato in allevamento deve essere 

comunque consentito il ciclo di alimentazione degli animali; 

- attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti; 

- attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di produzione 

della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta  nell‘allevamento 

per autoconsumo; 

- informa immediatamente la Regione o Provincia autonoma e l‘Azienda sanitaria locale competenti 

per territorio dello stabilimento di produzione del mangime contaminato, se non coincidenti con 

quelle in cui si trova la partita non conforme 

- effettua l‘ispezione dell‘OSM presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato non 

conforme; 

- accerta l‘eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui 

detenzione non sia prevista dalla normativa vigente; 
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- verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate o altri 

pericoli durante le fasi di produzione, di deposito e durante il trasporto; 

- ove ritenuto necessario, procede al campionamento di matrici biologiche, sugli animali che hanno 

avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal Piano Nazionale Residui; 

- per gli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati positivi e/o i prodotti da essi derivati, 

prima dell‘esito al libero consumo, dovranno essere adottate, ove possibile, misure o controlli sanitari 

per escludere in ogni caso la presenza di rischi per il consumatore; 

- applica eventuali sanzioni amministrative o penali. 

 

Rilevazione dell’attività 

 

 Si fa presente che, nelle more dell‘attivazione di tutte le funzionalità del sistema informativo nazionale, la 

rendicontazione da parte delle Regioni e Province Autonome potrà essere effettuata mediante l‘invio semestrale 

delle schede allegate al PRAA, salvo quanto diversamente previsto nei singoli capitoli.  

 Per l‘invio di tali dati deve essere rispettato il seguente calendario: 

 Le Aziende Sanitarie Locali trasmettono alla Regione o Provincia Autonoma i dati (locali): entro 15 gg 

dall‘effettuazione delle attività inseriscono sul SIVRA i sopralluoghi ed i campionamento. Contestualmente 

immettono, sempre sul SIVRA, i dati concernenti prescrizioni di farmaci veterinari. 

 Le Regioni o Province autonome trasmettono al Ministero della Salute i dati (regionali o provinciali): 

entro il 31 Agosto dell‘anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre dell‘anno in corso 

(Gennaio-Giugno); ed entro il 28 febbraio dell‘anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto l‘anno; 

I PIF trasmettono al Ministero i dati: entro il 31 Agosto dell‘anno in corso, i dati relativi alla 

rendicontazione del primo semestre dell‘anno in corso (Gennaio-Giugno); ed entro il 28 febbraio dell‘anno 

successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto l‘anno. 

 Per la rendicontazione dovranno essere utilizzate:   

 le schede di programmazione/rendicontazione allegate a ciascun capitolo nella parte tecnica del PRAA; 

 le schede di programmazione/rendicontazione in formato Excel dei campioni extrapiano; 

 la scheda ―ispezioni‖ in formato Excel; 

 la scheda ―prescrizioni‖ in formato Excel; 

 le scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto.  

   

Tali schede sono fornite in formato elettronico dal Ministero contestualmente alla copia del PRAA. 

 Tali schede dovranno essere inviate debitamente compilate in formato Excel mediante posta elettronica al 

Ministero della Salute, ex DGSA Ufficio VII Alimentazione Animale unicamente agli indirizzi: 

• c.cicero@sanita.it 

• m.collu@sanita.it  

 Le Regioni e Province Autonome dovranno inviare con cadenza annuale una relazione sull‘applicazione 

del PRAA , ( Allegato 10) mettendo in evidenza: 

 l‘attività ispettiva effettuata dai Servizi Veterinari presso gli operatori del settore dei mangimi, con 

particolare riferimento all‘utilizzo di fertilizzanti organici; 

 l‘attività di campionamento ufficiale (Piano, Extrapiano, Sospetto); 

 la natura ed il contenuto degli audit effettuati dalle Regioni presso le AA.SS.LL. , ai sensi dell‘articolo 4, 

paragrafo 6 del Regolamento (CE) n.882/2004; 

 Formazione specifica del personale. 

 

La relazione annuale dovrà essere inviata al Ministero contestualmente alle schede di rendicontazione 

entro e non oltre  il 28 febbraio dell‘anno successivo all‘anno di riferimento. 

 Il Ministero aggrega i dati nazionali su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea con le 

modalità stabilite dall‘articolo 44 del Regolamento (CE) n.882/2004.  

Valutazione dell’attività da parte del Ministero 

 Si ricorda che il PRAA è uno dei programmi di attività valutati nell‘ambito del Tavolo LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza). 

 Ai fini della suddetta valutazione si invita a porre attenzione alla corretta e completa applicazione del 

Piano in quanto alcuni degli obblighi stabiliti dallo stesso potranno essere oggetto di specifici indicatori. 



 

287 
 

 Inoltre il settore mangimi sarà oggetto di attività di verifica attraverso lo svolgimento di audit di settore 

sul territorio ed ispezioni presso gli OSM, effettate dal Ministero. 

Esiti dei controlli ufficiali 

 

 Gli esiti dei controlli ufficiali svolti annualmente, ai sensi del PRAA,  sono riportati nel rapporto ufficiale 

consultabile sul sito www.salute.gov.it nell‘area Alimenti e Sanità Animale seguendo il percorso negli 

approfondimenti (“Temi” elenco a destra dello schermo) →Sanità Animale →Alimentazione Animale →PRAA.                                                            

Normativa di riferimento nel settore dell’alimentazione animale 

 

1    Disciplina della produzione, del commercio e dell‘etichettatura dei mangimi 

 

 Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e successive 

modifiche ed integrazioni;  (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) . 

 D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE e 98/87/CE, nonché dell‘articolo 

19 della direttiva 95/69/CE relative alla circolazione di materie prime per mangimi; (G.U.R.I. n.246 del 

19/10/1999). 

 Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002  che stabilisce i principi e i requisiti generali della 

legislazione alimentare, istituisce l‘Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 

della sicurezza alimentare (G.U.C.E n. L 31 del 01/02/2002). 

 Accordo 28 luglio 2005 n. 2334 fra il Ministro della Salute e i Presidenti delle regioni e Province autonome, 

Linee guida  ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica volto a 

favorire l‘attuazione del  Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002  (G.U.R.I.  n. 294 del 

19/12/2005). 

 Regolamento (CE) 183/2005 del 12 gennaio 2005  che stabilisce requisiti per l‘igiene dei mangimi (G.U.U.E 

n. L 35 del 08/02/2005). 

 Lettera circolare prot. n. 2920-P del 25/02/2008 del Ministero della Salute recante indicazioni per il 

riconoscimento degli stabilimenti per l‘attività di condizionamento per gli additivi di cui al Regolamento(CE) 

1831/2003, ai sensi del Regolamento(CE) 183/2005. 

 Atto d’intesa 13 novembre 2008, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi»  (G.U.R.I. n. 

287 del 9/12/2008 supplemento ordinario n. 270). 

 Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009 , sull‘immissione sul mercato e 

sull‘uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE 

del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 

93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE 

della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009 ). 

 Intesa tra lo Stato e le Regioni del 23 settembre 2010, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 

5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente 

linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un 

numero di identificazione agli operatori del settore mangimi.  

(Rep. atti n. 155/CSR). (10A12581) (GU n. 250 del 25-10-2010). 

 Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie 

prime per mangimi; (GUUE L n. 29 del 31/01/2013). 

 Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell‘8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni 

prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10.2010). 

 Raccomandazione della Commissione 2011/25/Ue del 14 gennaio 2011 che stabilisce linee guida per la 

distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari.(GUUE n. L 

11 del 15/01/2011). 

 D.M. 13 novembre 1985 che reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che possono 

essere impiegati nell'alimentazione degli animali e successive modifiche; (G.U.R.I. n. 293 del 13/12/85). 

 D.Lvo n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.(G.U. Serie Generale n. 101 del 30/04/2008). 
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 Nota prot. 17460-P del 27/09/2012 Oggetto: Circolare esplicativa in merito all‘etichettatura dei mangimi con 

particolare; 

 Nota prot. 18456-P del 11/10/2012 Oggetto: etichettatura dei mangimi (materie prime, mangimi composti) in 

riferimento agli additivi in essi contenuti; 

 Nota prot. 17029-P del 19/09/2012 Oggetto: Regolamento (UE) della Commissione n. 225/2012 del 15 

marzo 2012. 

 

2 Alimenti dietetici per animali 

 Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009 , sull‘immissione sul mercato e 

sull‘uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE 

del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 

93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE 

della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009 ). 

 Direttiva 2008/38 del 5 marzo 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per alimenti per animali 

destinati a particolari fini nutrizionali; (GUUE n. L 62 del 06/03/2008). 

 D.Lvo 24 febbraio 1997, n. 45 attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in 

materia di alimenti dietetici per animali; (G.U.R.I. n. 54 del 6/03/1997). 

 

 3 Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare 

 

 Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che 

abroga alcune direttive. (G.U.C.E. L 312 del 22/11/2008). 

 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme 

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (G.U.C.E. n. 

L 300 del 14/11/2009), 

 Regolamento (UE) n. 142/2011  del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 

origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del 

Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ; 

(GUUE n. L54 del 26/02/2011). 

 Nota esplicativa sull‘utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo delle industrie agroalimentari 

destinate alla produzione di mangimi (prot. n. 509-12/01/2009/DGSA-P). 

 Nota esplicativa prot. 20158-P dell’11/11/2010: applicazione Regolamento (CE)n. 183/2005 modalità di 

gestione di materie prime per mangimi provenienti da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 853/2005.. 

 

 4 Disciplina della preparazione e del commercio dei farmaci veterinari 

 

 D.Lvo 6 aprile 2006, n. 193 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali 

veterinari ; (G.U.R.I. n. 121 del 26/05/2006).  

 

 5 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi 

 

 D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di 

preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I: n. 78 

del 3/04/1993). 

 D.M. 16 novembre 1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di 

preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 

278 del 26/11/1993). 

 D.M. 16 aprile 1994, modificazioni al decreto 16 novembre 1993 recante attuazione della direttiva 

90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione 

dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 200 del 27/08/1994). 
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 D.M. 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di 

preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 

191 del 17/08/2000). 

 Circolare 23 gennaio 1996, n. 1, applicazione del decreto 16 novembre 1993 recante attuazione della 

direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed 

utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità e successive modificazioni. (G.U.R.I. n. 30 del 

06/02/1996). 

 Linee guida del 19 ottobre 2006 sulla produzione di mangimi medicati: misure per ridurre la 

contaminazione crociata del Ministero della Salute. 

 Nota circolare 10 gennaio 2007 prot exDGVA/XI bis/1072/P del Ministero della Salute in materia di 

commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi. 

 Nota ministeriale prot. n. 7333-P-20/04/2010 ―chiarimenti in merito al corretto uso dei mangimi 

complementari medicati. 

 Nota prot. n. 309-P 09/01/2013 Oggetto: Applicabilità Circolare 1 del 23 gennaio 1996. 

 

 6 Disciplina della preparazione e commercio degli additivi e delle premiscele nell‘alimentazione per 

animali 

 

 Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 

novembre 2001, n. 433 recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in 

materia di additivi nell‘alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 171 del 23/07/2002). 

 DM 21/02/2001 Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenei ai gruppi delle vitamine provitamine 

e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi dichiarati nelle premiscele nei 

mangimi composti (GURI n.128 del 05/06/2001).  

 Regolamento (CE) n.1831/2003 del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale; 

(G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003). 

 Registro on-line degli additivi autorizzati per l’utilizzo nei mangimi : 
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf  

 

7 Sostanze e prodotti indesiderabili nell‘alimentazione animale 

 

 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze 

indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 

 D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 

2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.; (G.U.R.I. n. 

139 del 16/06/2004). 

 D.M. 15 maggio 2006 determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali;        (G.U.R.I. n. 

120 del 25/05/2006). 

 Raccomandazione (CE) 704/2004 dell‘11 ottobre 2004 raccomandazione della Commissione sul 

monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi; (G.U.U.E. n. L321 del 

22/10/2004). 

 Raccomandazione  (CE) 88/2006 del 6 febbraio 2006 relativa alla riduzione della presenza di diossine, 

furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; (G.U.U.E n. L42 del 14/02/2006). 

 Regolamento (CE) n. 396/2005  del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di antiparassitari nei o 

sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del 

Consiglio (G.U.U.E. n. L 70 del 16/03/2005). 

 Raccomandazione della Commissione n. 576 del 17 agosto 2006 sulla presenza di deossinivalenolo, 

zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all‘alimentazione degli 

animali (G.U.U.E. n. L 229 del 23 agosto 2006). 

 Regolamento (CE) n. 1881/2006 del 19 dicembre 2006 , che definisce i tenori massimi di alcuni 

contaminanti nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 364 del 20/12/2006). 

 Raccomandazione Della Commissione (2011/516/UE) del 23 agosto 2011 sulla riduzione della presenza di 

diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
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 Report 2011.004 RIKILT – institute of food safety : Dioxin monitoring in fats and oils for the feed 

industry. 

 Raccomandazione Della Commissione (2013/165/UE) del 27 marzo 2013 relativa alla presenza di tossine T-2 

e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.  

 

8 Controlli Ufficiali nel settore dell’alimentazione animale 
     

 Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 

animali; (G.U.C.E n. L 191 del 28/05/2004). 

 Raccomandazione (CE) 91/2003 del 10 febbraio 2003, sul programma coordinato d'ispezione nel settore 

dell'alimentazione animale per l'anno 2003, in conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio; (G.U.U.E. n.  

L 034 del 11/02/2003). 

 Raccomandazione (CE) 925/2005 del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di controlli nel settore 

dell‘alimentazione animale per l‘anno 2006 in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio; (G.U.U.E. 

n. L 337 del 22/12/2005). 

 Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative 

all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; (G.U. n. 194 del 22/08/2003). 

 Decisione della Commissione 2006/677/CE che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di 

esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di 

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (G.U.U.E. n. L 278 del 10/10/2006). 

 Raccomandazione 925/05/CE  del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di controlli nel settore 

dell‘alimentazione animale per l‘anno 2006 in conformità della direttiva 95/53CE; (GUCE n. L 337 del 

22/12/2005). 

 Nota del Ministero della Salute prot. 8957 del 3 maggio 2013: misure urgenti di indirizzo dei controlli 

ufficiali sui mangimi. 

 

9 Divieti di somministrazione di proteine animali agli animali da allevamento 

 

 Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e 

l‘eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili; (G.U.C.E. n. L 147 del 31/05/2001). 

 Decisione 2002/248/CE della Commissione del 27 marzo 2002, che modifica la decisione del Consiglio 

2000/766/CE e la decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla 

somministrazione di proteine animali;  (G.U.C.E. n. L 84 del 28/03/2002). 

 Nota-Circolare prot n DGSA 15849-P del 12/09/2011 relativa ai divieti concernenti l‘utilizzo delle proteine 

animali all‘alimentazione zootecnica. 

 

 10 Materie di cui è vietata la circolazione o l‘impiego nei mangimi  

 

 D.M. 7 gennaio 2000 sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme 

bovina (BSE); (G.U. n. 59 del 11/03/2000). 

 Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009 , sull‘immissione sul mercato e 

sull‘uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE 

del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 

93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE 

della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009 ). (Allegato III). 

 Report 2012.007 RIKILT – institute of food safety: examination of packaging materials in bakery 

products. A validated method for detection and quantification. 

 

11 Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti 
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 Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo 

della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; (G.U.U.E n. L 325 del 

12/12/2003). 

 Direttiva 2003/99/CE  del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti 

zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE 

del Consiglio; (G.U. n. L 325 del 12/12/2003). 

 D.L.vo 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi 

e degli agenti zoonotici; (G.U.R.I. n.119 del 25/05/2006).    

 Regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti 

alimentari; (G.U.U.E. n. L 338 del 22/12/2005). 

 D.M. 10 Marzo 1997 attuazione della   Programma di controllo per le S. Enteritidis e S. Typhimurium negli 

allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo. (G.U.R.I. n.103 del 06/05/1997).  

 

 12  Organismi Geneticamente Modificati 

 

 Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti 

e i nuovi ingredienti alimentari (G.U.C.E. L 43 del 14.2.1997). 

 Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, 

concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti 

e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 

2001/18/CE;(G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003). 

 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo 

agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003). 

 D.Lvo 8 luglio 2003 n. 224 attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata 

nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;(G.U.R.I. n. 194 del 22/08/2003). 

 Decisione 2007/157/CE della Commissione, del 7 marzo 2007 , che abroga la decisione 2005/317/CE 

relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato 

Bt10 nei prodotti a base di mais; (G.U.U.E.  L68 dell‘08/03/2007). 

 Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la 

determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati; (G.U.C.E. 

n. L 10 del 16/01/2004). 

 Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione recante norme attuative del regolamento (CE) n. 

1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi 

alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o 

tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del 

rischio favorevole (pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102). 

 Regolamento (CE) N. 1981/2006 della Commissione sulle regole dettagliate per l‘attuazione dell‘articolo 32 

del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio 

comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati 

 Regolamento UE 619/2011 della Commissione che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i 

controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per 

il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. 

 Decisione 2010/315/UE che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d‘emergenza relative 

all‘organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso e che 

prevede il campionamento casuale e l‘analisi volti ad accertare l‘assenza di tale organismo nei prodotti a base 

di riso. 

 

 13 Produzioni Biologiche 

 

 Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione 

biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; 

(G.U.C.E. n. L 198 del 22/07/1991). 



 

292 
 

 Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, 

il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla 

indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; (G.U.C.E. n. L 222 del 24/08/1999). 

 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , relativo alla produzione biologica e 

all‘etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (entrerà in applicazione 

dal 1 gennaio 2009); (G.U.C.E. n. L 189 del 20/07/2007). 

 

14 Campionamento  

 

 D.M. 20 aprile 1978 modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli 

animali ; (G.U. n. 165 del 15/06/1978). 

 Regolamento (CE) n. 401/2006  del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e analisi per il 

controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 70 del 09/03/2006). 

 Raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici 

sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali 

ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento 

(CE) n. 1830/2003CE 787/2004 del  04/10/2004; (G.U.C.E. n. L 348 del 24/11/2004). 

 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009 , che fissa i metodi di 

campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (G.U.C.E. n. L 54 del 

26.2.2009) 

 Linee Guida per il campionamento degli alimenti per animali – applicazione del Regolamento (CE) 

n.152/2009 (Allegate al presente Piano). 

 Regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che fissa i metodi di 

campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di 

materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui 

autorizzazione sia scaduta. 

 Nota ministeriale  ―Gestione dei campioni per l‘esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di 

cui al regolamento CE  n. 882/2004‖ prot. n. 4333 del 3 agosto 2011 

 

15 Sanzioni 

 

 Legge 3 febbraio 2011, n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. 

(G.U.R.I. n. 41 del 19/02/2011). 

 Legge 15 febbraio 1963, n. 281  disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e successive 

modifiche ed integrazioni;  (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) . 

 D. Lvo. 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento (CE) 

n. 178/2002. (G.U.R.I. n. 118 del 23/05/2006). 

 D.Lvo 21 febbraio 2005, n. 36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 

1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non 

destinati al consumo umano (G.U.R.I. n. 63 del 17 marzo 2005). 

 D.L.vo 21 marzo 2005, n.70 disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 

1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.R.I. n. 98 del 

29/04/2005). 

 D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di 

preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I: n. 78 

del 3/04/1993) art.16. 

 Decreto Legislativo n. 142 del 12 novembre 2009 ―Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l‘igiene dei mangimi‖(GURI n. 

234 del 14/11/2009). 

 D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 

2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.; (G.U.R.I. n. 

139 del 16/06/2004). 

 D.Lvo 6/11/2007 n. 193 attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in  materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari del medesimo settore; (GURI n.261 del 09/11/2007). 
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 D.L.vo 1 ottobre 2012 n. 186 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 

regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai 

prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la 

violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non 

sottoposti a controlli veterinari in frontiera. (12G0206) (GU n.255 del 31-10-2012 )  

16 Importazione 

 

 D.Lvo 30 gennaio 1993, n. 28 relativo ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti 

di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari (G.U.R.I. n. 28, del 04/02/1993). 

 D.Lvo. 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione 

contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 

(G.U.R.I. n. n. 248 del 24/10/2005). 

 D M del 19 settembre 2003 ―Decreto recante modalità organizzative dei controlli ufficiali in materia di 

alimentazione animale‖. 

 Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli 

veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da Paesi terzi; 

(G.U.R.I. n. L 21 del 28.1.2004). 

 Direttiva 98/68/CE della Commissione del 10 settembre 1998 che stabilisce il modello di documento di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, 

all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi; (G.U.C.E. n. L 261 del 

24/09/1998) recepita in Italia con Decreto Direttoriale del Ministero delle Finanze del 6 maggio 1999. 

 Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei 

controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità; 

(G.U.C.E. n. L 24 del 30/01/1998). 

 Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei 

controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da Paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE 

del Consiglio;( G.U.C.E. n. L 158 del 25/06/1994). 

 D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 80 attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione 

dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi. (G.U.R.I. n. 82 del 07/04/2000) . 

 Circolare prot. n. DGVA/III-XI-bis/28667/P del 4 agosto 2006 del Ministero della Salute recante linee 

direttrici in materia di controlli ufficiali da effettuare sugli alimenti per animali (―mangimi‖) provenienti da 

paesi terzi o destinati a paesi terzi. 

 Circolare prot. n. DGSA.VII/3298/P del 27 aprile 2007 recante indicazioni circa le importazioni e le 

esportazioni di addittivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E.. 

 Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 (G.U.R.I. n. L 191 del 21/07/2007), 

che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale. 

 

 

 

 

 

PARTE TECNICA 

Capitolo 1 

Piano di Controllo ai fini della profilassi della BSE 

 

Il riscontro di contaminazioni da farine animali nei mangimi, negli ultimi anni , grazie anche all‘intensa 

attività di controllo, risulta essersi assestato con piccole fluttuazioni su valori molto bassi nell‘ordine di poche 

unità ogni 10.000 controlli rispetto al 3%  registrato nel 2001. Tali risultati incoraggianti sono stati ottenuti grazie 

a un‘intensa campagna di controlli che ha visto il prelievo di un elevato numero di campioni (oltre 44000 nel 

periodo 2001-2010). Sulla base del trend decrescente della BSE in Italia e dei risultati del Piano dei precedenti 

anni, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche al Piano, senza coinvolgere il suo impianto fondamentale. E' 

stato mantenuto immutato un programma di Monitoraggio epidemiologico, in grado di fornire un quadro della 

situazione epidemiologica e della sua evoluzione nel tempo, affiancato da un programma di Sorveglianza, volto a 
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garantire il rispetto della normativa vigente in materia di divieti nell‘alimentazione animale, che è stato 

rimodulato sia nella numerosità dei campioni da prelevare, sia nella ripartizione dei campioni, adeguandolo ai 

risultati dell'andamento del Piano negli anni precedenti.  

Non sono state apportate, invece, variazioni al sistema informativo finora utilizzato.  

 

Per la stesura delle presenti linee di indirizzo, si è tenuto conto: 

 della più recente raccomandazione comunitaria disponibile in materia (Raccomandazione  2005/925/CE 

del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di ispezione nel settore dell‘alimentazione animale per 

l‘anno 2006), che identifica i punti critici nei mangimifici e nelle aziende di allevamento; 

 del Regolamento (CE) 882/2004  per l‘organizzazione dei controlli ufficiali; 

 dei risultati dell‘attività di controllo svolta in Italia negli anni precedenti; 

 delle raccomandazioni contenute nei rapporti redatti dagli ispettori del Food Veterinary Office a seguito 

delle più recenti ispezioni comunitarie relative alla BSE; 

 

Gli strumenti previsti per l'applicazione del piano di attività di controllo sono i seguenti: 

 programma di campionamento statisticamente rappresentativo relativo a prelievi in aziende bovine da 

latte o linea vacca-vitello ai fini del monitoraggio epidemiologico; 

 programma di sorveglianza da applicarsi lungo tutta la filiera; 

 Sistema Informativo (SI) per il quale sono specificati: obiettivi, soggetti coinvolti, modulistica, scadenze, 

flusso dei dati e ricadute informative. In particolare il SI prevede l‘utilizzo di un verbale di prelevamento 

standardizzato a livello nazionale (Allegato 1 e 1a) da utilizzare in fase di prelievo per la raccolta di una 

serie minima di informazioni di rilevanza epidemiologica e di un tracciato record unico per l'invio dei 

dati da parte degli II.ZZ.SS. al BEAR; 

 

A1 Si richiama l‘attenzione sulla rimozione dei divieti di utilizzo di farine animali derivate da non ruminanti 

per l‘alimentazione dei pesci di acquacoltura. 

Infatti, a partire dal 1 giugno 2013, entrerà in applicazione il Reg (UE) 56/2013 del 16 gennaio 2013 che modifica 

gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 

per la prevenzione, il controllo e l‘eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. 

 Pertanto a partire da tale data sarà permessa l‘alimentazione dei pesci con proteine animali ricavate da 

non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine 

 

Programma di Monitoraggio 

 

B Il programma di Monitoraggio ha essenzialmente una funzione informativa, è parte integrante del 

processo di valutazione del rischio e consente l'identificazione di fattori di rischio o di situazioni di allarme su cui 

basare la programmazione degli interventi.  

Per garantire la sua funzione informativa il programma di monitoraggio è basato necessariamente su 

criteri formali di campionamento statistico. Data la situazione favorevole descritta nell‘introduzione a questo 

capitolo, diventerebbe molto gravoso stabilire numerosità campionarie in grado di veicolare informazioni utili di 

Monitoraggio per ciascuna Regione. Quindi, a partire dall'anno 2008 questo programma è stato impostato su un 

campionamento casuale stratificato su base regionale in modo da garantire una rappresentatività statistica 

nazionale e non più regionale. La numerosità campionaria stabilita in ambito nazionale consentirà di ottenere 

un‘informazione preziosa per il Paese nel suo insieme con il vantaggio di mettere a disposizione una maggior 

quantità di campioni per le attività di vigilanza svolte a livello regionale. 

Il programma di Monitoraggio, come negli anni precedenti, sarà ristretto alle aziende zootecniche da latte 

o della linea vacca vitello poiché esse rappresentano il segmento della filiera in cui si concentra il rischio 

maggiore per la diffusione della malattia.  

I risultati del controllo su queste strutture, a valle della filiera, potranno servire per l‘identificazione tempestiva di 

situazioni di allarme sanitario e per ottenere stime di rischio valide in ambito nazionale. 

Ripartizione dei campioni  

Il numero di campioni per Regione è stato diversificato in modo che il campione complessivo sia 

rappresentativo della distribuzione nazionale degli allevamenti bovini e bufalini da latte o della linea vacca-vitello 

(campionamento stratificato:la ripartizione si basa sul numero di allevamenti di bovini con orientamento 

produttivo latte o misto attivi al 31/10/2011, dati forniti dalla Anagrafe Nazionale Zootecnica). 
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Il  programma di Monitoraggio prevede il prelievo di n. 800 campioni a livello nazionale (vedi tabella 1-

1). Tale numerosità campionaria consente di definire con elevata precisione il livello medio nazionale di 

contaminazione dei mangimi con farine animali oppure la prevalenza massima se tutte le unità campionarie 

esaminate risultassero conformi. Ad esempio nel caso del riscontro di una prevalenza pari allo 0,4% (3 campioni 

su 800 esaminati), l‘intervallo di confidenza al 95% (binomiale esatto) sarebbe compreso tra 0.07% e 1,1%. Nel 

caso invece in cui nessuno degli 800 campioni prelevati risultasse positivo, il limite superiore dell‘intervallo di 

confidenza della prevalenza sarebbe pari a 0,46%. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi interessati mediante il ―Programma 

annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare‖.  

La rendicontazione, da parte della Regione, deve essere effettuata mediante la scheda Excel allegata al seguente 

link: BSE Monitoraggio 2012-14. 

 

Campionamento 

Per garantire il conseguimento degli obiettivi del monitoraggio è essenziale che in ciascuna Regione o 

Provincia Autonoma siano rispettati i seguenti criteri: 

 scelta assolutamente casuale delle aziende da campionare (sulla base di un‘estrazione formalmente 

casuale operata sui sistemi informativi regionali); 

 rappresentatività su base geografica, garantita mediante una ripartizione del numero di campioni tra le 

diverse ASL (campione stratificato per ASL); 

 all‘interno delle ASL: restrizione dei controlli assegnati dal presente piano, esclusivamente agli 

allevamenti di bovine o bufaline da latte o che praticano la ―linea vacca-vitello"; 

 ripartizione omogenea dei campioni da prelevare nel periodo di validità del piano  che dovrà concludersi 

entro il 31 dicembre;  

Si ribadisce che la casualità della scelta delle aziende da campionare all‘interno di ciascuna ASL è 

fondamentale per garantire la rappresentatività statistica del campione. 

Ai fini della programmazione e rendicontazione le Regioni e Province autonome dovranno utilizzare la 

Scheda BSE Monitoraggio allegata. 

 

Composizione del campione 
 Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi 

ciascuna. 

Programma di Sorveglianza 

Il Programma di Sorveglianza ha funzioni di controllo ufficiale pertanto è basato su criteri di rischio 

identificati in tutta la filiera produttiva e derivanti dall‘attività di controllo pregressa e dall‘analisi della situazione 

epidemiologica della BSE in Italia. In base a tali considerazioni, quindi non per ragioni di tipo statistico ma per il 

differente rischio, la ripartizione dei campioni risulta diversificata tra Regioni o Province Autonome, inoltre, la 

Raccomandazione 2005/925/CE del 14 dicembre 2005 identifica i seguenti luoghi in cui effettuare il prelievo dei 

campioni da destinare all‘analisi:  

1. all'importazione;  

2. stabilimenti di produzione di mangimi;  

3. intermediari e depositi;  

4. mezzi di trasporto;  

5. miscelatori fissi/miscelatori mobili;  

6. nell'azienda agricola;  

7. altro. 

 

Criteri utilizzati per la ripartizione dei campionamenti per la sorveglianza in ambito nazionale. 

L‘assegnazione del numero di prelievi per Regione viene determinata utilizzando parametri di differente natura, 

di seguito esplicitati: 

 Contrariamente a quanto avviene nella strutturazione di un piano di monitoraggio in cui il campione serve 

a dare informazioni sulla popolazione bersaglio, nel caso di un processo di sorveglianza non esiste alcun 

particolare vincolo statistico (né di rappresentatività né di numerosità). 

 L‘encefalopatia spongiforme bovina ha visto nel nostro Paese una distribuzione geografica eterogenea 

con un maggior rischio di malattia nella regioni settentrionali rispetto all‘insieme di quelle centro-

meridionali (RR=2.4): tale rischio è direttamente collegabile alla diffusione eterogenea (ed evidentemente 
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concentrata nelle regioni settentrionali) di alimenti a rischio di contaminazione. Di tale differenza di 

rischio si è tenuto conto nella ripartizione dei campioni effettuati in aziende zootecniche con ruminanti. 

 I risultati del PRAA negli anni precedenti (2003-2010) mostrano che il rischio di trovare un mangime 

positivo al nord è uguale a quello di trovarlo al centro-sud (rischio relativo=1). Di questo si è tenuto conto 

nelle distribuzione dei campioni effettuati in azienda zootecnica di non ruminanti. 

 Il rischio di trovare un campione non conforme in filiera al Nord è di 2,4 volte più elevato rispetto al 

centro-sud. Tale situazione suggerisce l‘opportunità di intensificare i controlli laddove esista un eccesso 

di rischio utilizzando un rapporto di campioni pari a 2,4:1 (equivalente a 67,1% dei campioni al Nord e 

32,9% di campioni nel resto del Paese). 

 Il numero di campioni da eseguire all'interno delle singole Regioni e P.A. è stato poi calcolato nel 

seguente modo: 

o I campioni da prelevare in azienda con ruminanti sono stati distribuiti in base al numero di capi 

bovini  di età pari o superiori ai 24 mesi (dati Anagrafe Bovina nazionale al 31/05/2011); 

o I campioni da prelevare in azienda zootecnica con non ruminanti sono stati distribuiti in base al 

numero di aziende con suini e avicoli (dati ISTAT 2010); 

o i campioni da prelevare in filiera sono stati distribuiti in base al numero di stabilimenti presenti 

(dati  Annuario ASSALZOO 2010). 

 

Ripartizione dei campioni  

Il programma di Sorveglianza prevede il prelievo di n. 1500 campioni a livello nazionale ripartititi 

secondo la tabella 2-1. Tali campioni sono ripartiti su aziende zootecniche di ruminanti       (30% dei campioni) e 

non ruminanti (30% dei campioni) e sul resto della filiera ( 40% dei campioni).  

Visto l'esiguo numero di positività riscontrate negli anni precedenti, è stata eliminata la quota aggiuntiva 

di campioni necessari ad intensificare la sorveglianza nelle Regioni o P.A. in cui si erano verificate situazioni di 

rischio. 

 Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il 

―Programma annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare‖. 

 

La rendicontazione deve essere effettuata, da parte della Regione, mediante la scheda Excel BSE Sorveglianza 

2012-14. 

In virtù delle osservazioni e degli incontri avvenuti con gli Ispettori FVO è emersa la necessità di 

modificare i criteri utilizzati per la ripartizione dei campionamenti per la sorveglianza inserendo anche gli OSM 

che fanno uso di fertilizzanti organici. 

 

In aziende zootecniche (di ruminanti e di non ruminanti)  

Dovrà essere data precedenza alle aziende: 

 bovine di dimensioni superiori ai 100 capi (sono le aziende in cui si è concentrato il rischio di BSE); 

 in cui i ruminanti sono allevati insieme a suini o avicoli, condizione che aumenta il rischio di 

contaminazioni crociate;  

 che acquistano mangimi sfusi; 

 che utilizzano mangimi ad alto tenore proteico; 

 che utilizzano fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate. 

 

 In particolare, qualora un‘azienda agricola in cui si allevano animali produttori di alimenti, utilizzi 

fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate, il servizio veterinario locale dovrà considerare tale 

evenienza come fattore di elevato rischio per la programmazione dei controlli ufficiali, tenendo in debita 

considerazione l‘eventuale uso fraudolento di tali prodotti nell‘alimentazione animale. 

 

Negli altri segmenti della filiera produttiva 

Sulla base delle attuali conoscenze epidemiologiche relative alla diffusione della BSE,  delle esperienze 

di controllo pregresse e dei risultati analitici ottenuti si elencano di seguito le caratteristiche strutturali o 

produttive che dovranno essere utilizzate per definire le priorità delle attività di sorveglianza.  

 

Stabilimenti di produzione di mangimi: 

 impianti la cui produzione consiste, in larga misura, nella produzione di mangimi composti; 
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 impianti a linea unica ma che producono sia mangimi per ruminanti, sia mangimi per non ruminanti, 

particolarmente quando sussistano elementi indicanti parziale inefficacia dell‘effettiva separazione dei 

processi produttivi; 

 tipologie produttive maggiormente suscettibili di contaminazione (ad es. produzione di mangimi 

composti per non ruminanti contenenti proteine animali trasformate (PAT) oggetto di deroga) nonché 

materie prime impiegate nel processo produttivo come ad esempio grassi animali, PAT in deroga o altri 

concentrati proteici; 

 elevati volumi di importazione di mangimi o materie prime ad elevato contenuto proteico; 

 potenziale inefficacia dei sistemi di autocontrollo aziendali riferita in particolare al controllo delle 

contaminazioni crociate (es. assenza di un laboratorio interno o di fiducia) ed alla corretta miscelazione 

degli ingredienti; la contaminazione crociata potrebbe rappresentare un problema anche nelle fasi di 

stoccaggio e di trasporto dei prodotti finiti; 

 pregresse non conformità o irregolarità legate al mancato rispetto delle norme di profilassi della BSE. 

Per le valutazioni di cui sopra possono essere utilizzate le schede allegate al presente piano per la 

classificazione del rischio degli stabilimenti 

 

Intermediari e depositi: 

 presenza di grandi quantità di mangimi sfusi; 

 provenienza estera dei mangimi composti distribuiti; 

 stoccaggio/distribuzione di mangimi ad alto contenuto proteico. 

 

Mezzi di trasporto: 

 impiegati anche per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi;  

 la cui non conformità sia già stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità. 

 

Miscelatori fissi e mobili: 

 Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti e mangimi ad alto contenuto proteico; 

 Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti; 

 Miscelatori la cui non conformità sia stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità. 

 

I Servizi veterinari dovranno inoltre tener conto di fattori particolari legati allo stato ed al grado di 

manutenzione ed efficienza delle attrezzature utilizzate. 

Ai fini della programmazione e rendicontazione le Regioni e Province autonome dovranno ripartire i 

campioni attribuiti nella Scheda BSE Sorveglianza distribuendo i campioni per il ―resto della filiera‖ tra gli 

impianti di produzione, la distribuzione, i trasportatori e altre sedi. La ridistribuzione dei campioni nella scheda 

deve tenere in considerazione i criteri sopra esposti.  

 

Composizione del campione 
 Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi 

ciascuna. 

 

Campionamento 

Nell'ambito dell'applicazione del presente piano, gli operatori del Servizio Sanitario competenti per 

territorio procedono al prelievo di campioni ufficiali (ai sensi del Regolamento 152/2009) di mangimi composti 

finiti e/o di materie prime 

Si evidenzia che la presenza di frammenti di osso si può considerare uniforme nei mangimi composti e 

non uniforme nelle materie prime, pertanto si dovranno adottare le procedure di campionamento differenti a 

seconda dei casi. 

 

Raccolta Dati  

 

I dati relativi ai controlli volti ad individuare la presenza di costituenti di origine animale vietati dovranno 

essere trasmessi semestralmente dalle AA.SS.LL., alle Regioni e alle Province Autonome, e da queste al 

Ministero della Salute, con le modalità previste al capitolo ―rilevazione dell‘attività‖ del presente piano (parte 
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generale), compilando le tabelle in file Excel fornite in allegato al presente Piano collegate ai link del presente 

capitolo. 

 

Obiettivi del sistema informativo del BEAR 

Il programma è concepito in modo da rispondere all'esigenza di disporre di dati utili alla descrizione dei 

livelli di diffusione di mangimi contaminati con farine di origine animale e alla messa in opera di strategie di lotta 

al fenomeno.  

Inoltre il SI consentirà di monitorare l‘andamento del Piano ed eventualmente di ripianificare l‘attività o 

di apportare necessari aggiustamenti. 

 

Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nell'applicazione del piano di sono i seguenti: 

1. Servizi Veterinari ASL; 

2. Servizi Veterinari regionali e delle Province autonome; 

3. Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

4. CReAA 

5. BEAR; 

6. Ministero della Salute. 

 

Modulistica 

Si ribadisce l‘importanza di indicare sul verbale di prelevamento (allegato1), barrando l‘apposita casella, 

se il campione si riferisce al monitoraggio o alla sorveglianza, in modo da tenere distinti i dati relativi alle due 

attività del piano. Si ricorda inoltre che le aziende target per il monitoraggio sono le aziende con bovini da latte o 

che praticano la linea vacca-vitello. 

 

Scadenze 

Come illustrato nel Piano, le attività di monitoraggio e di sorveglianza saranno distribuite uniformemente 

lungo il corso dell'anno e dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Le informazioni registrate nel verbale di prelevamento dei campioni relativi alla ricerca di proteine 

animali in alimenti zootecnici verranno raccolte dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. I dati relativi a tutti i 

campioni accettati e refertati a partire dal primo giorno del primo mese di ogni trimestre fino all‘ultimo giorno 

dell‘ultimo mese dello stesso trimestre dovranno essere inviati da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 

via posta elettronica al BEAR di Torino e al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica 

Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, entro il giorno 15 successivo al termine di ciascun 

trimestre.  

I dati relativi alle prove a cavallo tra due trimestri, cioè accettate in un trimestre ma non ancora concluse 

entro la fine del trimestre stesso, verranno inviate unitamente ai dati relativi al trimestre successivo. 

I dati di cui sopra vanno trasmessi secondo il ―tracciato record‖, già utilizzato negli anni precedenti, con 

un file in formato testo (.txt).  

Il BEAR provvederà a produrre i rapporti di attività e a trasmetterli al Ministero della Salute e alle 

Regioni e PA entro un mese dal ricevimento dei dati grezzi. Inoltre il BEAR s‘impegna a fornire trimestralmente 

alle Regioni/PA i dati relativi ai campioni analizzati e a quelli risultati non conformi, disaggregati per matrice e 

luogo di prelievo secondo i modelli di programmazione/rendicontazione allegati (BSE monitoraggio, BSE 

sorveglianza). Ciò non solleva le Regioni/PA dall‘obbligo di verificare l‘attività effettivamente eseguita dalle 

AA.SS.LL. 

Per quanto riguarda gli esiti dei campioni risultati positivi alla presenza di P.A.T., gli II.ZZ.SS. dovranno 

comunicarli tempestivamente al Ministero della Salute allegando  il referto analitico e il verbale di prelievo dei 

campioni (Allegato 1). 

Le Regioni e le P.A.  devono trasmettere al Ministero della Salute i provvedimenti adottati in riferimento alle 

positività e irregolarità riscontrate, utilizzando il fac-simile di scheda Allegato 3 del presente piano. 

 

Ricadute informative 

In generale il SI consentirà un costante monitoraggio sull‘andamento del Piano e la rendicontazione in 

sede comunitaria. 
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In conclusione, le modalità di selezione dei campioni da analizzare e il loro numero previsto dal 

programma di monitoraggio consentiranno di conoscere la situazione nazionale relativa alla contaminazione dei 

mangimi calcolando le prevalenze grezze nazionali complessive con un errore statistico molto limitato. Per 

quanto attiene le attività di sorveglianza, i dati raccolti serviranno a verificare l‘effettivo rispetto della normativa 

vigente lungo l‘intera filiera produttiva e a confermare l‘efficacia della strategia mirata di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

Piano di Controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente Attivi  

 

 

 Il piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi negli mangimi comprende 

un‘attività di monitoraggio di alcuni additivi appartenenti alla categoria di additivi nutrizionali e un‘attività di 

sorveglianza mirata alla rilevazione e/o determinazione di alcuni additivi coccidiostatici e principi 

farmacologicamente attivi nei mangimi per animali produttori di alimenti. 

 Il presente programma è predisposto tenendo conto: 

 della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di alimentazione animale; 

 della Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2005 (2005/925/CE) in cui viene segnalato 

che in precedenti controlli è stata individuata la persistenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati 

mangimi destinati a specie o categorie di animali per i quali tali sostanze attive non sono autorizzate; 

 direttiva 2002/32/CE s.m.ei. per la parte relativa agli additivi autorizzati presenti nei mangimi destinati 

alle specie non bersaglio, in seguito a carryover inevitabili; 

 della capacità tecnico scientifica dei laboratori di prova deputati al controllo ufficiale, della disponibilità 

di metodi analitici per la ricerca dei principi attivi e degli additivi; 

 della potenzialità operativa dei servizi veterinari delle strutture territoriali deputate al prelievo dei 

campioni; 

 dell‘aggiornamento degli elenchi degli additivi, il cui utilizzo è consentito nell‘alimentazione animale, ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003 che prevede tra l‘altro all‘articolo17 l‘istituzione da parte della 

Commissione di un  registro comunitario per gli additivi ammessi nei mangimi. Tale registro è 

accessibile al pubblico sul seguente sito della Commissione Europea: 

 http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm; 

 delle risultanze del PRAA relative agli anni precedenti; 

 dalle risultanze del PNR, in merito alla presenza di residui negli alimenti di origine animale. 

 

Programma di Monitoraggio degli additivi  

Obiettivo del presente paragrafo dovrebbe essere, anche, quello di dare delle indicazioni affinché si possa 

cominciare  ad intraprendere un‘attività di monitoraggio nuova rispetto a quelle definite nei piani precedenti al 

fine di approfondire la conoscenza nell‘ambito dell‘utilizzo degli additivi sul territorio e al fine di verificare la 

conformità dei limiti minimi e/o massimi definiti per gli additivi autorizzati nel mangime completo. 

Il Regolamento (CE) n. 1831/2003 definisce la procedura di autorizzazione comunitaria degli additivi e 

all‘art. 9 prevede l‘emissione di un regolamento di autorizzazione al termine della suddetta procedura. 

Tale regolamento di autorizzazione prevede requisiti specifici per gli additivi (es composizione, specie 

animale di destinazione, istruzioni d‘uso) ai quali gli additivi devono obbligatoriamente conformarsi, la 

definizione di un contenuto minimo e/o massimo, nonché i metodi analitici da utilizzare nei controlli ufficiali dei 

mangimi. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
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Si evidenzia che i limiti per gli additivi sono definiti sulla base di studi di sicurezza e di efficacia 

sottoposti alla valutazione dell‘EFSA che, in collaborazione con le autorità competenti degli  Stati membri, 

emette un parere sulla sicurezza ed efficacia dello specifico additivo. 

Si intende ribadire, visto quanto sopra riportato, che nell‘ambito dei controlli ufficiali sui mangimi 

debbano essere inclusi, nel corso del triennio, attività di monitoraggio/sorveglianza per altre categorie di additivi 

(tecnologici, organolettici, zootecnici) e per altri additivi appartenenti alla categoria degli additivi nutrizionali 

finora non previste dai precedenti piani e dal presente.  

Programma di Monitoraggio degli additivi nutrizionali, composti di oligoelementi 
 Nel presente piano di controllo agli additivi nutrizionali già ricercati nel passato è stato aggiunto il 

Manganese.  

 Inoltre, si è proceduto al trasferimento del campionamento dall‘attività di vigilanza  all‘attività di 

Monitoraggio con la focalizzazione dei campionamenti su categorie di produzione e su matrici specifiche in modo 

da avere un approccio dei campionamenti basato sul rischio. Per quanto riguarda la numerosità campionaria è 

stata rimodulata in modo da garantire l‘identificazione tempestiva di situazioni di allarme sanitario e per ottenere 

stime di rischio valide in ambito nazionale. 

 Di seguito vengono riportate, a seconda della molecola da ricercarsi, le indicazioni che sono state 

utilizzate per individuare le categorie animali e le matrici più a rischio (tratte ove non diversamente indicato da 

Van Paemel et al, Technical report on Selected trace and ultratrace elements: Biological role, content in feed and 

requirements in animal nutrition – Elements for risk assessment, 2010, 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/68e.htm). ed i criteri di ripartizione del campione nelle regioni e 

P.A.. Infine vengono riportate le tabelle di suddivisione dei campioni a livello regionale.  

 La strategia di campionamento è basata sulla selezione di un numero di campioni casuali da una 

popolazione ad alto rischio. La numerosità campionaria è stata ottenuta in modo da svelare il superamento di una 

determinata soglia di prevalenza in tal caso se tutti i campioni risultano conformi si può affermare (con una 

confidenza al 95%) che il livello prevalenza delle non conformità è al di sotto della soglia prefissata con il piano 

di campionamento, nel caso si registrassero non conformità si calcolerà il livello di prevalenza ed il relativo 

intervallo di confidenza al 95%.  

 Il programma di Monitoraggio epidemiologica ha una funzione informativa, è parte integrante del 

processo di valutazione del rischio e consente l'identificazione di fattori di rischio o di situazioni di allarme su cui 

basare la programmazione degli interventi. Per garantire la sua funzione informativa il programma di 

sorveglianza è basato necessariamente su criteri formali di campionamento statistico. 

 Al fine di ottimizzare le risorse nel presente piano, il campionamento è di tipo ufficiale pertanto con il 

prelievo di almeno  n. 4 campioni finali.  

 

Ferro (E1) 

 Il ferro è un microelemento essenziale nella dieta: tra gli effetti della carenza di ferro si ricordano 

riduzione delle prestazioni, anemia, riduzione dello sviluppo psicomotorio e riduzione delle difese immunitarie.  

  La tolleranza nei confronti di eccessi di ferro è elevata 

 Il ferro in eccesso si accumula nel fegato, nella milza e nel midollo osseo 

 Non ci sono indicazioni che la supplementazione di ferro abbia un impatto sull'ambiente. 

 Il ferro è autorizzato per tutte le specie. 

 Nel periodo 2008-2010 sono stati prelevati un totale di 39 campioni in mangimi per vitelli senza riscontro 

di non conformità. Tale situazione è compatibile con livello di prevalenza massima stimata pari al 9%. 

 Non sono presenti allerte RASFF sul ferro nei mangimi e negli alimenti. 

 Le concentrazioni di ferro più elevate, basandosi sulle tabelle di composizione dei mangimi dell'INRA 

(2004) e del CVB (2007) si riscontrano nei mangimi completi per bovini da latte, tacchini e vitelli. 

 La supplementazione maggiore è raccomandata nei suini. 

 

Ripartizione dei campioni  
 Poiché l‘allegato I del Regolamento 767/2009 dispone che i tenori di ferro nei mangimi per vitelli di peso 

inferiore ai 70 Kg, non siano inferiori a 30 mg/kg di mangime completo avente un tenore di umidità del 12% 

umidità, si ritiene opportuno concentrarsi sulla specie bovina più precisamente sulla categoria dei vitelli.  

 La ripartizione per Regione, riportata in tabella 1-2, è stata predisposta in base al numero di capi bovini 

da carne < 24 mesi di età (dati Anagrafe Bovina Nazionale). 
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Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di mangimi: 

 Mangimi per vitelli 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che producano alimenti per vitelli 

 Allevamenti bovini da carne 

 Allevamenti bovini misti 

 

Manganese(E5) 

 Il manganese è un oligoelemento essenziale, in quanto componente di numerosi enzimi. La carenza di 

Manganese si manifesta con crescita stentata, anomalie scheletriche, riduzione della funzione riproduttiva. La 

carenza di manganese è un problema per gli avicoli e pertanto considerando che i livelli di supplementazione 

maggiore si hanno in questa specie la stessa sarà oggetto di campionamento. 

  

Ripartizione dei campioni 
 Poiché il manganese somministrato come additivo nei mangimi non ha gravi ripercussioni sulla salute 

umana, non ha riflessi sulla salute animale e non ci sono indicazioni che la supplementazione di manganese abbia 

un effetto negativo sull'ambiente, si ritiene opportuno, per questo triennio, approfondire la ricerca del manganese 

sulle sole specie avicole (galline ovaiole e broilers). La ripartizione per Regione, riportata in tabella 1-2, è stata 

fatta in base al numero di capi avicoli (dati ISTAT 2010). 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di mangimi: 

 Mangimi completi per broilers 

 Mangimi completi per ovaiole 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che producano mangimi completi per broilers 

 Mangimifici che producano mangimi completi per ovaiole 

 Allevamenti di broilers 

 Allevamenti di ovaiole 

 

 

 

Rame(E4) 

 Il rame ha un effetto stimolante sulla crescita dei suini, dei broilers e probabilmente anche sulle galline 

ovaiole. Eccessi di rame, in particolare sugli animali giovani, portano ad una riduzione del numero di eritrociti e di 

conseguenza causano anemia macrocitica. Le specie più sensibili all'eccesso di rame sono le pecore ed i vitelli. Il 

rame si accumula nel fegato. Non sono stati identificati rischi per l'ambiente derivanti dall'integrazione di rame 

nei suini e nei ruminanti. 

 Nel 2005 i tenori di rame consentiti nei suini erano stati diminuiti, di conseguenza la Raccomandazione 

CE 925/05 segnalava la necessità di assicurare che essi fossero rispettati. 

 Nel triennio passato la prevalenza di non conformità per rame nei mangimi è stata pari al 5.27% (CI 95% 

3.29-7.95).  

 Le prevalenze maggiori sono state riscontrate nei mangimi per avicoli (5 non conformità su 24 campioni 

analizzati negli anni 2009-2010) e per ovicaprini (2 positività su 36 campioni esaminati).  

Ripartizione dei campioni  
 In base ai risultati degli anni scorsi si ritiene opportuno verificare che i mangimi per avicoli e per 

ovicaprini non superino il livello soglia. Al tempo stesso è necessario mantenere sotto controllo il tenore di rame 

nell'alimentazione dei suini. Per ogni categoria è stato pertanto formulato un piano di campionamento. La 

ripartizione dei campioni per Regione, riportata in tabella 1-2, è stata fatta in base alla popolazione di avicoli, di 

ovi-caprini e di suini (dati ISTAT 2010). 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di mangimi: 

 Mangimi completi per broilers 

 Mangimi completi per ovaiole 

 Mangimi per ovicaprini 
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 Mangimi per suini 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che producano mangimi completi per broilers 

 Mangimifici che producano mangimi completi per ovaiole 

 M-14angimifici che producano mangimi per ovicaprini 

 Mangimifici che producano mangimi per suini 

 Allevamenti di broilers 

 Allevamenti di ovaiole 

 Allevamenti di ovicaprini ove siano somministrati mangimi 

 Allevamenti di suini 

 

Selenio 

 Il selenio è un oligoelemento essenziale i cui effetti sono molteplici, tra questi si ricordano la riduzione 

dello stress ossidativo, lo sviluppo ed il mantenimento dell'immunocompetenza ed una azione detossificante nei 

confronti dei metalli pesanti e di altri xenobiotici. Gli animali giovani sono più sensibili alla tossicità da selenio, 

così come i volatili ed i pesci sono più sensibili rispetto ai mammiferi. Il selenio si accumula in tutti i tessuti 

dell'organismo quando viene assunto in quantità eccessive, i livelli più elevati sono stati riscontrati nel rene. Il 

rispetto dei livelli di selenio nei mangimi fissati dall'EU ne limita la diffusione nell'ambiente con le escrezioni 

animali. Il selenio viene somministrato a bovini ed ovini per prevenire la degenerazione muscolare ed alle scrofe 

per aumentare la produzione. Viene inoltre segnalata la somministrazione di selenio agli equini da sport per 

aumentarne le prestazioni. 

 Nel periodo 2009-2010 la prevalenza per selenio in mangimi composti, completi e complementari, senza 

distinzione di categoria animale, era pari al 1.2% (CI 95% 0.4-2.6).  

Criteri di ripartizione del campione nelle Regioni e P.A. 

Ripartizione dei campioni  
 In base ai risultati del biennio precedente si ritiene opportuno approfondire la situazione delle 

contaminazioni da selenio nei mangimi destinati ai bovini ed ai suini formulando un piano dedicato a ciascuna 

specie. La ripartizione dei campioni per ciascuna specie, riportata in tabella 1-2, è stata fatta in base al numero di 

capi bovini e suini presenti sul territorio nazionale (dati ISTAT 2010).  

Si ricorda che per la ricerca di selenio i campioni devono essere prelevati da confezioni integre o in filiera 

produttiva evitando il prelievo alla mangiatoia che può provocare alterazioni del reale tenore di Selenio presente 

nel mangime. 

 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di mangimi: 

 Mangimi per bovini 

 Mangimi per suini 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che producano mangimi per bovini 

 Mangimifici che producano mangimi per suini 

 Allevamenti di bovini 

 Allevamenti di suini 

 

Zinco(E6) 

 Lo zinco è un oligoelemento essenziale. L'integrazione di zinco ha effetto promotore della crescita nel 

suino. Eccessi di zinco nella dieta interferiscono con l'assorbimento ed il metabolismo del rame. Gli animali in 

produzione zootecnica hanno una elevata resistenza a dosaggi anche elevati di zinco. I monogastrici, in 

particolare i suini mostrano una tolleranza più elevata rispetto ai ruminanti. L'assunzione di quantità eccessive di 

zinco ne provoca l' accumulo in fegato, pancreas, rene ed ossa. Non sono stati rilevati rischi per l'ambiente 

conseguenti alla integrazione di zinco negli alimenti per animali in produzione zootecnica. 

 Nel 2005 i tenori di zinco consentiti nei suini erano stati diminuiti, di conseguenza la Raccomandazione 

CE 925/05 segnalava la necessità di assicurare che essi fossero rispettati. 

 Nel triennio passato la prevalenza di non conformità per zinco nei mangimi è stata pari al 3.5% (CI 95% 

2.08-5.63).  
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 Le prevalenze maggiori sono state riscontrate nei mangimi per avicoli (5 non conformità su 25 campioni 

analizzati negli anni 2009-2010), mentre nei suini sono state rilevate 7 positività a fronte del prelevamento di 167 

campioni ( prevalenza 4%, CI 95% 1.7-8.4) 

Ripartizione dei campioni  
 In base ai risultati degli anni scorsi si ritiene opportuno verificare che i mangimi per avicoli non superino 

il livello soglia. Al tempo stesso è necessario mantenere sotto controllo il tenore di rame nell'alimentazione dei 

suini. Per ogni categoria è stato pertanto formulato un piano di campionamento. La ripartizione dei campioni per 

Regione, riportata in tabella 1-2, è stata fatta in base alla popolazione di avicoli e di suini (dati ISTAT 2010). 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di mangimi: 

 Mangimi completi per avicoli 

 Mangimi per suini 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che producano mangimi completi per avicoli 

 Mangimifici che producano mangimi per suini 

 Allevamenti avicoli 

 Allevamenti di suini 

 

Tabella 1 - 2 Ripartizione dei campioni di Monitoraggio per Regione 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi interessati mediante il 

―Programma annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare‖. 

La rendicontazione da parte della Regione deve avvenire tramite la compilazione della tabella allegata al 

seguente collegamento: Additivi Monitoraggio 2012-14.  

  A livello regionale le aziende o impianti in cui effettuare il campionamento deve essere estratto in modo 

casuale, stratificato per ASL, seguendo le indicazioni riportate nelle indicazioni per la ripartizione in ambito 

regionale riportate per ciascuna molecola. 

La rendicontazione deve avvenire tramite la compilazione della tabella allegata al collegamento: Principi 

attivi e additivi Monitoraggio 2012-214. 

Composizione del campione 
 Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi 

ciascuna. 

Raccolta Dati 

I dati relativi ai controlli dei principi attivi e degli additivi dovranno essere trasmessi semestralmente 

dalle Aziende USL, alle Regioni e alle Province Autonome, e da queste al Ministero della Salute, con le modalità 

previste al capitolo ―rilevazione dell‘attività‖ del presente piano (parte generale), compilando le tabelle in file 

Excel fornite in allegato al presente Piano collegate ai link del presente capitolo.  

Programma di Sorveglianza 

 Il presente programma ha l‘obiettivo di definire un piano di controlli sull‘utilizzo di additivi 

coccidiostatici e di principi farmacologicamente attivi nel settore dell‘alimentazione zootecnica. Tale attività è 

finalizzata a verificare il rispetto della normativa e delle condizioni di utilizzo di queste sostanze 

nell‘alimentazione animale.  

 In generale, i campionamenti inseriti nel presente programma, sono mirati a: 

 determinare la quantità di additivi e principi farmacologicamente attivi ammessi e dichiarati; 

 rilevare sostanze non ammesse in assoluto o per alcune specie/categorie nei mangimi; 

 rilevare la presenza di sostanze non dichiarate ed eventuali utilizzi fraudolenti; 

 alla messa in evidenza di fenomeni di contaminazione crociata/carry over. 

 

 Per ciò che riguarda il primo punto, il campionamento sarà finalizzato a verificare che la quantità di 

sostanza ritrovata all‘analisi corrisponda con quanto dichiarato in etichetta e/o indicato nell‘autorizzazione dello 

specifico coccidiostatico/istomonostatico o nella prescrizione veterinaria. 

 Per ciò che riguarda il secondo punto, nel programma di sorveglianza è prevista la ricerca di alcune 

sostanze non più autorizzate come additivi per mangimi e pertanto vietate per tale uso. 

 In relazione ai fenomeni di contaminazioni crociate/carry over, si sottolinea che la recente modifica della 

Direttiva 2002/32 ha portato alla fissazione, sul territorio comunitario, di limiti massimi ammessi per i 

coccidiostatici in mangimi per specie non target, derivati da fenomeni di carry over inevitabile. 

file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/Additivi%20Monitoraggio%202012-14.xls
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Si precisa che, a differenza di quanto previsto per i coccidiostatici, non sono ammessi limiti accettabili di sostanze 

farmacologicamente attive derivate da carry over o cross contamination nei mangimi, pertanto la rilevazione di 

tali sostanze (non dichiarate in etichetta) all‘analisi porta inevitabilmente ad una non conformità. 

 Per quanto riguarda i limiti ammessi per la contaminazione crociata di mangimi destinati a specie 

bersaglio si deve far riferimento a quanto riportato al considerando (5) del Regolamento (UE) n. 574/2011 della 

Commissione del 16 giugno 2011. 

 I coccidiostatici e gli istomonostatici sono additivi destinati ad inibire la crescita di protozoi, il cui uso è 

frequente nell‘allevamento avicolo, cunicolo e suinicolo. 

 Per l‘inclusione di questi additivi nei mangimi non è necessaria una prescrizione medico veterinaria, ma 

l‘operatore (allevamento o mangimificio) deve essere riconosciuto ai sensi dell‘art.10 comma1 c) del Reg.(CE) 

183/05. 

 Si sottolinea che gli antibiotici non sono più ammessi come additivi per mangimi ai sensi del Reg.(CE) 

1831/2003 a partire dal 1 gennaio 2006. 

 Pertanto, al fine di evidenziare eventuali usi non ammessi, nel presente piano è previsto il controllo della 

presenza di alcune sostanze ad azione antibiotica, presenti nel registro degli additivi fino a tale data e 

attualmente vietate come additivi per mangimi :  

 Flavofosfolipolo (Flavomicina) per conigli, galline ovaiole, tacchini, broilers, suinetti, suini, vitelli e 

bovini da ingrasso; 

 Salinomicina sodica per suinetti e suini da ingrasso; 

 Avilamicina per suinetti, suini da ingrasso, boiler e tacchini; 

 Monensin sodico per bovini da ingrasso; 

Per principi farmacologicamente attivi, s‘intendono le sostanze presenti nei medicinali veterinari come 

definiti nella Direttiva 2001/82/CE, recepita con il D.Lvo. 193/2006, che possono essere miscelati nella forma di 

premiscela medicata (medicinale veterinario) autorizzata per l‘uso nei mangimi (mangimi medicati). 

 Tale attività è subordinata ad una  prescrizione medico veterinaria, ed è svolta, sia a livello di allevamento 

che di mangimificio, in virtù di una specifica autorizzazione ai sensi dell‘art.4 del D.Lgs 90 del 3 marzo 1993. 

 Altri principi medicinali veterinari (diversi dalle premiscele medicate) vengono somministrati attraverso 

l‘acqua di abbeverata o i mangimi liquidi (broda per suini) negli allevamenti intensivi. 

 Oltre alla verifica della corrispondenza fra dichiarato in etichetta e risultante all‘analisi e all‘eventuale 

uso di sostanze non ammesse, il campionamento deve essere particolarmente mirato alla messa in evidenza di 

sostanze non dichiarate in etichetta (ammesse e non) rinvenibili nei mangimi a causa di fenomeni di carry over o 

cross contamination. 

 Tale campionamento, particolarmente significativo su mangimi destinati ad animali in fase produttiva, è 

inoltre uno degli strumenti di verifica che l‘Autorità competente ha per confermare la bontà delle procedure 

messe in atto dall‘operatore e la qualità degli impianti di produzione e di trasporto dei mangimi. 

A1_  Nello specifico, si ricorda che l‘OSM, che ha la responsabilità primaria di non immettere sul mercato prodotti non 

conformi, dovrà garantire ciò adottando la o le misure che ritiene opportune in relazione alla propria tipologia 

produttiva, di impianto e relativo livello di carry over rilevato per i principi attivi utilizzati. L‘OSM, ad esempio, 

può adottare varie strategie, tra le quali: linee separate, eliminazione del mangime contaminato, sequenze di 

produzione, prove analitiche che dimostrano un carry over a livelli accettabili, flushing etc...  

         Dell‘efficacia di dette procedure, dovrà essere data sempre evidenza all‘autorità competente, ad esempio tramite 

opportune metodiche di validazione in grado di dimostrare che la misura adottata è capace di raggiungere lo 

scopo. 

B_ Si ricorda, infine, che oltre all‘insorgere di fenomeni di antibiotico-resistenza  e alla possibile presenza di 

residui negli alimenti di origine animale, alcune sostanze sono tossiche per le specie a cui non sono destinate 

(ionofori per gli equini). 

 

Ripartizione dei campioni  

Il numero di campione, leggermente diminuito rispetto all‘anno scorso, è di n. 3000 campioni ripartiti tra 

le Regioni e P.A. in base alle realtà produttive e di distribuzione dei mangimi ricavate dai dati ISTAT 2009, 

questi sono riportati in tabella 2-2. 

I campionamenti devono essere effettuati presso i mangimifici industriali, gli impianti di 

commercializzazione, i trasportatori, gli  allevamenti (compreso il prelievo in mangiatoia) ed eventuali altre sedi. 

Per quanto riguarda il campionamento per la verifica della cross contamination e del carry over, andranno 

privilegiato gli impianti di produzione (industriali e per autoconsumo) e i mezzi di trasporto di mangimi sfusi. Si 
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sottolinea che anche la caratteristica della sostanza utilizzata (carica elettrostatica, granulometria) può influire sul 

livello di cross contamination dei mangimi. 

Le sostanze che frequentemente danno luogo a tali fenomenici risultano essere i Coccidiostatici (ionofori e non), i 

Chinolonici, i Sulfamidici, le Tetracicline e i Macrolidi. 

Ciascuna Regione o P. A. è tenuta a ripartire, sulle varie specie/categorie animali (come indicato in 

tabella 3-2), i campioni ad essa attribuiti, utilizzando la tabella 2-2. 

Per la ripartizione dei campioni vengono forniti di seguito alcuni criteri di rischio: 

 pregresse non conformità o irregolarità; 

 carenze nel programma di manutenzione/procedure di pulizia degli impianti/mezzi di trasporto; 

 carenze nei sistemi di contenimento delle polveri negli impianti di produzione;  

 impianti che producono varie formulazioni di mangime, per più specie animali; 

 impianti che producono mangimi con additivi coccidiostatici e/o mangimi medicati sia mangimi che non 

li contengono; 

 allevamenti intensivi con grande numero di capi; 

 allevamenti che allevano più specie animali o animali in diverse fasi di produzione; 

 allevamenti con evidente utilizzo di farmaci veterinari e di mangimi medicati; 

 utilizzo di melasso, grassi e oli come materie prime per mangimi 

 

 Si precisa che nel caso di campionamenti volti a verificare le misure messe in atto dall‘OSM, per la gestione delle 

contaminazioni crociate e del carry over, va privilegiato il primo lotto di mangime prodotto dopo una produzione 

medicata o con coccidiostatici. Ne consegue pertanto, che campionamenti  finalizzati a tale scopo vanno effettuati 

in maniera prioritaria presso OSM la cui attività contempla la produzione, il trasporto o lo stoccaggio di mangimi 

medicati o con coccidiostatici/istomonostatici. 

 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi interessati mediante il ―Programma 

annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare‖. 
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CLASSI DI PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI e di COCCIDIOSTATICI IONOFORI 

      

MACROLIDI BETA AGONISTI 

CHINOLONI

CI CORTISONICI FANS IONOFORI 

Eritromicina Clembuterolo 

Acido 

Nalidissico Betametasone 

Ac. 

Acetilsalicilico 

Lasalocid 

sodico  

Spiramicina Salbutamolo 

Acido 

Ossolinico Desametasone Paracetamolo 

Monensin 

sodico 

Tilmicosina   Ciprofloxacin Flumetasone   Narasina 

Tilosina   Danofloxacin     Salinomicina 

   Difloxacin     

Maduramicin

a ammonio 

alfa  

   Enrofloxacin     

 Semduramici

na sodica 

    Flumequina       

    Norfloxacin       

      

NITROFURA

NI 

NITROIMIDAZOL

ICI 

PENICILLIN

E SULFAMIDICI 

TETRACICLI

NE  

Furaltadone Dimetridazolo Ampicillina Sulfachinossalina Clortetraciclina  

Furazolidone Ronidazolo Amoxicillina Sulfadiazina Doxiciclina  

Nitrofurantoina     Sulfadimetossina Ossitetraciclina  

Nitrofurazone     Sulfamerazina Tetraciclina  

      Sulfametazina    

      

Sulfamonometoss

ina    

      Sulfatiazolo    

      

 

Campionamento  

Nella scelta delle matrici devono essere privilegiati i seguenti tipi di mangime: 

 mangimi composti per specie non bersaglio/animali in produzione; 

 mangimi prodotti successivamente alla produzione di un mangime medicato o con coccidiostatico; 

 mangimi medicati e prodotti intermedi; 

 mangimi con coccidiostatici; 

 altri mangimi composti; 

 Mangimi composti importati. 

 Acqua di abbeverata, 

 Premiscele di additivi. 

 

Campionamento 

 

La ricerca contemporanea di più principi attivi o famiglie nel medesimo campione, definita anche 

screening multifarmaco potrà essere valutata esclusivamente dalle Regioni o Province Autonome, sentiti i 

laboratori dell‘I.Z.S. competente per territorio. 

Qualora un laboratorio dell‘I.Z.S. riscontri una positività per uno specifico analita all‘esame di 

screening, e qualora presso tutta la rete degli II.ZZ.SS non sia disponibile per tale analita un metodo chimico 

di conferma, questo può chiedere supporto all‘ LNR che provvederà ad attivare programmi di ricerca per la 

messa a punto di un metodo di conferma da trasferire, una volta validato, ai laboratori di referenza degli 

II.ZZ.SS. 

Composizione del campione 
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 Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi 

ciascuna. 

Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare 

 Oltre alle misure contenute nella parte generale, in seguito ad una non conformità è doveroso 

procedere anche all‘esecuzione di sopralluoghi ispettivi per la verifica del rispetto delle norme vigenti in 

materia di alimentazione animale, nonché delle procedure messe in atto dall‘operatore al fine di ridurre i 

fenomeni di contaminazioni crociate e di carry over. 

Capitolo 3 

Piano di controllo sulla presenza di  Diossine, PCB diossina-simili,  

PCB non diossina-simili 

 

La raccomandazione 2004/704/CE richiede agli Stati membri dell‘Unione Europea di monitorare i 

livelli di base di diossine (PCDD/F) e policlorobifenili (PCB) nei mangimi, applicando la frequenza minima 

raccomandata di campioni da analizzare annualmente.  

Con la raccomandazione 2006/88/CE la Commissione ha, inoltre, previsto che gli Stati membri, 

proporzionalmente alla produzione e al consumo di mangimi, effettuino controlli casuali per diossine e PCB 

nei mangimi e nei componenti dei mangimi.  

Con il termine diossine si indica un gruppo di sostanze costituito da 75 congeneri della 

policlorodibenzo-p-diossina (PCDD) e da 135 congeneri del policlorodibenzofurano (PCDF), di cui 17 

particolarmente rilevanti sul piano tossicologico.  

I PCB sono un ulteriore gruppo di sostanze che comprende 209 congeneri. In base alle loro proprietà 

tossicologiche, i PCB si distinguono in PCB diossina-simili (DL-PCB), che presentano proprietà 

tossicologiche analoghe a quelle delle diossine, e PCB non diossina-simili (NDL-PCB) che presentano un 

profilo tossicologico diverso.  

I PCDD/F e i DL-PCB hanno differenti livelli di tossicità e pertanto, per poter sommare la tossicità 

dei diversi congeneri, è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF). I risultati analitici 

relativi ai 17 congeneri dei PCDD/F e ai 12 congeneri dei DL-PCB sono espressi nei termini di una unità 

quantificabile: concentrazione di tossicità equivalente di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TEQ).  

I fattori di tossicità attualmente utilizzati sono stati stabiliti dalla World Health Organization nel 2005 

(WHO-TEF 2005).  

Per quanto riguarda, invece, i NDL-PCB sono presi in considerazione i sei congeneri ―indicatori‖: 

PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180.  

Il Comitato Scientifico per l‘Alimentazione Animale (SCAN) in data 16 novembre 2000 ha 

individuato nelle farine di pesce e nell‘olio di pesce le materie prime componenti dei mangimi più 

contaminati dalle sostanze in esame, seguite dai grassi animali. I foraggi presentano un‘ampia gamma di 

contaminazione a seconda dell‘origine geografica, in base al grado di contaminazione del terreno e 

dell‘esposizione a fonti di inquinamento atmosferico.  

 La direttiva 2002/32/CE, modificata da ultimo con il Reg. (EU) No 107/2013 del 5 Febbraio 2013, contiene 

una sezione specifica per le ―diossine e PCB‖, specificando sottocapitoli per le specifiche materie prime, per i 

PCDD/F e per la somma di PCDD/F e DL-PCB nei mangimi. Lo stesso dicasi per le soglie d‘intervento 

(livelli di azione) per i PCDD/F e per i DL-PCB nei mangimi. Nel corso dell‘anno 2012, sono poi stati 

introdotti i contenuti massimi per i NDL-PCB nei mangimi. 

Il Regolamento (CE) n.225/2012, riconoscendo il potenziale rischio di presenza di diossine e PCB in 

determinati oli, grassi e prodotti derivati, ha introdotto il monitoraggio obbligatorio delle materie prime in 

entrata e/o dei prodotti finiti, e ha assoggettato al riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005, 

alcune categorie di OSM, precedentemente registrati ai sensi dell‘art.5. 

 

 

In merito al regolamento UE n.225/2012 si intendono fornire indicazioni di base, evidenziandone, 

nello specifico alcune peculiarità. 

Relativamente ai prodotti rientranti nel Regolamento (UE) n.225/2012 è necessario far riferimento, 

anche,  a quelli specificatamente indicati nel catalogo comunitario Regolamento (UE) n. 63/2013. Per le 

eventuali materie prime non indicate (o non corrispondenti ai requisiti ivi riportati) si rimanda all‘art.24(6) 

del Regolamento (CE) n. 767/2009 e si invitano le Autorità regionali a darne comunicazione in merito 
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(tramite la relazione annuale Allegato 10 del PRAA), all‘ufficio VII competente in materia di alimentazione 

animale del Ministero della Salute. 

Le attività di controllo ufficiale presso gli operatori che producono/utilizzano/stoccano grassi, oli e 

derivati (di cui al Reg. (UE) n.  225/2012) ad uso mangimistico devono tenere in considerazione i seguenti 

punti: 

c) i prodotti non destinati all‘uso mangimistico e quindi etichettati per altri fini (o senza 

alcuna chiara indicazione del destino) non possono entrare nella catena mangimistica. 

L‘etichettatura dei prodotti deve menzionare il destino al fine di evitare che prodotti 

tecnici/industriali entrino nella catena alimentare; 

d) l‘esistenza di flussi di processo dedicati alla produzione mangimistica per gli stabilimenti 

di miscelazione dei grassi, eccetto nei casi previsti dal regolamento; 

e) l‘uso di contenitori/cisterne dedicati per lo stoccaggio/trasporto di grassi, oli e derivati 

eccetto nei casi di cui al regolamento; 

f) i prodotti di cui al punto 5 (sez ―monitoraggio diossine‖, allegato II al regolamento) 

devono essere accompagnati dalle prove (es. certificati analitici) come ivi riportato. 

g)  vi deve essere evidente collegamento fra il mangime (n. lotto o partita, quantità, 

denominazione del mangime) oggetto di controllo e la prova della conformità dello stesso. 

 

Al fine di poter definire in modo più chiaro i processi di trasformazione degli oli/grassi grezzi vegetali, 

nonché i prodotti derivati (onde evidenziare gli operatori che devono essere riconosciuti ai sensi dell‘art.10(3) 

del Regolamento (CE) n. 183/2005) si suggerisce di far riferimento, anche, alla linea guida pubblicata sul sito 

della Commissione UE al seguente indirizzo web:  

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/docs/guide_good_practice_feed_materials

_v2.2_appendeix_4_it.pdf. 

In tale linea guida vengono illustrati i processi di raffinazione, nonché ulteriori trattamenti a cui 

possono essere sottoposti gli oli raffinati, o parzialmente raffinati, e i prodotti, potenzialmente, destinabili 

all‘alimentazione animale. 

    Vie di contaminazione dei mangimi da diossine e PCB 
Nel 2003, con la raccomandazione 2003/91/CE, è stato istituito un programma coordinato d‘ispezione 

nel settore dell‘alimentazione animale. Il controllo della presenza di diossine nei sottoprodotti utilizzati come 

materie prime nella produzione di mangimi è stato individuato tra gli obiettivi prioritari del programma. 

Molti sottoprodotti delle industrie agro-alimentari sono infatti utilizzati nell‘alimentazione animale ed 

occorre rivolgere un‘attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante 

determinate fasi del processo di produzione (Figura 1).  

Un punto critico del processo produttivo è rappresentato dalla fase di introduzione di sostanze 

chimiche, quali catalizzatori, solventi, coadiuvanti per la cubettatura, regolatori del pH o agenti filtranti.  

In particolare l‘uso di solventi organici impiegati per l‘estrazione dell‘olio dai semi oleosi, dai 

palmisti ecc., può comportare la contaminazione da diossine dei sottoprodotti (panelli di semi oleosi) 

dell‘industria olearia impiegati come materie prime per mangimi.  

Tali sostanze indesiderabili possono essere presenti come agenti contaminanti degli stessi solventi o 

derivare dalla reazione chimica tra solvente e materie prime. 

 Le attività di produzione di oli, grassi animali e loro derivati, sono state individuate come critiche per 

l‘eventuale presenza di diossine e PCB, derivanti dalle materie prime utilizzate o dal processo di lavorazione. 

Tali fattori di rischio, nonché le tecnologie impiegate, sono descritti nel Report 2011.004 RIKILT – Institute 

Of Food Safety : Dioxin monitoring in fats and oils for the feed industry, di cui si raccomanda la 

consultazione al fine di acquisire le necessarie competenze per il controllo ufficiale di tali attività produttive.  

Un’altra fase critica è rappresentata dal processo di essiccazione dei sottoprodotti.  

Il processo di essiccazione di taluni sottoprodotti/materie prime, quali il foraggio verde, la polpa di 

barbabietola da zucchero o la polpa di agrumi, può richiedere un flusso di aria atmosferica o di aria calda 

generata da una fonte non inquinante come ad es. il riscaldamento elettrico o lo scambio termico, che 

garantiscono l‘assenza di contaminazione da diossine. 

Altre tecniche di essiccazione nelle quali vi è un contatto diretto tra le materie prime ed il flusso 

d‘aria riscaldata mediante un processo di combustione diretta, che genera prodotti di combustione (gas, 

fumo), possono, al contrario, rappresentare una fonte potenziale di contaminazione, in rapporto soprattutto al 

combustibile utilizzato.  

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/docs/guide_good_practice_feed_materials_v2.2_appendeix_4_it.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/docs/guide_good_practice_feed_materials_v2.2_appendeix_4_it.pdf
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Il petrolio ed i suoi derivati (compresi gli additivi), il carbone fossile, il legno ecc., possono produrre 

diossine durante la combustione, soprattutto se questa è incompleta. 

Oltre alle contaminazioni riconducibili ai processi di lavorazione dei sottoprodotti dell‘industria agro-

alimentare, un aspetto critico è rappresentato dalla coltivazione di foraggi in aree esposte a fonti di emissione 

delle sostanze in esame. Tali fonti sono rappresentate da impianti industriali i cui cicli di lavorazione possono 

rilasciare PCDD/F e PCB nell‘ambiente (ad es. acciaierie, inceneritori, cementifici, industrie di lavorazione 

dei metalli, ecc.).  
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Figura 1. Diagramma di flusso della lavorazione dei sottoprodotti dell‘industria agro-alimentare impiegati 

nell‘industria mangimistica 

 

 
 

 

Programma di Monitoraggio 

 

La numerosità campionaria per il piano di monitoraggio è stata calcolata in base al numero minimo di 

campioni previsti dalla raccomandazione 2004/704/CE e tenendo conto delle capacità operative dei laboratori 

degli II.ZZ.SS. 

Il programma prevede che siano annualmente esaminati 203 campioni in totale, su varie materie 

prime per mangimi, additivi e premiscele prelevati presso i produttori, i distributori ed i trasportatori e su 

mangimi composti (in confezione integra o prodotti sfusi) per animali terrestri e per pesci, prelevati in 

allevamento (esclusa la mangiatoia). 

 

Ripartizione dei campioni 
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Per quanto riguarda i criteri di ripartizione in ambito regionale, sono stati considerati sia i dati relativi 

alla distribuzione di mangimi completi e complementari prodotti dall‘industria (dati ISTAT 2009 per regione 

e per specie e categoria di animali), sia della distribuzione percentuale dei campioni riportata nella 

Raccomandazione 2004/704/CE. 

Il numero di campioni attribuito ad ogni Regione/P.A. è esplicitato nella Tabella 1-3.  

 Per quanto attiene la scelta degli operatori presso cui effettuare il campionamento si sottolinea che il 

Regolamento (UE) n. 225/2012, suggerisce agli Stati membri di concentrarsi sui controlli degli operatori del 

settore dei mangimi che non rientrano nel campo di applicazione del monitoraggio obbligatorio della 

diossina, ma che ottengono da questi i prodotti che entreranno nella filiera mangimistica. 

Campionamento 

I campioni devono essere prelevati presso: 

 Impianti di produzione 

o impianti di trasformazione ed impianti oleochimici/biodisel che producono materie prime 

destinate all‘alimentazione animale 

o impianti che producono grassi vegetali e animali per l‘alimentazione animale 

o impianti di produzione di additivi, premiscele e materie prime minerali; 

o mangimifici  a scopo commerciale 

o essiccatoi 

 Distribuzione (depositi di materie prime per mangimi) 

 Trasportatori di alimenti per animali  

 Allevamenti che utilizzano mangimi composti 

 

Composizione del campione 
 Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi 

ciascuna. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il 

―Programma annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

La rendicontazione, da parte della Regione, deve avvenire mediante la compilazione della tabella 

allegata Diossine-PCB Monitoraggio 2012-14. 

file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/Diossine%20-PCB%20Monitoraggio%202012-14.xls
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Programma di Sorveglianza 

 

Il controllo della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB assume carattere prioritario nei prodotti/sottoprodotti 

utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi, rivolgendo un‘attenzione particolare al potenziale pericolo di 

contaminazione degli stessi durante determinate fasi del processo produttivo. 

Le materie prime maggiormente ―a rischio‖ sono state individuate attraverso l‘analisi delle allerta comunitarie 

registrate nel periodo 2008 - 2010 e la valutazione delle percentuali di superamento dei livelli di azione riportate nel rapporto 

EFSA 2010 sul monitoraggio di diossine e PCB in alimenti e mangimi . 

La numerosità campionaria è stata calcolata stabilendo un livello di confidenza del 95% e un errore della stima a 

seconda della precisione desiderata e determinando la varianza in base ai livelli di contaminazione medi riportati nel sopra 

citato rapporto EFSA. 

 

Ripartizione dei campioni  
Per quanto riguarda i criteri di ripartizione in ambito regionale si è tenuto conto dei dati relativi alla produzione di 

mangimi completi e complementari prodotti dall‘industria, per specie, categoria di animali e regione (dati ISTAT 2009).  

Per quanto sopra esposto si è stabilito che in Italia siano annualmente esaminati 195 campioni in totale su varie 

materie prime per mangimi, in particolare additivi, grassi animali, olio di origine vegetale e loro sottoprodotti, olio di pesce e 

foraggi così come riportato nella seguente tabella 2-3. 

  

 Per quanto riguarda i foraggi (fieni, insilati, ―unifeed‖) si raccomanda di prelevare in prossimità di potenziali fonti di 

emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione dei metalli) o privilegiando quelli che hanno 

subito un processo di essicazione industriale e, per quanto riguarda gli additivi/ premiscele/materie prime,  quelli di origine 

minerale (ad es. solfato di rame, argille caoliniche etc..) 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma 

annuale dei controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

La rendicontazione da parte della Regione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Diossine-

PCB Sorveglianza in 2012-14. 

 

Composizione del campione 
 Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuna. 

Campionamento 

 

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e PCB, devono essere prelevati secondo le 

disposizioni del Regolamento (CE) n. 152/2009 (Allegato 5, Parte B). Per ogni campione verrà effettuata sia la ricerca di 

Diossine che di PCB. 

I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati prelevati. La 

massa o il volume del campione finale, destinato all‘analisi, non può essere inferiore ai seguenti quantitativi: 500 g per gli 

alimenti solidi, 500 ml per gli alimenti liquidi o semiliquidi. 

Si sottolinea che è necessario formare un ulteriore CF qualora l‘IZS territorialmente competente non sia in grado di 

eseguire l‘analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB; in questo caso, il CF supplementare sarà trasmesso dall‘IZS territorialmente 

competente all‘IZS incaricato di effettuare l‘analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB, rispettando la ripartizione dei campioni 

indicata in Tabella 3-3. 

Per ulteriori dettagli sul campionamento si rimanda anche alle ―Linee guida sul campionamento per il controllo 

ufficiale degli alimenti per gli animali  per l‘attuazione del PRAA‖, allegate al presente Piano. 

 

Metodi di analisi 

La preparazione dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e PCB nei mangimi, 

incluse le modalità di espressione dei risultati, devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 152/2009 

(Allegato 5, Parte B).  

Le determinazione analitiche dovranno essere effettuate attraverso metodi di conferma, basati sulla: 

 gas cromatografia - spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) per l‘analisi dei PCDD/F, DL-PCB e 

NDL-PCB; 

 gas cromatografia-spettrometria di massa a bassa risoluzione (GC-LRMS), gas cromatografia-spettrometria di 

massa/spettrometria di massa (GC-MS/MS), gas cromatografia con rivelatore a cattura di elettroni  (GC-ECD) o 

metodi equivalenti per l‘analisi dei NDL-PCB. 

i CF destinati alla ricerca di PCDD/F e DL-PCB saranno trasmessi dagli II.ZZ.SS. territorialmente competenti agli II.ZZ.SS. 

incaricati di effettuare le analisi, secondo la suddivisione riportata in Tabella 3-3 

file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/Diossine-PCB%20Sorveglianza%202012-14.xls
file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/Diossine-PCB%20Sorveglianza%202012-14.xls


 

313 
 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei 

controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare 

 

La partita è conforme quando il risultato di una singola analisi non supera il contenuto massimo previsto, tenuto 

conto dell‘incertezza di misura. 

La partita è non conforme quando il risultato analitico, confermato da una doppia analisi, supera il contenuto 

massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell‘incertezza di misura. 

Nel caso di superamento di una soglia d‘intervento (livello di ―Azione‖) oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo 

conto dell‘incertezza di misura, la partita è giudicata conforme ma occorre procedere all‘identificazione delle fonti di 

contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. 

 

Raccolta Dati 

 

Si raccomanda di prestare attenzione alla compilazione del verbale di prelevamento (Allegato 1/1a) in quanto è 

necessario acquisire informazioni maggiori rispetto agli altri campioni, sul paese di origine e sul trattamento subito dal 

mangime, al fine di raccoglier dati che possano essere forniti all‘EFSA. 

Inoltre si fa presente che il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti, in 

collaborazione con il Ministero della Salute, ha sviluppato un sistema informativo per la raccolta e elaborazione dei dati 

relativi ai controlli effettuati per PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB.  

I dati richiesti corrispondono a quelli previsti dal database dell‘Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 

(EFSA). L‘EFSA richiede, infatti, all‘autorità competente degli Stati Membri dell‘Unione Europea di fornire periodicamente 

i dati relativi ai controlli per diossine e PCB nei mangimi.  

Il fac-simile dei dati richiesti al laboratorio di analisi è riportato in Tabella 4-3, con l‘indicazione dei campi da 

compilare obbligatoriamente. 

Per quanto riguarda, invece, i dati relativi al campionamento, le informazioni  obbligatoriamente richieste sono 

comprese nel verbale di prelievo PRAA (Allegato 1). 

Si evidenzia che tale allegato sarà oggetto di modifica nel corso del prossimo triennio al fine di adeguarlo alle 

richieste EFSA per ciò che concerne le informazioni sul campione  

In alternativa i dati relativi ai controlli per la ricerca delle Diossine e PCB, possono essere trasmessi semestralmente 

dalle AA.SS.LL. alle Regioni e alle Province Autonome, e da queste al Ministero della Salute, con le modalità previste al 

capitolo ―rilevazione dell‘attività‖ del presente piano (parte generale), compilando le tabelle in file Excel fornite in allegato 

al presente Piano collegate ai link del presente capitolo. 

Nella pagina successiva: Fac-simile dei dati richiesti al laboratorio di analisiB1 
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Tabella 4-3a.. Identificativo del campione: (S01) 

[campo obbligatorio] 

Riportare l‘identificativo univoco del campione 

B2. Accreditamento Laboratorio: (L02) [campo 

obbligatorio] 

 SI  NO 

Indicare se il Laboratorio è accreditato secondo quanto 

previsto dalla norma ISO/IEC 17025 

B3. Codice del Laboratorio: (L01) 

Riportare il codice del laboratorio che esegue le 

analisi 

B4. Paese in cui si trova il Laboratorio: (L03) 

 

B5. Organizzazione locale che ha richiesto le analisi: 

(O1) 

Riportare l‘Ente o l‘Organizzazione locale che ha 

effettuato il prelievo 

B6. Paese dell‘organizzazione che ha richiesto l‘analisi: 

(O1) 

 

B7. Codice del risultato analitico: (R01) [campo 

obbligatorio] 

Chiave informatica che identifica la singola riga 

comunicata 

B8. Data di conclusione delle analisi: (R02) [campo 

obbligatorio] 

Riportare la data (―giorno/mese/anno‖ nel formato 

―GG/MM/AAAA‖) in cui sono state concluse le analisi 

B9. Parametro analitico (accertamento): (R06) [campo obbligatorio] 

 2,3,7,8-TCDD    PCB-77  

 1,2,3,7,8-PeCDD  PCB-81  

 1,2,3,4,7,8-HxCDD  PCB-126  

 1,2,3,6,7,8-HxCDD  PCB-169  

 1,2,3,7,8,9-HxCDD  PCB-105  

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  PCB-114  

 OCDD  PCB-118  

 2,3,7,8-TCDF  PCB-123  

 1,2,3,7,8-PeCDF  PCB-156  

 2,3,4,7,8-PeCDF  PCB-157  

 1,2,3,4,7,8-HxCDF  PCB-167  

 1,2,3,6,7,8-HxCDF  PCB-189  

 2,3,4,6,7,8-HxCDF  PCB-28  

 1,2,3,7,8,9-HxCDF  PCB-52  

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  PCB-101  

 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF  PCB-138  

 OCDF  PCB-153  

  PCB-180  

 TEQ Diossine (PCDD/PCDF) Upper bound  

 TEQ Diossine (PCDD/PCDF) Medium bound  



 

315 
 

 TEQ Diossine (PCDD/PCDF) Lower bound 

 TEQ PCB diossina-simili (DL-PCB) Upper bound  

 TEQ PCB diossina-simili (DL-PCB) Medium bound  

 TEQ PCB diossina-simili (DL-PCB) Lower bound  

 TEQ Diossine e PCB diossina-simili (PCDD/PCDF/DL-PCB) Upper bound  

 TEQ Diossine e PCB diossina-simili (PCDD/PCDF/DL-PCB) Medium bound  

 TEQ Diossine e PCB diossina-simili (PCDD/PCDF/DL-PCB) Lower bound  

 Somma analitica dei PCB non diossina simili (6 PCB indicatori) Upper bound  

 Somma analitica dei PCB non diossina simili (6 PCB indicatori) Medium bound  

 Somma analitica dei PCB non diossina simili (6 PCB indicatori) Lower bound 

Obbligatori tutti i parametri ad eccezione delle modalità di calcolo Medium bound 

 

Tabella 4-3b. Fac-simile dei dati richiesti al laboratorio di analisi 
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B10. Tipo di parametro: (R08) [campo obbligatorio] 

 Singolo                         Parte di una somma 

 Somma   

Indicare la tipologia del parametro analitico (es. 

―singolo‖ per gli analiti determinati, ―parte di una 

somma‖ per TEQ Diossine oppure TEQ PCB e 

―somma‖ per TEQ diossine e PCB diossina-simili) 

B11. Accreditamento metodo di prova: (R12) [campo 

obbligatorio] 

 SI  NO 

Indicare se il metodo analitico utilizzato è accreditato 

secondo quanto previsto dalla norma  ISO/IEC 17025 

 

B12. Codice della procedura analitica interna 

utilizzata: (R08)  

Riportare il codice della procedura analitica utilizzata 

se trattasi di un metodo interno 

B13. Codice della procedura analitica ufficiale 

utilizzata: (R08) 

Riportare il codice della procedura analitica utilizzata 

se trattasi di un metodo ufficiale 

B14. Metodo analitico: (R10-11) [campo obbligatorio] 

 HRGC-HRMS  GC-MS  GC-MS-MS  GC-ECD  

 gravimetria  Spettroscopia IR  

Indicare il codice del metodo analitico ―strumentale‖ 

B15. Unità di misura: (R13) [campo obbligatorio] 

 pg/g                        ng/kg                          ng/g 

 % 

Indicare le unità di misura in cui sono espressi i 

risultati analitici 

B16. Espressione del risultato: (R25) [campo 

obbligatorio] 

 su prodotto grasso        su prodotto intero  

 al 12% di umidità          su prodotto secco  

Indicare le modalità di espressione del risultato 

B17.Tipologia di risultato analitico: (R27) [campo 

obbligatorio] 

 Valore numerico  

 Valore non quantificato (<LOQ)  

Indicare se il risultato analitico è un valore numerico 

o un valore inferiore al limite di quantificazione 

(LOQ) 

B18. Valore numerico del risultato analitico: (R18) 

[campo obbligatorio] 

Obbligatorio solo se la tipologia di risultato analitico è 

un risultato numerico 

B19. Valore numerico del LOQ: (R15) [campo 

obbligatorio] 

Obbligatorio solo se la tipologia di risultato analitico 

è un valore non quantificato (<LOQ) 

B20. Incertezza di misura: (R22) [campo obbligatorio] 

Riportare il valore dell‘incertezza di misura estesa 

(95% di intervallo di confidenza) associato al risultato. 

Tale valore deve essere espresso con la  stessa unità di 

misura del risultato analitico ed è obbligatorio solo per: 

- TEQ Diossine (PCDD/PCDF) Upper bound 

- TEQ PCB diossina-simili (DL-PCB) Upper bound 

- TEQ Diossine e PCB diossina-simili 

(PCDD/PCDF/DL-PCB) Upper bound 

- Somma analitica dei PCB non diossina simili (6 PCB 

indicatori) Upper bound 
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B21.Il risultato è corretto per il recupero? (R20) 

[campo obbligatorio] 

 SI  NO 

B22. Percentuale di grasso: (R24) [campo 

obbligatorio] 

Obbligatorio solo se il risultato è espresso su base 

lipidica 

B23.Percentuale di umidità: (R23) [campo 

obbligatorio] 

Obbligatorio solo se il risultato è espresso al 12% di 

umidità 

 

 

Nota: tra parentesi, accanto ai titoli dei campi, il codice della relativa voce della Standard Sample Description EFSA e 

l‘obbligatorietà del campo. Dove necessarie, le spiegazioni sono riportate all‘interno dei campi stessi. 

 

Capitolo 4 

 

Piano di Controllo della contaminazione da Micotossine. 

 

La contaminazione da micotossine nei mangimi richiede una particolare attenzione, dati gli sviluppi legislativi in 

materia di sostanze contaminanti nell'alimentazione.  

Pertanto si ritiene necessario predisporre un piano di controllo legato alla consistenza produttiva regionale al fine di 

ottenere un quadro esaustivo sull‘effettivo livello di contaminazione da micotossine negli alimenti per animali. 

 La Raccomandazione  2005/925/CE del 14 dicembre 2005 prevedeva che gli Stati membri dovessero attuare un 

programma coordinato di controlli al fine di verificare le concentrazioni di micotossine (aflatossina B1, ocratossina A 

(OTA), zearalenone (ZEA), deossinivalenolo (DON), fumonisine e tossine T-2 e HT-2) nei mangimi, indicando i metodi di 

analisi. 

 Prevedeva inoltre campionamenti casuali e campionamenti mirati, questi ultimi su materie prime per mangimi, in cui 

si ritiene possibile la presenza di  concentrazioni elevate di micotossine, ad esempio cereali, semi oleosi e relativi prodotti e 

sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinati per un lungo periodo o trasportati via mare per lunghe 

distanze.  

 La Raccomandazione 2006/576/CE del 17 agosto 2006 relativa alla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, 

ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine  in prodotti destinati all‘alimentazione degli animali, raccomanda agli Stati 

membri di potenziare il controllo della presenza di tali contaminanti nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati 

all‘alimentazione degli animali e nei mangimi composti trasmettendo regolarmente alla Commissione i risultati analitici 

ottenuti, per inserirli in una banca dati; fornisce inoltre per i suddetti contaminanti dei valori di riferimento riportati nella 

tavola 1 del presente capitolo.  

A1_  La  Raccomandazione  2013/165/UE relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di 

cereali, raccomanda che gli Stati membri, di svolgere un‘attività di monitoraggio della presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei 

cereali e nei prodotti a base di cereali (riso escluso),  con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi e 

degli alimenti.  

 Tali indagini devono essere volte a individuare i fattori che determinano tenori superiori al livello indicativo e 

stabilire le misure da adottare per evitare o ridurre in futuro la loro presenza. 

 I livelli indicati sono riportati nella successiva tabella a-4. 
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     Nel caso dell‘aflatossina B1 devono essere considerati con particolare attenzione al mangime composto destinato al 

bestiame da latte, (pecore, bufale, capre), diverso dai bovini da latte.  

Attualmente, solo per l‘aflatossina B1 e l‘ocratossina A sono stati fissati limiti massimi di tollerabilità, con il D.Lvo 

149 del 10 maggio 2004, che ha recepito la Direttiva CE/32/2002 per l‘aflatossina B1 ed il DM 15 maggio 2006 del 

Ministero della Salute che ha stabilito i limiti massimi di accettabilità per l‘ocratossina A in alcune materie prime per 

mangimi e nei mangimi completi e complementari per suini e pollame.  

Studi sperimentali hanno evidenziato come già una contaminazione di 0,2 ppm di OTA nell‘alimento zootecnico 

produce effetti clinici sui suini e come conseguenza sono stati suggeriti dei livelli di attenzione per quanto attiene la 

contaminazione dei prodotti di origine suina. Inoltre, il Regolamento (CE) 1881/2006 fissa il limite di accettabilità 

dell‘aflatossina M1 nel latte a 0,05 g/L.  

Negli studi sull‘esposizione al deossinivalenolo (DON, vomitossina o tossina del rifiuto del cibo) fatti sulla specie 

suina, che è la più sensibile, si è visto che livelli superiori di 500 ppb/kg di alimento determinano una riduzione 

dell‘incremento ponderale.  

E‘ di recente emanazione il Regolamento comunitario 1126/2007 del 28 settembre 2007 che ha introdotto limiti 

massimi tollerabili per le Fusariotossine incluso il DON per i soli prodotti alimentari che sono compresi tra 1750 ug/kg e 500 

ug/kg a seconda dei prodotti.  

Per quanto riguarda lo zearalenone (ZEA), il JEFCA (2000) ha concluso che il limite di sicurezza è riferibile a quello 

che non è in grado di dare effetti ormonali nel suino, la specie più sensibile.  

Nel presente capitolo si forniscono alcune indicazioni, riportate dalla letteratura scientifica internazionale, utili al 

campionamento ai fini della ricerca delle micotossine negli alimenti secchi ed umidi.  

 

Tabella a-4 Valori di riferimento Micotossine 

Micotossina Prodotti destinati all’alimentazione degli animali Valore di riferimento in 

mg/kg (ppm) di 

mangime al tasso di 

umidità del 12% 

Fonte 

normativa 

 

 

 

Aflatossina B1 

Materie prime per mangimi 

 

Mangimi complementari e completi,  

ad eccezione di: 

 

- mangimi composti per bovini e vitelli, ovini da 

latte e agnelli, caprini  da latte e capretti, suinetti 

e pollame giovane 

 

- altri mangimi composti per bovini, ovini, caprini, 

suini e pollame  

0,02 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0.005 

 

 

 

 

0.02 

 

 

 

Direttiva 

2002/32 
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Deossinivalenolo 

(DON) 

Materie prime per mangimi 

-        Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i  

sottoprodotti del    

          granoturco 

- Sottoprodotti del granoturco 

 

Mangimi complementari e completi, ad eccezione di: 

 

- mangimi complementari e completi per suini 

- mangimi complementari e completi per vitelli (< 

4 mesi), agnelli e capretti 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

5 

 

 

0,9 

 

2 

 

 

 

 

 

Raccom. (CE) 

2006/576/CE 

 

Zearalenone 

(ZEA) 

Materie prime per mangimi 

 

- Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i  

sottoprodotti del granoturco 

-      Sottoprodotti del granoturco 

 

Mangimi complementari e completi 

- per suini e scrofette (giovani 

scrofe) 

- per scrofe e suini da ingrasso 

- per vitelli, bovini da latte, 

ovini,(inclusi agnelli) e caprini 

(inclusi capretti) 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

0,1 

0,25 

 

0,5 

 

 

 

 

 

Raccom. (CE) 

2006/576/CE 

 

Ocratossina A 

(OTA) 

Materie prime per mangimi 

 

- Cereali e prodotti a base di cereali 

 

Mangimi complementari e completi 

 

- per suini 

- per pollame 

 

 

0,25 

 

 

 

0,05 

0,1 

 

 

 

 

Raccom. (CE) 

2006/576/CE 

 

DM 15 

maggio 

2006 

 

Fumonisine  B1+B2 

Materie prime per mangimi 

- Granoturco e prodotti derivati 

Mangimi complementari e completi per 

- suini, equini (Equidi), conigli 

e animali da compagnia 

- pesci 

- pollame, vitelli (<4 mesi), 

agnelli e capretti 

                                             ruminanti adulti (> 4 mesi) 

e visoni 

 

60 

 

 

 

5 

 

10 

 

20 

 

50 

 

 

 

 

 

Raccom. (CE) 

2006/576/CE 

Micotossina Prodotti destinati all’alimentazione degli animali Valore di riferimento in 

µg/kg (ppt) di 

mangime al tasso di 

umidità del 12% 

Fonte 

normativa 
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T2 e HT2 

Prodotti a base di cereali per mangimi e 

mangimi composti  

prodotti di macinazione dell‘avena (pula)  

altri prodotti a base di cereali  

mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per 

gatti  

 

 

2 000 

500 

250 

 

Raccom. (UE) 

(2013/165/

UE) 

 

Le acquisizioni scientifiche nel campo delle micotossine negli alimenti zootecnici hanno  contribuito ad aumentare il 

livello di attenzione degli operatori della filiera agro-alimentare e zootecnica nel controllo dei livelli indesiderabili di 

micotossine nei prodotti destinati all‘alimentazione animale.  

In particolare, la presenza nel mais di aflatossine e fumonisine soprattutto nelle produzioni del Nord Italia, ha 

sollecitato la necessità di disporre di controlli (piani di autocontrollo e controlli ufficiali) che oltre ad essere 

quantitativamente rappresentativi fossero anche caratterizzati da elevati standard di qualità. Pertanto, allo scopo di mantenere 

allineati gli standard di qualità e di rappresentatività del piano precedente, si ritiene necessario mantenere un‘attività di 

vigilanza e una di sorveglianza che testimonino il reale stato di contaminazione da micotossine delle materie prime e dei 

mangimi sul territorio. Tali attività hanno lo scopo di fornire una indicazione attendibile sullo stato di prevalenza di alcune 

micotossine in diverse aree geografiche del nostro Paese. 

Pertanto, i controlli su aflatossine, ocratossina deossinivalenolo e fumonisine devono necessariamente essere condotti 

in proporzioni quantitativamente più sensibili rispetto ad altre micotossine.   

Per quanto invece riguarda il controllo della presenza di T-2 ed HT-2, è auspicabile un piano di monitoraggio da 

effettuarsi nell‘ambito dei piani di monitoraggio regionali, per stabilire lo stato di contaminazione di queste tossine 

prevalentemente in avena e frumento. Non essendo allo stato attuale delle acquisizioni ancora disponibile uno strumento 

diagnostico affidabile in termini di ripetibilità, riproducibilità, ed accuratezza, a parte un metodo in GC-MS di cui però non si 

può garantire la disponibilità strumentale nei laboratori degli II.ZZ.SS., si suggerisce di effettuare le analisi impiegando una 

metodica in ELISA avendo cura di utilizzare kit diagnostici commercializzati da Aziende in grado di assicurare le migliori 

performances in seguito ad una esperienza consolidata nel tempo.  

Al fine di razionalizzare le risorse economiche e umane, nonché di semplificare i carichi di lavoro, può essere 

utilizzato in alternativa ai metodi per l‘analisi di singole micotossine, anche il metodo multi-micotossina che l‘LNR può 

fornire, su richiesta, per la determinazione della aflatossina B1+ocratossina+zearalenone+fumonisina B1.   

Pertanto per ciascun campione si dovranno effettuare le seguenti determinazioni: 

 Mais e prodotti derivati: aflatossine, ocratossina, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine  

 Grano: aflatossine, ocratossina, deossinivalenolo, tossine T2 e HT2. 

 Avena: Tossine T2 e HT2 

Mantenendo il numero di campioni fissati nelle tabelle 1 e 2, nel caso di impossibilità ad effettuare le analisi 

multimicotossina ciascun laboratorio deciderà quali analisi ed eventuali accorpamenti  da effettuare concordandoli con le 

competenti Autorità Regionali e Provinciali.  

Allo scopo di acquisire lo stato conoscitivo della dotazione strumentale e diagnostica dei laboratori coinvolti nelle 

attività di controllo, dovranno essere fornite all‘LNR le opportune informazioni che saranno inserite in apposito database.  

Sia per quanto riguarda la sorveglianza che il monitoraggio, la numerosità campionaria è stata ridotta in modo 

sostanziale sulla base dei risultati ottenuti nelle attività dei precedenti piani nazionali.  
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I dati finora acquisiti con i diversi piani non hanno evidenziato né la insorgenza di rischi emergenti né un livello di 

non conformità da ritenersi preoccupanti. Tuttavia, al fine di garantire una migliore attendibilità dei controlli, si è preferito 

caratterizzare il presente piano con una drastica riduzione dei campioni di controllo a fronte di una attesa migliore qualità 

delle procedure di campionamento e preparazione dei campioni globali/ridotti/finali.  

Inoltre, sempre sulla base di considerazioni legate alla valutazione del rischio, si puntualizza che le materie prime 

(mangimi semplici) costituiscono un fattore di rischio senz‘altro più critico rispetto ai mangimi complementari e completi.  

Infine, tra i mangimi semplici, il mais, le arachidi ed i semi di cotone sono da ritenersi le matrici sulle quali esercitare 

il maggiore controllo quali/quantitativo. In queste matrici infatti il rischio derivante dalla presenza di aflatossine, fumonisine, 

deossinivalenolo ed ocratossina è significativamente più alto rispetto agli altri alimenti. 

 

Programma di Monitoraggio 

 

Il Piano di Monitoraggio dovrà necessariamente avvalersi di un campionamento statisticamente rappresentativo 

distribuito in modo uniforme e casuale conseguente alla necessità di rivelare possibili fonti di rischio emergenti o ri-

emergenti in siti specifici come per esempio le aziende agricole e zootecniche produttrici di materie prime o nei mangimi 

destinati agli animali da latte, in quanto rappresentativi di una maggiore quota di rischio. Tra le materie prime il mais è da 

considerarsi il cereale che contribuisce in modo maggiore alla contaminazione da micotossine costituendo un fattore di 

rischio prioritario anche in considerazione della possibilità di una presenza contemporanea di più micotossine. 

Le acquisizioni ricavate dovranno fornire una mappatura del rischio sul territorio in grado di fornire risposte 

immediate al presentarsi di condizioni di allarme per il benessere animale e della salute pubblica nel caso in cui la 

contaminazione dovesse estendersi anche ai prodotti di origine animale.   

Nel piano di Monitoraggio, si dovranno effettuare controlli casuali nelle aziende produttrici di materie prime e 

mangimi destinati agli animali da latte per monitorare condizioni di allarme derivanti da esposizione degli animali a 

concentrazioni di micotossine quali aflatossine,                    ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine T-2 ed 

HT-2 corrispondenti a livelli tali da costituire fonti di rischio per gli animali stessi e per l‘uomo nel caso di trasferimento 

delle tossine agli alimenti derivati di origine animale.  

Obiettivi :  

1. verifica dello stato di contaminazione da micotossine non normate su materie prime finalizzata alla 

evidenziazione di prevalenze riferibili a specifiche produzioni utilizzate in aree geografiche più suscettibili a 

rischio.  

2. pianificazione di una campionatura con distribuzione quantitativa uniforme su tutte le regioni (n. 36 campioni) 

che consentirà di evidenziare eterogeneità regionali del rischio di contaminazione. I risultati ottenuti per quanto 

riguarda Aflatossina B1, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine, avranno un‘immediata 

valenza regionale. Infatti la numerosità campionaria uniforme è stata calcolata in modo che, con una certezza del 

83%, si possa stabilire che la prevalenza a livello della singola regione sia inferiore al 5% nel caso in cui nessuna 

delle 36 unità campionarie risulti positiva. 

3. valutazione della compresenza di più micotossine nello stesso campione per raccogliere informazioni su 

potenziali effetti tossici derivanti dall‘azione sinergica di più micotossine nello stesso campione.  

4. effettuazione di analisi su campioni di avena e grano per la ricerca e determinazione delle tossine T2 e HT2 

tramite l‘utilizzazione di un metodo di screening quantitativo basato sulla tecnica dell‘ELISA. I risultati 

serviranno per ottenere una stima precisa dei livelli di contaminazione caratteristici dell‘intera nazione. La 

numerosità campionaria complessiva (n. 241 campioni stratificati per regione), è stata calcolata in modo da 

garantire con una certezza del 92% che l‘errore assoluto nella stima della prevalenza nazionale non superi il 3%, 

nel caso di  una prevalenza attesa non superiore al 10%. 
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5. effettuazione di controlli su alimenti destinati agli animali da compagnia (cani e gatti) sui quali sarà effettuata la 

ricerca e determinazione di aflatossina B1 ed ocratossina A. I risultati serviranno per ottenere una stima precisa 

dei livelli di contaminazione caratteristici dell‘intera nazione. La numerosità campionaria complessiva (n. 100 

campioni stratificati per regione). è stata calcolata in modo da garantire con una certezza del 90% che l‘errore 

assoluto nella stima della prevalenza nazionale non superi il 5%,  nel caso di  una prevalenza attesa non superiore 

al 10%. 

 

Ripartizione dei campioni 

In tale piano dovrà essere garantita la rappresentatività su base geografica tenendo conto della scelta casuale delle 

aziende con particolare riguardo a quelle in cui le matrici da ricercare rappresentano una realtà produttiva altamente 

significativa in termini quantitativi. 

 Il criterio da utilizzare per il programma di sorveglianza, è quello di effettuare un campionamento casuale (random), 

finalizzato alla valutazione della situazione epidemiologica.  

Tali campionamenti vanno effettuati presso: 

• aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte; 

• aziende agricole e zootecniche; 

• distributori e produttori di mangimi per animali da compagnia. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei 

controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

La rendicontazione da parte della Regione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Micotossine 

Monitoraggio 2012-14. 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di matrici: 

 materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali e loro prodotti e sottoprodotti, farine di 

arachidi, girasole, semi di cotone, soia); 

 mangimi destinati al bestiame da latte; 

 mangimi composti o completi; 

 mangimi secchi per animali da compagnia (cane e gatto) per la ricerca di aflatossine B1 e Ocratossina A; 

 materie prime (avena, grano) e mangimi composti o completi che le contengono per la ricerca di tossine T-2 

e HT-2. 

 

Composizione del campione 

 Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF e di circa 500 grammi ciascuna. 

Programma di Sorveglianza 

Il piano di vigilanza rappresenta una verifica, lungo tutta la catena agro-alimentare e zootecnica, delle conformità ai 

limiti massimi stabiliti dalle normative cogenti. Sono quindi previste numerosità campionarie sulla base di evidenze 

scientifiche riconducibili essenzialmente a fattori climatici, fattori produttivi, e numerosità di aziende presenti. 

Da un punto di vista quantitativo il piano dovrà necessariamente prevedere un gradiente decrescente dal Nord al Sud 

dell‘Italia con concentrazione dei campionamenti nell‘arco del Nord est dell‘Italia.  
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Inoltre, data la diretta correlazione tra clima e contaminazione da micotossine ed alla diversa natura delle micotossine 

(tossine da campo e tossine da stoccaggio), i campionamenti dovranno essere effettuati  in modo diversificato a seconda della 

micotossina da ricercare. Aflatossine ed ocratossina dovranno essere ricercate nei centri di stoccaggio o negli allevamenti 

con riserve di mangime o materia prima stoccata, per le fusariotossine (tossine da campo), il prelievo dovrebbe essere 

effettuato in qualsiasi sito dopo l‘essiccazione, non essendo praticabile il campionamento in campo.  

Obiettivi: 

1. verifica della conformità, sia delle materie prime che mangimi complementari e completi, ai tenori massimi di 

quelle micotossine che rivestono maggiore importanza da un punto di vista di rischio sanitario (aflatossine, 

ocratossina A, deossinivalenolo e fumonisine), con un verifica quantitativamente più consistente nelle regioni 

che possono rappresentare una quota di rischio superiore per il benessere degli animali.  

2. effettuazione del controllo lungo tutta la filiera zootecnica e su tutto il territorio nazionale.  

 

Nel Piano di Sorveglianza non sono previsti controlli sulle tossine T2 e HT2. 

Mentre per l‘aflatossina B1 e l‘ocratossina sarà verificata la conformità alle normative vigenti, prevedendo pertanto 

anche la possibilità di ricorrere alle analisi di revisione, per le altre micotossine i valori riscontrati nelle analisi per la 

valutazione dello stato di contaminazione, saranno valutati, rispetto alla Raccomandazione 2006/576/CE con azioni a carico 

delle ASL finalizzate alla individuazione di destinazioni d‘uso dei prodotti contaminati verso le specie animali meno sensibili 

alle relative micotossine. Si ricorda che i suini, gli equini ed i conigli rappresentano le specie più sensibili ed i ruminanti la 

specie meno sensibile.  

Le matrici che devono essere prese in considerazione sono: il mais ed i relativi prodotti derivati e sottoprodotti del mais, il 

grano, l‘avena ed i mangimi composti. 

Ripartizione dei campioni  

Il piano dovrà svilupparsi sull‘intera filiera produttiva, distribuendo i campionamenti sulla base di una correlazione 

tra potenziale rischio, estensione geografica e realtà produttive. 

Per le aflatossine, particolare concentrazione dei prelievi dovrà essere effettuata sulle materie prime destinate 

all‘alimentazione animale con particolare riguardo ai panelli ed alle farine di arachidi, girasole e semi di cotone. 

Per l‘ocratossina A, i prelievi dovranno essere concentrati prevalentemente presso gli allevamenti di suini in quanto 

le specie suinicole sono le più sensibili a questa tossina.  

Relativamente alle fumonisine e lo zearalenone i trinciati di mais ed i sottoprodotti del mais dovranno costituire le 

matrici maggiormente campionate da prelevare in aziende produttrici di mangimi per equini (fumonisine) e bovine 

(zearalenone). Per il DON i campionamenti dovranno essere effettuati prevalentemente su grano e secondariamente sul mais. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei 

controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

.  

 

La rendicontazione da parte della Regione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Micotossine 

Sorveglianza 2012-14. 

Campionamento 

Per il programma di Sorveglianza, è necessario effettuare un campionamento mirato presso i seguenti impianti : 
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 mangimifici  a scopo commerciale;  

 depositi e commercio all‘ingrosso di granaglie e mangimi (da privilegiare); 

 essiccatoi; 

 importatori (da privilegiare); 

 aziende zootecniche. 

 

Le matrici da campionare sono le seguenti: 

 materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali, semi e frutti oleaginosi, o loro prodotti e 

sottoprodotti); 

 materie prime per mangimi immagazzinate per lunghi periodi o importate via mare per lunghi periodi; 

 mangimi per bovine da latte; 

 mangimi per bestiame da latte diverso dai bovini; 

 mangimi per suini; 

 mangimi composti o completi. 

 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

 

Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare 

 

Il campione risulta non conforme per Aflatossina B1 e Ocratossina A quando supera i contenuti massimi stabiliti 

dalla normativa, tenuto conto dell‘incertezza di misura (cfr. tabella a). 

Per quanto riguarda le altre micotossine il campione è da considerarsi non conforme se il risultato analitico è 

superiore al valore raccomandato riportato dalla normativa (espresso in mg/kg (ppm)), considerando l‘incertezza di misura 

(cfr.tabella a). 

 

Provvedimenti da adottare in caso di non conformità 

a) Nel caso di riscontro di non conformità per: 

Aflatossina B1, si procederà nel seguente modo:   

la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell‘I.Z.S., in caso di allevamento di animali lattiferi, provvede al 

campionamento ufficiale delle materie prime componenti la razione alimentare e dispone l‘esecuzione dei controlli 

sulla produzione di latte ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.  

Ocratossina A: 

la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell‘I.Z.S., provvede al campionamento delle materie prime 

componenti la razione alimentare. Il servizio veterinario della ASL, sentito l‘I.Z.S. in merito alla disponibilità di 

metodiche analitiche validate, dispone che, al momento della macellazione dei suini consumatori dell‘alimento 

contaminato, venga eseguito il prelievo di campioni di carne suina (muscolo, fegato, reni ecc.) e prodotti derivati.  

b) Nel caso di riscontro di elevati livelli di contaminazione di zearalenone, DON , Fumonisine e tossine T-2 e HT-2 si 

provvederà come segue: 
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Zearalenone, DON, Fumonisine e tossine T-2 e HT-2: 

la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell‘I.Z.S., a seguito di un‘analisi del rischio, eventualmente dispone 

di destinare il mangime contaminato alle specie meno sensibili.  

Il  Regolamento (CE) n. 178/2002, considera a rischio i mangimi,  nei seguenti casi: 

 se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale; 

 se rendono a rischio, per il consumo umano, l‘alimento ottenuto dall‘animale destinato alla        

produzione alimentare.  

In virtù di ciò esso stabilisce che i mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere 

somministrati ad animali destinati alla produzione alimentare. 

Tali misure sono conformi a quanto previsto dall‘art. 15 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e dall‘articolo 8, comma 

1 del D.Lvo 149/2004 il quale prevede che, in caso di contaminazioni che non permettano di considerare il mangime di 

qualità sana, genuina e commerciabile, o ancora quando il mangime rappresenta un pericolo per la salute degli animali e 

delle persone, tali mangimi non possono essere immessi sul mercato e pertanto non possono essere somministrati ad animali 

destinati alla produzione alimentare. 

 

Campionamento 

I campioni prelevati per la ricerca di micotossine devono essere rappresentativi della partita campionata.   

Le modalità di prelievo sono quelle descritte nel Regolamento 152/2009.  

I metodi multimicotossina per HPLC possono essere richiesti all‘Istituto Superiore di Sanità in qualità di LNR 

micotossine. 

I campioni verranno prelevati secondo le modalità ufficiali in considerazione del fatto che la normativa vigente prevede dei 

limiti massimi di contaminazione nei mangimi per l‘aflatossina B1 e l‘ocratossina A. La ricerca delle tossine T-2 e HT-2 

verrà esercitata unicamente a scopo di Monitoraggio,  

 

Quando eseguire analisi per micotossine 

 Quando l‘alimento somministrato è carico di muffe e/o l‘alimento ammuffito rappresenta una parte significativa 

della razione 

 Quando si osservano dei sostanziali cambiamenti nelle produzioni e nello stato di salute di un‘ampia percentuale di 

animali 

 Quando si osserva un declino delle performances produttive e della salute degli animali che non trovano spiegazione 

se non in segni tipici degli effetti delle micotossine 

 

Cosa campionare per eseguire test per micotossine (opzioni) 

 Prelevare un campione di ingredienti singoli sospettati di contaminazione 

 Campionare razioni concentrate 

 Prelevare un campione prelevato dalla razione in toto mescolata, oppure cereali e foraggi 

 separati quando la somministrazione della razione avviene con metodiche tradizionali 

 

Problematiche correlate al campionamento e all’analisi per micotossine 
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 Le micotossine sono spesso presenti in quantità molto piccole ppm-ppb 

 Il contenuto di micotossina non è correlato alla quantità e qualità della muffa presente 

 Le micotossine non sono necessariamente distribuite in modo uniforme nell‘alimento contaminato e vi possono 

essere delle contaminazioni di parcelle isolate 

 Alcune micotossine possono svilupparsi in caso di lento trasferimento del campione dal luogo del prelievo al 

laboratorio 

 Alcune micotossine continuano ad essere prodotte nello stoccaggio, ed in modo particolare nello stoccaggio in 

condizioni non ottimali di umidità e temperatura 

 Alimenti umidi e secchi devono essere campionati seguendo accorgimenti diversi, atteso che le  modalità di prelievo 

sono quelle descritte nel Regolamento 152/2009, pubblicato nella G.U. n. L54 del 26/02/2009 o in alternativa , 

limitatamente ai cereali, il Regolamento CE/401/2006. 

 Alimenti secchi: umidità < o = 12%  es. semi secchi, integratori proteici, fieno secco e concentrati. 

 

 I campioni vanno prelevati sul flusso di materiale di scarico, oppure con sonda in profondità da un contenitore. In 

questo secondo caso prelevare campioni a random anche dai lati del contenitore o dalla cima dello stoccaggio, dove tendono 

a formarsi più facilmente le muffe. I campioni vanno conservati in un sacchetto di carta a doppio strato o in un sacchetto di 

cotone e in un posto freddo e asciutto (non usare sacchetti di plastica con campioni secchi). 

 Alimenti umidi: umidità > o = al 15% es. silomais, polpe soppressate, siloerba, semi con alto tenore di umidità 

I campioni di mangimi umidi da congelare, vanno posti in sacchetti resistenti di plastica,  impacchettati e poi sigillati 

in modo da far uscire la maggiore quantità di aria possibile e conservati in freezer. 

Per trasportare i campioni di alimento umido congelati, usare una sacca con tavole di ghiaccio. 

 Alimenti intermedi (area grigia): umidità compresa tra il 12 ed il 15%. Dobbiamo stabilire in base al nostro giudizio 

il modo migliore di conservare il campione. In caso di dubbio considerarlo campione umido. 

 

Raccolta Dati 

 

I dati inerenti l‘attività di controllo svolta al fine della rilevazione della contaminazione da Micotossine devono 

essere trasmesse semestralmente dalle AA.SS.LL. alle Regioni e alle Province Autonome, e da queste al Ministero della 

Salute, con le modalità previste al capitolo ―rilevazione dell‘attività‖ del presente piano (parte generale), compilando le 

tabelle in file Excel fornite in allegato al presente Piano collegate ai link del presente capitolo.  

Mentre i dati degli Istituti Zoooprofilattici dovranno essere trasferiti sia al Ministero della Salute sia all‘Istituto 

Superiore di Sanità, che ricopre il ruolo di Laboratorio di Riferimento Nazionale per le micotossine nei mangimi, usando la 

scheda di rilevazione dati micotossine IZS allegata al presente piano. 

Analogamente al trasferimento delle informazioni tecniche i laboratori dovranno trasferire all‘LNR anche i dati di 

incidenza riscontrati nelle attività di monitoraggio e di sorveglianza. 

Anche in tal caso si evidenzia la necessità da parte dell‘EFSA di raccogliere informazioni specifiche sui campioni e 

sui controlli analitici. 

Nel corso del triennio si provvederà a revisionare la modulistica per la raccolta dei dati (sia per il prelievo dei 

campioni che per i controlli analitici) in modo da soddisfare le richieste dell‘EFSA e della Commissione UE. 
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Capitolo 5 

 

Piano di Controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e 

Radionuclidi.  

 

I pericoli potenziali per gli alimenti di origine animale possono derivare dalle varie fasi del processo produttivo o da 

rischi inerenti le materie prime o i sottoprodotti inseriti nel ciclo di lavorazione dei mangimi. 

Le sostanze chimiche indesiderabili presenti nei materiali utilizzati per la fabbricazione di mangimi possono essere 

presenti allo stato naturale, per contaminazione, o per utilizzo di materiali che non entrano nel ciclo di produzione vero e 

proprio ma che sono utilizzati per il processo, contaminando le produzioni finali.  

 Si mette in evidenzia la possibile presenza di metalli pesanti di origine geologica in materie prime minerali, ad esempio cave 

di estrazione di carbonato di calcio e altri minerali.  

 Tra le sostanze che possono contaminare i mangimi sono incluse quelle riportate nella direttiva 2002/32 sulle 

sostanze indesiderabili ed, ovviamente, altre per le quali l‘unico riferimento normativo è quanto riportato all‘allegato I del 

regolamento n. 767/2009. Contestualmente è necessario evidenziare che comunque qualunque prodotto utilizzato 

nell‘alimentazione animale deve conformarsi al principio enunciato nella medesima direttiva, ossia ―essere di qualità sana, 

leale e mercantile‖ (possono contaminare i mangimi i pesticidi, i metalli pesanti ed altri contaminanti ambientali, come le 

sostanze chimiche utilizzate per la pulitura degli impianti, lubrificanti, oli minerali, ecc.) 

 In relazione ai prodotti fitosanitari nei mangimi si sottolinea che la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 

396/2005 e nello specifico gli articoli 18 e 20; per quanto riguarda invece i mangimi biologici si fa riferimento al Decreto 

Ministeriale del MIPAAF del 13/01/2011 (contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in 

agricoltura biologica). 

 A differenza del piano di controllo del triennio precedente,  in cui per concentrare le risorse disponibili era  presente 

solamente un programma di vigilanza e non quello di sorveglianza, nel presente piano di controllo si è proceduto alla 

focalizzazione dei campionamenti su categorie di produzione e su matrici in modo da avere un approccio dei campionamenti 

basato sul rischio. Per quanto riguarda la numerosità campionaria essa è stata rimodulata in modo da garantire  

l‘identificazione tempestiva di situazioni di allarme sanitario e per ottenere prevalenze valide in ambito nazionale. 

Di seguito vengono riportate, a seconda della molecola da ricercarsi, le indicazioni utilizzate per individuare: 

 le categorie animali; 

 le matrici più a rischio;  

 i criteri di ripartizione del campione a livello regionale. 

 

La strategia di campionamento è basata sulla selezione di un numero di campioni casuali da una popolazione ad alto 

rischio. La numerosità campionaria è stata ottenuta in modo da svelare il superamento di una determinata soglia di 

prevalenza in tal caso se tutti i campioni risultano conformi si può affermare (con una confidenza al 95%) che il livello 

prevalenza delle non conformità è al di sotto della soglia prefissata con il piano di campionamento, nel caso si registrassero 

non conformità si calcolerà il livello di prevalenza ed il relativo intervallo di confidenza al 95%. 

In tal modo se si fissa una soglia di prevalenza pari al 5%, la numerosità campionaria richiesta è paria a 60 campioni. 

Se nel primo anno di attuazione del Piano non sono rilevate non conformità si potrà affermare che il livello di non conformità 

a livello nazionale è inferiore al 5%. Se anche nel secondo anno di piano non fossero rilevate non conformità si potrà 

affermare con una confidenza pari al 95% che il livello di prevalenza nazionale, per il biennio, è al di sotto del 2.5%. Infine 
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se anche nel terzo anno di piano non venissero riscontrate positività si potrà affermare con una confidenza del 95% che il 

livello  di prevalenza nazionale  per il triennio è inferiore all'1.7%. 

In caso di presenza di non conformità verrà calcolata la prevalenza , che in caso di vari inferiori al 5% nel primo anno sarà 

associata ad un errore pari a 6.04, nel biennio sarà associata ad un errore pari a 3.9 e nel triennio sarà associata ad un errore 

pari a 3.18 

A livello regionale il campione di aziende  o impianti da sottoporre a  campionamento deve essere estratto in modo 

casuale, stratificato per ASL, seguendo le indicazioni riportate nelle indicazioni per la ripartizione in ambito regionale 

riportate per ciascuna molecola. 

Programma di Monitoraggio 

Arsenico 

Indicazioni utilizzate per individuare categorie di animali/matrici a rischio 

 Un'Opinion EFSA del 2005 (EFSA Journal(2005),180:1-35) indica che i pesci e i frutti di mare e le alghe ed in 

particolare per l'alga marina hijiki (Hizikia fusiforme) sono la principale fonte di arsenico per l'uomo. 

  Le concentrazioni di arsenico totale (mg/Kg) in mangimi completi riferiti da diverse Nazioni europee e riportati 

dall'EFSA nella stessa Opinion indicano che le concentrazioni di arsenico nei mangimi completi per pesci e per suini, 

pur non superando i limiti di legge(Reg. CE 574/2011:10 ppm nei mangimi completi per pesci e 2 ppm nei mangimi 

completi per altre specie), sono superiori alle concentrazioni nei mangimi completi per altre specie. 

 In passato composti a base di arsenico organico venivano impiegati come adittivi nell'alimentazione dei suini e dei 

polli, tale pratica non è consentita nella UE, ma è presente in alcuni paesi extraeuropei (negli USA è stata sospesa nel 

2010) 

 La prevalenza di non conformità, a livello nazionale, per Arsenico nel triennio 2008-2010 è pari a 0.41%(CI 95% 

0.01-2.28), con una sola non conformità su 242 campioni. 

 La non conformità è stata rilevata su un campione destinato a galline ovaiole (1.3 CI 95% 0.03-7.11) 

 Le farine di pesce sono ampiamente utilizzate nell'alimentazione del pollo, del suino e nei mangimi per acquacoltura  

 

Ripartizione dei campioni 

 Basandosi sia sulle indicazioni dell' Opinion EFSA sulle concentrazioni di arsenico riportate nei mangimi completi, 

che indicano concentrazioni di arsenico nei mangimi per pesci e per suini  superiori a quelli per altre specie animali, sia sui 

risultati del Piano nel triennio precedente che riportano una non conformità in un mangime destinato alle galline ovaiole, si 

ritiene opportuno concentrare i campionamenti su queste tre categorie. 

In particolare per gli impianti di acquacoltura, è stato dedicato un piano apposito, visto che il loro numero è molto inferiore 

rispetto a quello degli allevamenti avicoli e suini. 

In passato la ripartizione dei campioni nelle diverse regioni era basata sulla produzione di mangimi a livello regionale, per 

questo triennio invece la ripartizione per regione è stata fatta a partire dal numero di allevamenti presenti. Sono stati utilizzati 

dati ISMEA per gli impianti di acquacoltura e dati ISTAT per il numero di allevamenti di suini e di avicoli. 

 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi  

 Mangimi contenenti farine di pesce  

 Materie prime: farine di pesce 

Luoghi di prelievo del campione: 
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 Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione di alimenti per suini 

 Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione di alimenti per avicoli (ovaiole) 

 Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione di alimenti per acquacoltura 

 Allevamenti suini che utilizzino farine di pesce 

 Allevamenti avicoli che utilizzino farine di pesce 

 Impianti di acquacoltura 

 

Composizione del campione 

 Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

Cadmio 

Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio 

 La presenza di Cadmio nei foraggi è correlata all'impiego di fertilizzanti organici ed ai livelli di cadmio in essi 

presente (Opinion EFSA, The EFSA Journal (2004),72:1-24) e in terreni acidi e sabbiosi 

 La stessa Opinion EFSA riporta che i livelli di cadmio sono in generale più elevati in fieno, erba fresca, insilato di 

mais, derivati del girasole e farine di pesce. I mangimi concentrati hanno invece forme di contaminazione più basse 

 A differenza di altri elementi il Cadmio si concentra nelle parti edibili delle piante (Nebbia et al, residui di farmaci e 

contaminanti ambientali nelle contaminazioni ambientali, Edises 2009) 

 Il cadmio si accumula in fegato e rene ed in minor misura nel muscolo, in particolare negli equini. In ambiente 

acquatico si accumula soprattutto nei crostacei. 

 La supplementazione di Rame favorisce la deposizione di cadmio nel rene dei suini, ma vista la regolamentazione 

europea in tal senso questo rischio è ritenuto trascurabile (Opinion EFSA, The EFSA Journal (2004),72:1-24)  

 La concentrazione di Cadmio è funzione sia della concentrazione di tale elemento nella dieta sia della durata 

dell'esposizione. La vita piuttosto breve di categorie di animali quali suini ed avicoli minimizza il rischio di 

concentrazioni indesiderabili di tale elemento nei tessuti. In animali i cui cicli produttivi sono più lunghi, per 

esempio bovino ed equini, la concentrazione di cadmio in fegato e rene è favorita (Opinion EFSA, The EFSA 

Journal (2004),72:1-24) . 

 Le allerte RASFF riguardanti il cadmio si riferiscono per la maggior parte alla presenza di cadmio in additivi per 

mangimi (zinco e dicalciofosfato). 

 Nel triennio 2008-2010 non sono state riscontrate positività a fronte di un campionamento di 478 campioni su tutte le 

specie. Tale dato è compatibile con una prevalenza pari allo 0.7% 

 Escludendo le categorie animali a ciclo di produzione breve (suini, avicoli e cunicoli) la prevalenza stimata è circa 

2%. 

 

Ripartizione dei campioni 

 Basandosi sulle indicazioni dell'Opinion EFSA che non distinguono il rischio per l'uomo derivante dall'accumulo di 

cadmio nel fegato e nel rene in base alla specie è stato formulato un piano di campionamento per ciascuna specie. 

 In passato la ripartizione dei campioni nelle diverse regioni era basata sulla produzione di mangimi a livello 

regionale, per questo triennio invece la ripartizione per regione è stata fatta a partire dal numero di capi presenti (dati ISTAT 

2010). 

 

Campionamento 

 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi  

 Materie prime per mangimi destinati ad equini o a ruminanti (bovini ed ovicaprini) 
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 Foraggi per equini o ruminanti (bovini ed ovicaprini) 

 Insilati 

 Additivi contenenti zinco e dicalciofosfato per equini o ruminanti (bovini ed ovicaprini) 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che producano mangimi per equini 

 Mangimifici che producano mangimi per bovini 

 Allevamenti equini 

 Allevamenti bovini 

 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

N.B. Il prelevamento dei campioni in allevamenti equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (non 

DPA) è finalizzato alla riduzione della diffusione del cadmio nell'ambiente mediante le deiezioni utilizzate come 

fertilizzante. 

Melamina 

Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio 

  La melamina (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamina, formula bruta C3H6N6)  è un derivato del carbone  utilizzato per 

produrre materie plastiche e fertilizzanti; le resine melaminiche in combinazione con la formaldeide trovano impiego 

anche nella produzione di materiali a contatto con gli alimenti. 

 In  passato la melamina, che pur non avendo nessuna proprietà nutritiva innalza il dato relativo al tenore proteico 

degli alimenti calcolato in base al contenuto di azoto, è stata fraudolentemente aggiunta non solo agli alimenti per 

animali, ma anche ad alimenti per la prima infanzia (latte in polvere). 

 La presenza di melamina favorisce la formazione e l'accumulo di cristalli nel rene con conseguente danno renale. 

 Il sistema di allarme rapido (RASFF) ha ripetutamente segnalato la presenza di melamina  in alimenti per animali da 

compagnia. 

 Una opinion EFSA del 2010 (EFSA Journal 2010; 8(4):1573) indica come più esposti tra gli animali in allevamento 

zootecnico vacche da latte, pecore da latte e galline ovaiole. Non sono presenti fenomeni di tossicità acuta o subacuta 

nella pecora, nel suino e nel pesce esposti a dosaggi elevati di melamina. Non sono presenti dati sulle altre specie in 

produzione zootecnica. 

 Dong e coll. (Dong XF, Liu SY, Tong JM, Zhang Q., Carry-over of melamine from feed to eggs and body tissues of 

laying hens. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2010 Oct;27(10):1372-9.) 

sottolineano che, seppur in misura limitata,  il fenomeno del carry over è presente nelle uova e nelle carni delle 

galline ovaiole. 

 Il regolamento 574/2011 fissa il limite di melamina nei mangimi a 2.5 ppm, ad eccezione di alcuni additivi che ne 

contengono un tenore maggiore al limite in seguito al normale processo di produzione (acido guanidinoacetico; urea; 

biureto). 

 Nel biennio 2009-2010 è stata riscontrata una prevalenza di contaminazione da melamina pari a 0.25% (0.01-1.36) 

con una sola positività su mangime destinato ad animali da compagnia. 

 La prevalenza stimata nei soli mangimi per animali in produzione zootecnica è pari a 1.4%, mentre considerando 

solo le specie più esposte (bovini da latte e galline ovaiole) la prevalenza stimata è pari al 5.7% 

  

Ripartizione dei campioni 

In base alle allerte RASFF, alla Opinion EFSA ed allo studio di Dong et al, pare opportuno effettuare i campionamenti negli 

animali da compagnia, nei bovini da latte, nei pesci e nelle galline ovaiole in cui il carry over è, seppur in maniera limitata, 

dimostrato. 
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La ripartizione dei campioni per regione è stata fatta a partire dal numero di capi presenti  per ciascuna categoria (dati 

Anagrafe nazionale zootecnica, media del periodo 01/08/2010-01/08/2011 per le galline ovaiole , dati ISTAT, censimento 

dell'agricoltura 2010 per i bovini e dati ISTAT, censimento della popolazione 2001, sul numero delle famiglie e sulle spese 

medie familiari per animali domestici, per area geografica). 

 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi  

 Matrici ad alto tenore proteico: per esempio: materie prime, quali soja e derivati o farine di riso e derivati 

 Derivati del latte 

 Mangimi per animali da compagnia 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che utilizzino matrici ad alto tenore proteico e producano mangimi per ovaiole 

 Mangimifici che utilizzino matrici ad alto tenore proteico e producano mangimi per bovini  

 Mangimifici che utilizzino matrici ad alto tenore proteico e producano mangimi per pesci  

 Mangimifici in cui vengano impiegati derivati del latte 

 Mangimifici in cui vengano prodotti alimenti per animali da compagnia 

 Allevamenti di ovaiole in cui vengano utilizzati mangimi ad elevato tenore proteico 

 Allevamenti di bovini in cui vengano utilizzati mangimi ad elevato tenore proteico 

 Impianti di acquacoltura in cui vengano utilizzati mangimi ad elevato tenore proteico 

 Allevamenti di bovini in cui vengano utilizzati derivati del latte 

 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

Mercurio 

Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio 

 Il mercurio subisce fenomeni di bioaccumulo e di biomagnificazione nella catena trofica, in particolare in ambiente 

acquatico. 

 Un Opinion EFSA (The EFSA Journal(2008) 654:1-74) indica come fonte  più comune di contaminazione dei 

mangimi le farine di pesce. 

 La stessa Opinion sottolinea che tra i campioni analizzati nel periodo 2002-2006 in diversi Paesi europei, nessun 

campione di farina di pesce superava i limiti di legge (n=193), mentre nel'8% dei campioni di mangimi completi per 

pesci eccedeva i limiti di legge (CI 95% 5.3-12.1%) 

 Ci sono solo 2 allerte per il periodo 2008-2010, una riguardante un mangime completo senza specificazione della 

specie di destinazione, la più recente riguardante un sottoprodotto dalla fermentazione di alcolici. 

 Nel triennio 2008-2010 non sono state registrate in Italia non conformità per mercurio a fronte di 189 campioni 

effettuati. Tali dati sono compatibili con una prevalenza massima stimata pari a 1.93%. 

 La prevalenza stimata nei soli mangimi destinati all'acquacoltura è pari al 4.1%. 

 

Ripartizione dei campioni 

Basandosi sui risultati dell'indagine delle contaminazioni da mercurio in ambito europeo riportate dall' EFSA (The 

EFSA Journal(2008) 654:1-74) si ritiene opportuno dedicare un piano apposito ai mangimi per pesci, ed uno per mangimi 

contenenti farine di pesce per altre specie. 
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La ripartizione dei campioni su base regionale è stata fatta per quanto riguarda i mangimi per pesci in base al numero di 

impianti per acquacoltura riportati dall'ISMEA. Per quanto riguarda le farine di pesce sono stati utilizzati i dati del numero di 

capi suini ed avicoli riportato dall'ISTAT, considerato un indicatore della circolazione di farine di pesce sul territorio 

nazionale. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei 

controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi  

Matrici da campionare:  

 mangimi completi per acquacoltura 

 Mangimi contenenti farine di pesce 

 Materie prime: farine di pesce 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione di alimenti per suini 

 Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione di alimenti per avicoli (ovaiole) 

 Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione di alimenti per acquacoltura 

 Allevamenti suini che utilizzino farine di pesce o mangimi contenenti farine di pesce 

 Allevamenti avicoli che utilizzino farine di pesce o mangimi contenenti farine di pesce 

 Impianti di acquacoltura 

 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

 

Nitriti 

Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio 

 I nitriti sono normalmente presenti nei tessuti animali in quanto risultato della conversione endogena dei nitrati 

 Il potenziale di bioaccumulazione dei nitriti nei tessuti è scarso, visti il loro rapido metabolismo ed escrezione (EFSA 

,The EFSA Journal (2009) 1017,1-47). 

 Le specie più sensibili alla tossicità da nitriti è il suino, ma la sua esposizione con la dieta è scarsa (EFSA , The 

EFSA Journal (2009) 1017,1-47). 

 I ruminanti ed in particolare il bovino è la specie più esposta con la dieta: infatti la fermentazione di foraggi 

naturalmente ricchi di nitriti ne favorisce la presenza negli insilati. In passato inoltre si aggiungevano nitriti ai 

foraggi per favorire lo sviluppo di una flora batterica favorevole (pratica oggi dismessa in quanto  sono disponibili 

metodi più efficaci)(EFSA , The EFSA Journal (2009) 1017,1-47). 

 In passato i nitriti venivano ricercati nelle farine di pesce in quanto venivano aggiunti a tale prodotto per aumentarne 

la conservabilità. Tale pratica è ora abbandonata. 

 Non sono presenti allerte RASFF riguardanti nitriti nei mangimi 

 Nel periodo 2008-2010 non sono state riscontrate non conformità a fronte di 139 campioni effettuati, tale dato è 

compatibile con una prevalenza massima stimata pari a 2.6%.  

 

Ripartizione dei campioni 
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Siccome la produzione di insilati è pratica molto diffusa i campioni sono stati ripartiti sul territorio nazionale in base al 

numero di capi bovini  presenti in ciascuna regione (dati ISTAT) e non in base al numero di capi.  

 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi  

Matrici da campionare:  

 Insilati 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Allevamenti di bovini da latte o a produzione mista che utilizzino insilati 

 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

 

Pesticidi clorurati 

Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio 

 Il gruppo dei pesticidi clorurati comprende le seguenti molecole: Aldrin, DDT ed isomeri, Dieldrin,  Endosulfan, 

Endrin, Eptacloro, Esaclorobenzene ed Esaclorociloesano 

 Caratteristiche comuni a tali composti sono la scarsa volatilità, la lipofilia e la lenta degradazione, responsabile della 

lunga persistenza ambientale. 

 Benchè vietati in Europa, sono ancora utilizzati in Paesi extraeuropei. 

 Le produzioni vegetali ne contengono quantità trascurabili, mentre le fonti principali sono le farine  e gli oli di pesce  

(Nebbia et al, residui di farmaci e contaminanti ambientali nelle contaminazioni ambientali, Edises 2009) 

 Le ultime allerte del RASFF risalgono al 2008 e riguardano la presenza di endosulfan in mangime per pesci ed in 

grassi ed oli destinati all'alimentazione animale. 

 Livelli elevati di pesticidi organoclorurati sono stati trovati nelle uova ( I. Windala et al,PCB and organochlorine 

pesticides in home-produced eggs in Belgium. Science of the total environment, 407 (2009): 4430-4437) e nel latte 

(M. Fontcuberta et al, Chlorinated organic pesticides in marketed food: Barcelona, 2001–06. Science of the total 

environment, 389(2008):52-57) 

 Nel periodo 2008-2010 la prevalenza di non conformità per pesticidi clorurati nei mangimi era pari allo 0.5% (CI 

95% 0.06-1.84), con 2 non conformità in alimenti per acquacoltura 

 

Ripartizione dei campioni 

In base alle positività pregresse ed ai dati riportati in letteratura si ritiene opportuno formulare un piano dedicato per ciascuna 

categoria. 

La ripartizione dei campioni per regione  (Tabella 1-5c) è stata fatta in base al numero di impianti di acquacoltura (dati 

ISMEA),  al numero di capi bovini (dati ISTAT) e al numero di capi avicoli ( dati ISTAT 2010) 

 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi  
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 Materie prime: farine di pesce 

 Grassi ed oli di origine animale 

 Mangimi per galline ovaiole 

 Mangimi per tacchini 

 Mangimi per acquacoltura 

 Mangimi per bovini da latte 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Mangimifici che utilizzino farine di pesce grassi ed oli di origine animale 

 Mangimifici che producano mangimi per galline ovaiole 

 Mangimifici che producano mangimi per tacchini 

 Mangimifici che producano mangimi per bovini da latte 

 Mangimifici che producano mangimi per acquacoltura 

 Allevamenti di bovini da latte o a produzione mista  

 Allevamenti di galline ovaiole 

 Allevamenti di tacchini 

 Impianti di acquacoltura 

 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

 

 

Piombo 

Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio 

 Il piombo è naturalmente presente nell'ambiente, la presenza nel terreno è maggiore in aree in cui siano presenti 

fonderie, industrie metalmeccaniche, fabbriche di accumulatori,... 

 L'assunzione di piombo da parte delle piante è limitata, gli animali lo assumono pascolando o consumando foraggi 

conaminati (Van Paemel et al, Selected trace and ultratrace elements: Biological role, content in feed and 

requirements in animal nutrition – Elements for risk assessment. 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/68e.htm) 

 Impurità da piombo sono spesso presenti in mangimi minerali, che possono significativamnete contribuire alla 

contaminazione della dieta (Van Paemel et al) 

 Una Opinion EFSA (The EFSA Journal (2004) 71:1-20) riporta tra i mangimi più contaminati  foraggi verdi, fieno 

ed insilati 

 Le allerte RASFF del periodo 2008-2010 riguardano mangimi minerali e polpa di barbabietola 

 I mangimi completi a maggiore contenuto di Piombo sono quelli per i bovini da latte seguiti da quelli per bovini da 

carne, vitelli e galline ovaiole. (Nicholson, F. A. et al, Heavy metal contents of livestock feeds and animal manures 

in England and Wales. Bioresource Technology (1999)70:23-31) 

 Nel periodo 2008-2010 la prevalenza di non conformità per piombo all'interno del PRAA è pari allo 0.23% (CI95% 

0.01-1.28) e l'unica positività riscontrata riguarda un mangime per vitelli. 

 

Ripartizione dei campioni 

In base ai risultati del piano degli anni precedenti ed ai dati riportati da Nicholson et al. pare opportuno formulare un piano 

dedicato ai ruminanti (bovini ed ovicaprini) ed uno alle galline ovaiole. 
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La ripartizione regionale del numero di campioni (Tabella 1-5c) è stata fatta in base al numero di capi bovini ed ovicaprini 

(dati ISTAT) e sul numero di allevamenti di galline ovaiole (dati: Anagrafe nazionale zootecnica, media del periodo 

01/08/2010-01/08/2011 ) presenti in ciascuna regione 

 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi  

Matrici da campionare:  

 Insilati 

 Foraggi 

 Premiscele minerali 

 Mangimi minerali 

Luoghi di prelievo del campione: 

 Allevamenti di bovini che utilizzino insilati e/o foraggi 

 Allevamenti di ovaiole 

 Mangimifici 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

 

Radionuclidi  

Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio 

 Esistono numerose e complesse vie di introduzione dei radionuclidi nell‘ambiente con conseguente trasferimento nel 

comparto agro-zootecnico fino a coinvolgere anelli fondamentali della catena alimentare umana. La prima via 

d‘ingresso dei radionuclidi nella catena alimentare è la deposizione sulle parti aeree delle piante (foglie, fiori, frutti), 

ma può essere contaminata l‘intera catena alimentare (vegetali→erbivori→carnivori). Le sostanze organiche, alla 

fine della catena alimentare, vengono poi decomposte in sali minerali, che vengono riutilizzati dai vegetali e quindi 

rientrano parzialmente in circolo. 

 La catena suolo→vegetale→animale assume importanza per i radionuclidi a vita lunga come il Cs-137 (emivita 30 

anni), lo Sr-90 (emivita 28 anni), gli isotopi dell‘U e del Pu, che possono restare disponibili nel terreno per diversi 

anni. 

 Gli alimenti concentrati non danno un apporto significativo alla contaminazione radioattiva della razione, mentre i 

foraggi (fieno, insilati, erba) sono responsabili della contaminazione da radionuclidi del bestiame (Averyn,V.S:, 

Radiocontaminazione ambientale e negli alimenti. Quaderni di medicina veterinaria preventiva, Roma 2008: 87-

112). 

 In seguito all'incidente nucleare di Fukushima nel marzo 2011 è stata innalzata la soglia di attenzione nei confronti 

dei prodotti importati dal Giappone. 

 Gli isotopi del Cesio possono essere portati a lunga distanza dalle correnti, ma la quantità di acqua del Pacifico è 

sufficiente per una loro rapida dispersione e diluizione (WHO e IAEA, Impact on seafood safety of the nuclear 

accident in Japan, http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/seafoodsafety0511.pdf) 

 E' opportuno, pertanto, integrare i dati di radioattività forniti dalla rete di sorveglianza nazionale per la radioattività 

ambientale per mezzo di monitoraggi continui dello stato radiometrico a livello nazionale degli alimenti ad uso 

animale 

 Nel periodo 2008-2010 non sono state registrate non conformità per radionuclidi a fronte del prelevamento di 245 

campioni. Questi dati permettono di stimare un livello di prevalenza pari a 1.5%. 

La strategia di campionamento è basata sulla selezione di un numero di campioni casuali, la cui numerosità è stata ottenuta in 

modo da svelare il superamento di una determinata soglia di prevalenza: in tal caso se tutti i campioni risultano conformi si 

può affermare (con una confidenza al 95%) che il livello prevalenza delle non conformità è al di sotto della soglia prefissata 
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con il piano di campionamento, nel caso si registrassero non conformità si calcolerà il livello di prevalenza sul numero delle 

non conformità registrate ed il relativo intervallo di confidenza. Nonostante un livello di prevalenza stimato basso, è 

opportuno mantenere invariata la numerosità dei prelievi rispetto al precedente piano. 

Ripartizione dei campioni 

In base ai recenti casi di inquinamento ambientale ed in assenza di dati storici, fatta eccezione per quelli provenienti dal 

piano degli anni precedenti, è opportuno procedere ad una suddivisione basata sulle categorie merceologiche prevalenti nel 

territorio oltre che in base al carattere di stagionalità di talune produzioni. Le tipologie di radiocontaminanti da ricercare, i 

siti di prelievo, le matrici con le relative frequenze di prelievo e di misure, sono riportate nella tabella a-5 seguente. Data la 

complessità delle determinazioni analitiche da condurre, è opportuno, nel corso del primo anno, limitare le indagini ai soli 

radionuclidi gamma emettitori artificiali (I-131, Cs-134 e Cs-137) ed al radionuclide naturale K-40. Le indagini verranno 

estese nel corso del secondo anno allo Sr-90 per poi includere nel corso del terzo anno anche gli isotopi dell‘U e del Pu. La 

ripartizione regionale del numero di campioni  è omogenea e prevede che ciascuna regione provveda alla individuazione 

della tipologia di matrice da campionare considerandone l‘estensione di produzione e la densità.  

Per ciascuna regione  alle tipologie di matrice classificata come mangimi sono stati assegnati un numero di 2 campioni, 

mentre per i foraggi, i cereali ed altre materie prime che possono entrare nel ciclo di produzione dell‘alimentazione animale è 

stato previsto un numero complessivo di 2 campioni per matrice. Ogni regione dovrà prelevare un numero complessivo di n.5 

campioni per ciascuna annualità.  

Relativamente ai foraggi si provvederà a dividere i campioni in due gruppi individuando ove possibile, per la stessa tipologia 

di produzione, prodotti coltivati ad alta quota e produzioni a bassa quota; ciò al fine di individuare un eventuale effetto 

dovuto alle differenti condizioni climatiche e caratteristiche geochimiche dei terreni di produzione. Le analisi radiometriche 

verranno effettuate dal Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca della Radioattività nel Settore Zootecnico – Veterinario. 

Il piano ha validità e precisione per il solo livello nazionale. I risultati del piano triennale consentiranno di 

individuare prontamente eventuali fenomeni di inquinamento od emergenze radiologiche oltre che stabilire valori di 

riferimento in base ai quali confrontare gli andamenti sul territorio e nel tempo di eventuali situazioni di allarme o di pericolo 

per attuare una radioprotezione operativa efficace degli animali e dell‘uomo. 

Tali dati costituiranno il fondamento per effettuare una corretta valutazione del rischio fisico dovuto all‘assunzione 

dei radiocontaminati presenti nelle derrate agroalimentari destinate all‘alimentazione animale.  

Tabella a-5 

MATRICE 

 

SITI 

PRELIEVO 

FREQUENZA PRELIEVO / 

QUANTITÀ (kg) 

RADIONUCLIDI 

1° Anno 

2012 

2° Anno 

2013 

3° Anno 

2014 

Altre 

materie 

prime*** 

Centri di 

produzione o 

raccolta 

Stagionale 

CF: 500 g 

Stagionale 

CF:  1 kg 

Stagionale 

CF:  2 kg 

K-40, Cs-137,  

Cs-134, 

I-131, Sr-90, isotopi 

U e Pu 

Foraggi** ― 

Stagionale 

CF: 500 g 

Stagionale 

CF:  1 kg 

Stagionale 

CF:  2 kg 

― 



 

337 
 

Mangimi* ― 

Stagionale 

CF: 500 g 

Stagionale 

CF:  1 kg 

Stagionale 

CF :  2 kg 

― 

Cereali ― 

Stagionale 

CF: 500 g 

Stagionale 

CF:  1 kg 

Stagionale 

CF:  2 kg 

― 

 

Campionamento 

* Vanno considerati un campione per ciascuna delle seguenti categorie di mangime: suino, bovino, cunicola, avicola, 

acquacoltura o altre specie significative per produzioni o consumi regionali 

** Vanno considerate le categorie merceologiche prevalenti nel territorio regionale per estensione di coltivazione o per 

densità di produzione. 

*** In tale categoria ricadono tutte le altre materie prime di origine vegetale che possono rientrare come componenti 

principali dell‘alimentazione ad uso animale (semi di soia, legumi, etc.) 

 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno: 

- 0,5 kg/ CF - Anno 2012 per ricerca di: K-40, Cs-137, Cs-134, I-131 

- 1,0 kg/ CF - Anno 2013 per ricerca di: K-40, Cs-137, Cs-134, I-131 / Sr-90 

- 2,0 kg/ CF - Anno 2014 per ricerca di: K-40, Cs-137, Cs-134, I-131 / Sr-90 /  Isotopi U-Pu 

 

La rendicontazione da parte della Regione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata 

Contaminanti Monitoraggio 2012-14 . 

 

Raccolta Dati 

I dati relativi ai controlli dei contaminanti del presente capitolo dovranno essere trasmessi semestralmente dalle 

Aziende USL, alle Regioni e alle Province Autonome, e da queste al Ministero della Salute, con le modalità previste al 

capitolo ―rilevazione dell‘attività‖ del presente piano (parte generale), compilando le tabelle in file Excel fornite in allegato 

al presente Piano collegate ai link del presente capitolo. 

Anche in tal caso si evidenzia la necessità da parte dell‘EFSA di raccogliere informazioni specifiche sui campioni e 

sui controlli analitici. 

Nel corso del triennio si provvederà a revisionare la modulistica per la raccolta dei dati (sia per il prelievo dei 

campioni che per i controlli analitici) in modo da soddisfare le richieste dell‘EFSA e della Commissione UE. 

 

Capitolo 6 

Piano di Controllo della contaminazione microbica da Salmonella spp. 
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Il presente programma ha lo scopo di consentire la valutazione della contaminazione microbica da Salmonella spp. 

nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e animale (programma di monitoraggio) e 

prevede inoltre l‘applicazione di uno specifico piano di campionamento basato su criteri di rischio (programma di 

sorveglianza). Sono state identificate delle misure sanitarie da intraprendere in caso di reperimento di campioni non 

conformi.  

 

Programma di Monitoraggio 

 

La necessità di mettere in atto un campionamento mirato al monitoraggio rientra nell‘ambito di un più ampio 

programma che coinvolge tutti i Paesi dell‘Unione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2003/99/CE, volto ad acquisire 

informazioni sul livello di contaminazione da Salmonella spp. nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e animale 

maggiormente utilizzate nell'alimentazione animale e nei mangimi composti per pollame, suini, bovini, ovi-caprini, pesci e 

conigli.  

 

Ripartizione dei campioni 

Il programma di monitoraggio presenta una numerosità campionaria pari a 1000 campioni a livello nazionale. I 

campioni sono stati distribuiti tra le Regioni sulla base della consistenza dei mangimifici (dati Assalzoo Annuario 2011) e del 

patrimonio zootecnico (Banca Dati Nazionale) di ciascuna Regione, ponendo come numero massimo di campioni per 

Regione un valore pari a 80. Il numero di campioni da effettuare per Regione è esplicitato nella Tabella 1-6 programma di 

Monitoraggio.  

Le Regioni e le P.A., nel rispetto del numero minimo previsto, adattano il piano di campionamento alla propria 

situazione territoriale (impianti di fabbricazione, produzione di materie prime, tipologia degli allevamenti zootecnici ecc.), 

avranno inoltre cura di effettuare un numero congruo di campioni per ciascuna categoria di materie prime e mangimi 

composti elencate nel paragrafo successivo. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei 

controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

La rendicontazione da parte della Regione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Salmonella 

Monitoraggio 2012-14 . 

 

Campionamento 

Devono essere prelevate le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e di mangimi composti: 

a) Materie prime per mangimi di origine vegetale:   

 

   Cereali, loro prodotti e sottoprodotti: 

-     orzo e derivati 

-     frumento e derivati 

- granturco e derivati 

file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/Salmonella%20Monitoraggio%202012-14.xls
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Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: 

- derivati di arachidi 

- derivati di semi di colza 

- derivati della noce di cocco 

- semi di soia e derivati 

- semi di cotone e derivati 

- derivati di semi di girasole 

- derivati di semi di lino 

- derivati di altri semi oleosi 

Altre materie prime: 

- semi di legumi 

- tuberi, radici 

- altri semi e frutti 

- foraggi e paglia 

- altre piante 

 

b) Materie prime per mangimi di origine animale: 

- farina di carne 

- farina di ossa 

- farina di carne e ossa 

- farina di sangue 

- farina di pesce 

- altre materie prime a base di pesce 

- ciccioli 

- altre materie prime di origine animale 

 

   c) Mangimi composti: 

- mangimi composti per pollame 

- mangimi composti per suini 

- mangimi composti per bovini 
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- mangimi composti per ovini e caprini 

- mangimi composti per pesci 

- mangimi composti conigli 

 

Composizione del campione 

 Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuno. 

 

Programma di Sorveglianza 

 

Animali produttori di alimenti 

 

Il programma di sorveglianza prevede l‘effettuazione di un campionamento basato su criteri di rischio e 

l‘applicazione di misure di controllo in caso di positività. 

La necessità di predisporre ed applicare un campionamento basato su criteri di rischio fa capo all‘obiettivo di 

garantire la salubrità degli alimenti destinati alle specie zootecniche attraverso la messa in atto di misure che consentano di 

ridurre la circolazione di sierotipi di Salmonella spp. potenzialmente patogeni per il consumatore al fine di tutelare la salute 

pubblica. 

Per quanto riguarda i criteri di rischio è stata presa in considerazione la normativa vigente in materia di controllo di 

Salmonella spp. a livello di produzione primaria (allevamenti) e i risultati dell‘applicazione del PRAA nei precedenti anni. 

Per quanto riguarda lo stato sanitario degli allevamenti in merito a Salmonella spp., si applicano le disposizione 

previste dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l‘applicazione di piani di 

controllo finalizzati a ridurre la prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonella spp. in diverse categorie produttive . 

Attualmente in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 2160/2003 in Italia è in vigore il piano di controllo dei 

riproduttori della specie Gallus gallus, delle galline ovaiole, dei polli da carne e dei tacchini da ingrasso e da riproduzione. I 

piani di controllo destinati ad altre categorie produttive (suini da ingrasso e da riproduzione) verranno applicati 

successivamente secondo le tempistiche stabilite dalla Commissione. 

Si ritiene quindi di fondamentale importanza il controllo del mangime destinato a queste categorie produttive. Inoltre 

i risultati del PRAA 2009-2011 confermano una più elevata percentuale di campioni positivi per Salmonella spp. nei semi 

oleosi, in particolare nei semi di soia.  

Di conseguenza sulla base dei criteri di rischio sopra descritti si conferma la ricerca in semi di soia e derivati, come 

materia prima e per quanto riguarda i mangimi composti in quelli destinati a pollame e suini, specie per le quali è prevista 

l‘applicazione di misure di controllo a livello di produzione primaria. 

 

Ripartizione dei campioni  

Il piano di campionamento è differenziato per tipo di matrice in accordo ai seguenti criteri: 
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 Semi di soia e derivati: 

Il numero di campioni pari a 300 è distribuito tra le Regioni e le P.A. sulla base del numero di aziende mangimistiche 

presenti sul territorio (Dati Assalzoo Annuario 2011) ipotizzando che l‘entità delle materie prime utilizzate sia 

direttamente proporzionale all‘entità della produzione. 

 Mangimi composti per pollame e suini: 

Il numero di campioni, per ciascuna delle categorie di mangimi composti (per pollame e per suini), stabilito pari a 

100, è distribuito tra le Regioni e le P.A. sulla base dell‘entità del numero di capi di suini e del numero di allevamenti 

avicoli censiti nell‘anno 2010 (Banca Dati Nazionale) per ciascuna Regione/P.A..  

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei 

controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

La rendicontazione da parte della Regione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Salmonella 

Sorveglianza 2012-14. 

Campionamento 

Devono essere prelevate le seguenti tipologie di mangimi: 

 Semi di soia e derivati:  

prelievo di campioni presso gli impianti di fabbricazione dei mangimi durante le operazioni di scarico o durante il 

periodo di stoccaggio. 

 Mangimi composti per pollame e suini: 

prelievo di campioni di prodotto finito al termine del processo di fabbricazione o durante il periodo di stoccaggio 

presso lo stabilimento di fabbricazione. 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. 

 

Animali da compagnia 

 

Nel PRAA 2009-2011 è stato introdotto un programma di controllo della presenza di Salmonella spp. nei mangimi 

composti per animali da compagnia. Tale programma si è reso necessario al fine della tutela degli animali familiari, anche in 

seguito ai recenti problemi legati al settore del pet food, che hanno accresciuto l‘attenzione dell‘opinione pubblica su questa 

tipologia di mangimi. Inoltre è stata presa in considerazione la condizione di convivenza degli animali da compagnia con 

l‘uomo, condizione che può causare un aumento del rischio per la salute pubblica derivante da contaminazioni da Salmonella 

spp. 

Dall‘analisi dei dati del precedente Piano 2009-2011 si è rilevata una sola non conformità in un campione di 

mangime secco mentre nessuna non conformità nei campioni di mangime umido, pertanto nella programmazione del PRAA  

si è deciso di continuare ad effettuare i campionamenti sul mangime secco e di sostituire i campionamenti sul mangime 

umido con campionamenti di snack e dog-chews per animali da compagnia (ad esempio orecchie di suino, trachea essiccata, 

ecc…) ovvero prodotti di origine animale destinati in particolare ai cani non prettamente a scopo alimentare. La scelta di 

includere questo tipo di matrice è motivata dai focolai di salmonellosi umana correlati a questi prodotti (Finley et al., 2007; 

Wong et al., 2007). 
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Ripartizione dei campioni  

La numerosità campionaria fissata pari a 112, rimane invariata rispetto a quanto previsto nel precedente PRAA, ed è 

distribuita tra le Regioni e le P.A. sulla base dell‘attività di produzione e di distribuzione di alimenti per animali da 

compagnia (cani e gatti) – (dati ISTAT 2009). Il campionamento deve essere effettuato per i 1/3 presso gli impianti di 

produzione e per 2/3 presso gli impianti di distribuzione. Nel caso di campionamento alla distribuzione, qualora la 

numerosità campionaria lo permetta è preferibile campionare snack-dog-chews. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei 

controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

La rendicontazione da parte della Regione deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata Salmonella 

Pet Food Sorveglianza 2012-14. 

Campionamento 

Devono essere prelevati  le seguenti tipologie di mangimi: 

 mangimi secchi contenenti materie prime di origine animale; 

 Snack Dog-chews di origine animale. 

 

Composizione del campione 

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi. Nel caso di campionamento di snack 

dog-chews è previsto di campionare 4 confezioni appartenenti al medesimo lotto di produzione; nel caso in cui il peso finale 

totale delle 4 confezioni fosse inferiore ai 500 grammi è previsto di campionare 8 (o comunque Xx4 confezioni del 

medesimo lotto ) fino al raggiungimento di un peso minimo di 500 grammi. 

Campionamento 

La procedura per il campionamento ufficiale dovrà essere conforme a quanto previsto ai punti 5.B., 6.1., 6.2.B., 7 ed 

8 dell'allegato del Decreto Ministeriale 20 aprile 1978 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.165 del 15/06/78), a seconda dei casi, per 

mangimi alla rinfusa e in confezione. 

Si precisa che gli strumenti per il prelievo dei campioni devono essere puliti e disinfettati tra ogni operazione di 

prelievo riguardante campioni distinti; particolare attenzione deve essere posta dall‘operatore addetto al prelievo dei 

campioni (es. utilizzo di guanti monouso e mascherine), al fine di evitare la contaminazione microbiologica del materiale da 

prelevare. 

I campioni globali devono essere posti in contenitori sterili distinti, ognuno dei quali sarà accuratamente miscelato 

per agitazione o scuotimento. 

Il campione finale deve essere ottenuto per estrazione di una quantità approssimativamente uguale da ciascun 

campione globale, nel caso di grosse partite, sino ad ottenere una quantità totale di 500 grammi/500 ml per ogni CF. 

Il campione finale deve essere trasferito in un opportuno recipiente sterile e sigillato. 

 

Procedure di laboratorio 

Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, al quale compete anche 

la ripetizione sul parametro difforme. 
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Per lo svolgimento delle analisi il metodo deve essere il ―metodo ISO 6579:2002‖ o qualsiasi altro metodo validato 

comprendente una fase di prearricchimento di 16-20 ore a 37°C di una quantità di campione pari a 50g prelevata dal 

campione finale così come previsto dal Decreto del Ministero della Sanità 10 marzo 1997, allegato V, punto IV - ricerca 

della Salmonella nei mangimi (G.U.R.I. n.103 del 6 maggio 1997). 

Per quanto riguarda gli snack dog-chews dovranno comunque essere analizzati 50 grammi di campione finale 

ottenuti dopo aver eventualmente porzionato il materiale campionato; nel caso si sia proceduto a campionare Xx4 confezioni 

il campione finale dovrà essere costituito da X confezioni appartenenti allo stesso lotto. 

Tutti gli isolati di Salmonella spp. devono essere sottoposti a tipizzazione sierologica conformemente allo schema 

Kauffman/White e ad antibiogramma secondo lo standard NCCLS.  

Tale attività viene svolta dai laboratori di riferimento degli II.ZZ.SS., che ogni anno partecipano al circuito 

interlaboratorio coordinato dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi presso l‘I.Z.S. delle Venezie (Decreto del 

Ministero della Sanità del 4 ottobre 1999).   

Alcuni stipiti di Salmonella spp. (in particolare i ceppi appartenenti ai sierotipi Enteritidis e Typhimurium) vengono 

inviati al Centro di Referenza Nazionale per la fagotipizzazione. Gli Istituti inviano al Centro di Referenza i dati relativi alla 

tipizzazione dei ceppi di Salmonella spp. attraverso un sistema informatizzato (Enter Vet).  

 

Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare 

 

 In seguito al riscontro di una positività per Salmonella spp. è sempre necessario procedere alla tipizzazione del 

sierotipo e adottare i provvedimenti appropriati, differenti a seconda della matrice e del luogo di prelievo. 

 

Provvedimenti da adottare in caso di non conformità 

Materie prime 

Qualora si riscontri una positività in materie prime per Salmonella Enteritidis, Typhimurium, (compresa la variante 

monofasica di Salmonella Typhimurium (4,[5],12:i:-)), Infantis, Hadar, Virchow è necessario applicare misure che 

garantiscano la decontaminazione della materia prima, attraverso il trattamento termico, ad una temperatura di almeno 71°C 

per almeno 30‖.  

La merce trattata dovrà essere mantenuta sotto vincolo sanitario e potrà essere liberalizzata solo dopo esito negativo 

ad un successivo esame batteriologico per la ricerca di Salmonella spp.  

Per gli altri sierotipi dovranno essere applicati trattamenti mirati ad un‘efficace riduzione del rischio di esposizione 

degli animali all‘infezione da Salmonella spp. dovuta alla contaminazione dei mangimi, quali:  

a. il trattamento termico, ad una temperatura di almeno 71°C per almeno 30‖; 

b. il trattamento con acidi organici; 

c. il trattamento con acidi organici associato al trattamento termico. 

 Trattandosi di provvedimenti mirati alla riduzione del livello di contaminazione, non si ritiene utile l‘esecuzione di 

indagini batteriologiche dopo tali trattamenti. 
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Una relazione sintetica che descrive le misure di controllo intraprese dovrà essere trasmessa dal Servizio Veterinario 

Locale competente al Servizio Veterinario regionale di competenza. 

 

Mangimi composti  

Nell‘eventualità che un campione di mangime risulti contaminato da Salmonella spp., il lotto di mangime dovrà 

essere distrutto o sottoposto ad adeguato trattamento termico (almeno 71°C per almeno 30‘‘).  

Inoltre il Servizio Veterinario competente procederà ad un‘indagine epidemiologica al fine di identificare ed 

eliminare l‘eventuale fonte di contaminazione.  

In particolare qualora il prelievo sia stato effettuato in allevamento verrà verificato che: 

 vengano messe in atto le misure necessarie per proteggere i mangimi/materie prime dalle possibili fonti di 

contaminazione durante la produzione, raccolta, stoccaggio, miscelazione e trasporto; 

 tutte le attrezzature, contenitori, veicoli, che vengono a contatto con mangimi/materie prime siano mantenuti puliti ed 

eventualmente disinfettati; 

 siano messe in atto le misure necessarie a prevenire e controllare le contaminazioni derivanti da animali e parassiti 

indesiderabili (disinfestazioni e derattizzazioni); 

 sia assicurato un adeguato stoccaggio e smaltimento dei liquami e delle altre sostanze che possono causare una 

contaminazione. 

 

Qualora il prelievo sia stato effettuato presso l‘impianto di fabbricazione dovranno essere applicate le misure di seguito 

elencate: 

 

1)  verifica del piano di autocontrollo aziendale, quando previsto, o delle GMP (buone pratiche di fabbricazione), con 

eventuale adozione di azioni correttive volte a risanare l‘impianto di lavorazione e ad evitare contaminazioni della filiera. 

In particolare verificare se sono assicurati i requisiti minimi di igiene affinché: 

 i prodotti siano protetti da eventuali contaminazioni; 

 tutte le attrezzature, contenitori, veicoli siano mantenuti puliti ed eventualmente disinfettati; 

 siano adottate le precauzioni igieniche necessarie durante la produzione, stoccaggio, miscelazione e trasporto delle 

materie prime e dei mangimi; 

 sia utilizzata acqua potabile o pulita quando necessario al fine di prevenire le contaminazioni; 

 il personale addetto alle manipolazione dei prodotti sia in buono stato di salute e abbia ricevuto una adeguata 

formazione sui rischi derivanti dalle contaminazioni da Salmonella spp.; 

 siano prevenute e controllate il più possibile le contaminazioni derivanti da animali e parassiti indesiderabili 

(disinfestazioni e derattizzazioni); 

 sia assicurato un adeguato stoccaggio e smaltimento dei rifiuti e delle altre sostanze che possono causare una 

contaminazione. 

2) intensificazione delle analisi di laboratorio per la ricerca di Salmonella spp. da eseguire nell‘ambito del programma di 

autocontrollo. 

3)   tenuta dei registri dei controlli relativi alle misure di controllo dei rischi. 

Una relazione sintetica che descrive le misure di controllo intraprese, oltre che il risultato dell‘indagine 

epidemiologica, dovrà essere trasmessa dal Servizio Veterinario competente al Servizio Veterinario regionale di competenza. 

  

Raccolta Dati 
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I dati relativi alla contaminazione da Salmonella spp.  nelle materie prime e nei mangimi dovranno essere trasmessi 

semestralmente dalle Aziende USL, alle Regioni e alle Province Autonome, e da queste al Ministero della Salute, con le 

modalità previste al capitolo ―rilevazione dell‘attività‖ del presente piano (parte generale), compilando le tabelle in file Excel 

fornite in allegato al presente Piano collegate ai link del presente capitolo. 

Al fine di migliorare la qualità dei dati ricavabili dal presente piano, si ritiene opportuno acquisire ulteriori 

informazioni sulle non conformità rilevate, pertanto è necessario comunicare il sierotipo rilevato nell‘analisi di prima istanza, 

ed il sierotipo eventualmente  rilevato nell‘analisi di seconda istanza. A tal fine sono modificate le schede di rendicontazione 

rispetto al PRAA 2009-2011. 

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali procedono alla raccolta dati sulla contaminazione da Salmonella spp. nei 

mangimi composti e materie prime di origine vegetale, secondo il formato indicato nei modelli di rilevazione per il riscontro 

degli agenti zoonotici predisposti dall‘EFSA e le trasmettono, unitamente alle informazioni particolareggiate sul metodo di 

laboratorio applicato, entro il 30 aprile di ogni anno, al Centro Nazionale di Referenza, al Ministero della Salute e alle 

Regioni/Province Autonome. 

I dati dovranno essere corredati di informazioni relative alle materie prime e mangimi esaminati ed in particolare 

sulla loro origine, nonché i trattamenti cui sono stati sottoposti. 

L‘Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), procederà alla valutazione epidemiologica dei dati raccolti 

dagli Stati membri. 

 

Capitolo 7 

Piano di controllo sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati  

La normativa di riferimento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) è rappresentata 

principalmente dai due Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004. 

Il primo, introducendo nuove regole per i mangimi e per gli alimenti GM, definisce fra l‘altro la procedura di 

autorizzazione per l‘immissione in commercio di un OGM destinato all‘alimentazione animale o di un mangime che 

contiene, è costituito o prodotto da OGM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di 

tolleranza alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM. 

Il Regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive nuove regole in materia di tracciabilità e stabilisce ulteriori prescrizioni 

di etichettatura dei mangimi GM, da rispettare in tutte le fasi della loro immissione in commercio.  

A partire dal 2004, pertanto, i mangimi GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di 

un‘autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal Regolamento (CE) n. 1829/2003. I 

mangimi così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell‘autorizzazione. 

Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti i mangimi GM debbano riportare in etichetta la dicitura 

relativa alla presenza di OGM. Tale obbligo non si applica tuttavia ai mangimi che contengono OGM autorizzati in 

proporzione non superiore allo 0.9% per mangime o per ciascun mangime di cui sono composti, purché tale presenza sia 

accidentale o tecnicamente inevitabile (cifr. Regolamento (CE) n. 1829/2003 articolo 24, comma 2). 

Infine i mangimi GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Tali prescrizioni 

sono state fissate in modo specifico per questo settore dal Regolamento (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità 

come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la 

catena di produzione e di distribuzione. 
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Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno 

l‘obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica 

informazione in merito. 

A tal riguardo occorre fare una distinzione: 

 per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere indicazione di ciascuna delle materie prime o degli 

additivi del mangime ottenuti da OGM (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003, articolo 5 comma 1); 

 per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003, articolo 4 comma 1) deve 

essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati a detti OGM in base al Regolamento (CE) n.  

65/2004; quest‘ultimo regolamento stabilisce un sistema per la determinazione e l‘assegnazione di ―identificatori 

unici‖ da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati nell‘Unione Europea. 

 

Tali informazioni devono essere fornite per iscritto e devono essere conservate per un periodo di cinque anni a 

decorrere dalla transazione effettuata. 

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all‘etichettatura dei 

prodotti biologici, in applicazione dal 1 gennaio 2009, abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. Per le produzioni 

biologiche,  vige il divieto di impiego di OGM e/o prodotti derivati da OGM, con una soglia di tolleranza pari allo 0,9% per 

mangime o per ciascun mangime di cui i prodotti sono composti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente 

inevitabile. 

Il Regolamento (CE) n. 619/2011 del 24 giugno 2011 definisce i metodi di campionamento e di analisi per i controlli 

ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una 

procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. Per tali prodotti il provvedimento definisce le procedure di 

campionamento ed analisi, fissa allo 0,1% il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR), cioè la quantità o 

concentrazione minima dell‘analita in un campione che possa essere rilevata e confermata in modo certo da un laboratorio 

ufficiale, e stabilisce i provvedimenti da prendere in caso di rilevazione di tali prodotti GM. 

Il Piano di monitoraggio e sorveglianza sulla presenza di OGM nei mangimi per il triennio  è stato predisposto sulla 

base del più recente quadro normativo ed autorizzativo nell‘Unione Europea e tenendo conto delle risultanze dell‘attività 

svolta nel triennio precedente. In particolare, le principali novità introdotte con il presente Piano sono le seguenti: 

 l‘attività di monitoraggio viene effettuata su tutta la filiera di produzione e distribuzione ed è orientata alla ricerca sia 

degli OGM autorizzati, sia di quelli non autorizzati nell‘UE; l‘attività di sorveglianza, invece, è mirata ai soli 

stabilimenti di produzione degli alimenti zootecnici ed alla sola ricerca di OGM autorizzati; 

 il controllo ufficiale degli OGM non autorizzati nell‘Unione Europea viene potenziato, definendone anche il numero 

di campioni che ciascuna Regione/Provincia Autonoma dovrà prelevare nell‘ambito del Piano di monitoraggio; 

 il controllo analitico viene esteso a nuove specie vegetali per le quali debba essere attivato il controllo ufficiale degli 

OGM, ai sensi del Reg. CE 882/2004; 

 a seguito dell‘entrata in vigore del Regolamento CE 619/2011, vengono definiti i metodi di campionamento e di 

analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato 

per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. 

 

I piani di controllo dovranno uniformarsi alle seguenti indicazioni in modo da evitare difformità operative a livello 

territoriale. 

In fase di ispezione, si raccomanda di verificare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità (es. possesso della 

documentazione prevista all‘art. 4 del Reg. CE 1830/2003) e di etichettatura (es. in caso di OGM non dichiarati, 

dimostrazione da parte dell‘operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale GM - cifr. 

Reg. CE 1829/2003 art. 24 comma 3). L‘adozione di misure atte ad evitare la presenza di materiale GM deve analogamente 

essere dimostrata dagli operatori del circuito biologico. 
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Per quanto riguarda il controllo analitico, il piano di attività andrà preventivamente concordato con i laboratori degli 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, ai quali andranno recapitati, come in passato, i campioni 

programmati. Questo consentirà di calibrare gli interventi in rapporto alle capacità ricettive dei laboratori.  Per quanto attiene 

invece alle eventuali revisioni di analisi su campioni non conformi, queste saranno eseguite dall‘Istituto Superiore di Sanità. 

Al fine di una più efficace verifica dei requisiti di rintracciabilità nella filiera ed in considerazione che: 

 il campionamento al dettaglio da una quantità limitata di prodotto spesso non risulta rappresentativo del lotto di 

appartenenza 

 il campionamento alla produzione, alla trasformazione o alla grande distribuzione garantisce una maggiore 

rappresentatività del campione rispetto al lotto di appartenenza, 

si raccomanda di privilegiare, per il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio, le prime fasi della filiera di 

produzione, trasformazione e distribuzione. 

I laboratori svolgeranno controlli riferiti a tutti  agli OGM autorizzati nell‘Unione Europea e secondo metodiche 

ufficiali quali-quantitative a grado di specificità crescente, da metodiche di screening fino a metodiche evento di 

trasformazione-specifiche, validate presso gli stessi laboratori e/o dal Laboratorio Europeo di Riferimento.  

Le metodiche di screening adottate dovranno consentire di rilevare tutti gli OGM autorizzati nell‘Unione Europea. A 

tale scopo, è disponibile un metodo di screening multiplo di 6 target analitici (promotore 35S, terminatore NOS, gene epsps, 

gene CTP2-epsps, gene nptII, gene pat), validato, tramite studio collaborativo, dal Centro di Referenza Nazionale con la Rete 

Italiana dei Laboratori Ufficiali OGM. 

Dovranno essere effettuate anche analisi per la ricerca di OGM non autorizzati (Riso LL601, BT63, KeFeng6 e Lino 

FP967), laddove siano disponibili i metodi analitici e/o i materiali di riferimento per questo tipo di controllo. 

Nuovi eventi di trasformazione destinati all‘alimentazione animale sono progressivamente autorizzati sul mercato 

europeo; aggiornamenti sullo stato delle autorizzazioni nell‘Unione Europea sono disponibili sul sito ufficiale: 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm. 

Si raccomanda la consultazione del sito web del Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL), http://gmo-

crl.jrc.ec.europa.eu/, dove sono disponibili dati relativi ai metodi analitici validati o in corso di validazione da parte dello 

stesso EURL. 

Si ricorda che il Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM, presso l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

Lazio e Toscana, fornisce assistenza tecnico-scientifica ai laboratori nazionali deputati al controllo ufficiale (tel/fax 

0679099450; e-mail: crogm@izslt.it). 

 

Programma di Monitoraggio  

Il piano di monitoraggio prevede il prelievo di un numero di campioni atto a svelare almeno 1 campione positivo per 

livelli di prevalenza reale superiori ad un valore prefissato annualmente.  

Tale valore è assimilabile ad una soglia di allarme valida allo stesso modo per tutte le regioni/P.A., nel caso del 

campionamento per OGM autorizzati, o valida a livello nazionale per quanto attiene alla ricerca di OGM non autorizzati. 

In base a tale schema il numero di campioni per Regione tende a mantenersi relativamente uniforme, in quanto, 

nonostante la diversa distribuzione delle aziende zootecniche e degli stabilimenti di produzione sul territorio nazionale, in 

ogni Regione la consistenza degli insediamenti è sufficientemente grande da generare dal punto di vista statistico numerosità 

campionarie pressoché equivalenti. 

Per quanto concerne la ricerca di OGM autorizzati, tenuto conto dei dati relativi al controllo ufficiale effettuato nel 

2010, che mostrano una prevalenza nazionale (in termini di percentuale di campioni positivi) pari al 25%, per gli anni 
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2012/13/14 il livello di prevalenza soglia è stato posto al 20% per ogni singola Regione/P.A., comportando una numerosità 

campionaria pari a 15 campioni per ogni Regione e a n.7 campioni per le P.A (vedi Tabella n. 1-7), complessivamente per il 

circuito biologico e per quello convenzionale.  

Tale numerosità campionaria consentirà di individuare almeno 1 campione positivo nel caso la prevalenza reale fosse 

pari o superiore a 20%, ad un Livello di confidenza pari a 95%. In altri termini, nel caso tutti i campioni risultassero negativi, 

la prevalenza massima di positività per la singola regione sarebbe inferiore al 20%, con una probabilità pari al 95% 

Il limite di allarme è stato desunto dalla prevalenza di campioni testati nel 2010 a livello nazionale e risultati positivi, 

nonché tenendo in opportuna considerazione il numero massimo di campioni analizzabili su base nazionale dai diversi 

laboratori II.ZZ.SS. (stima: circa 500 campioni per la ricerca di OGM autorizzati e non autorizzati). Tale soglia rappresenta 

quindi un compromesso tra le necessità di mantenere una rappresentatività statistica su base regionale e gli ovvi criteri di 

fattibilità connessi alla complessità delle analisi ed alle potenzialità dei laboratori. 

Per quanto concerne la ricerca di OGM non autorizzati, il campione va considerato rappresentativo a livello 

nazionale ma non per singola Regione/P.A. La numerosità campionaria complessiva (n=101) è stata calcolata tenendo in 

considerazione la mancanza di dati epidemiologici pregressi ed adottando un approccio conservativo, ponendo quindi una 

prevalenza soglia arbitraria per l‘anno 2012 pari a 3% su base nazionale ed un livello di confidenza pari a 95%.  Ad ogni 

regione sono stati attribuiti 5 campioni ad eccezione delle P.A. di Trento e Bolzano con 3 campioni.  

Tale numerosità campionaria complessiva consentirà di individuare almeno 1 campione positivo in Italia nel caso la 

prevalenza reale fosse pari o superiore a 3%, ad un Livello di Confidenza pari a 95%. In altri termini, nel caso tutti i 

campioni risultassero negativi, la prevalenza massima di positività a livello nazionale sarebbe inferiore al 3%, con una 

probabilità pari al 95%. 

 

Ripartizione dei campioni  

I campionamenti andranno svolti, per la parte relativa al monitoraggio, presso gli impianti di produzione degli 

alimenti zootecnici, i distributori di mangimi, gli allevamenti, compresi quelli che producono con il metodo biologico ai sensi 

del Regolamento (CE) 834/2007.  

A queste strutture vanno aggiunte le seguenti tipologie di attività che, ai sensi del regolamento comunitario 183/2005 

dal 1 gennaio 2006, sono assoggettate al controllo ufficiale:  

• essiccatoi che trattano e commercializzano materie prime per uso zootecnico; 

• molini che lavorano e commercializzano materie prime destinate all‘alimentazione animale. 

Per il triennio  nella tabella 1-5 vengono definite le numerosità campionarie sia per la ricerca di OGM autorizzati sia 

per la ricerca di OGM non autorizzati sul mercato europeo per singola Regione/P.A..  

I campioni per il monitoraggio dovranno essere ripartiti dalle Regioni/P.A. tra circuito convenzionale e circuito 

biologico proporzionalmente alla consistenza numerica delle aziende delle due tipologie di settori nell‘area geografica di 

competenza. 

Nella ripartizione dei campioni, inoltre, le Regioni e le P.A. dovranno tener conto di criteri di rappresentatività 

rispetto ai seguenti parametri:  

• realtà di filiera (impianti di produzione, distributori, az. zootecniche, az. agricole, ecc.); 

• distribuzione geografica delle strutture da controllare; 

• tipologie di mangimi (semplici o composti); 
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• specie vegetali (soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero, patata, riso, lino). 

Lo schema prevede che il numero di controlli assegnati venga effettuato entro il 31 dicembre, con ripartizione 

omogenea dei campionamenti lungo tutto il periodo di validità del piano. 

 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei 

controlli in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

La rendicontazione, da parte della Regione, deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata OGM 

Monitoraggio .  

Campionamento 

Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari), compresi i prodotti destinati 

agli animali da compagnia, e mangimi semplici (materie prime). Tenuto conto dei risultati dell‘attività di controllo analitico 

degli scorsi anni ed in considerazione che in matrici semplici e poco processate la ricerca di OGM risulta più affidabile ed 

efficace, si raccomanda di dedicare almeno il 50% dell‘attività di campionamento alle materie prime. 

Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, colza, 

barbabietola da zucchero, patata, riso, lino.  

Si precisa che, per la ricerca di OGM autorizzati, nell‘ambito del circuito convenzionale, dovranno essere prelevati 

solo i campioni che, rispetto ad almeno una delle specie vegetali sopra menzionate, non riportano in etichetta la presenza di 

materiale geneticamente modificato. 

Programma di Sorveglianza  

In ambito di sorveglianza della filiera si prevede il prelievo di 252 campioni su base nazionale complessivamente per 

il circuito biologico e per quello convenzionale. Tale numerosità campionaria è stata calcolata ponendo una prevalenza attesa 

pari a 20%, una precisione a priori  della stima pari a 5% e un Livello di Confidenza pari a 95%. Il campione così calcolato è 

rappresentativo a livello nazionale ma non per ogni singola Regione/P.A.. 

Il campione nazionale è stato distribuito considerando pari a 30 il numero massimo di controlli effettuabili a livello 

regionale, assegnando tale valore alla/e Regione/i con il maggior numero di produzioni di mangimi zootecnici e ripartendo i 

campioni rimanenti per le altre Regioni/P.A. proporzionalmente alle rispettive quote di produzioni, prevedendo però un 

numero di campioni minimo pari a 4.   

La distribuzione geografica degli stabilimenti per la produzione di mangimi risulta concentrata nelle regioni del Nord 

(67%) e simmetrica rispetto alla produzione, nelle stesse Regioni, di mangimi composti (q.li/ora) (63%), così come si evince 

dai dati forniti nell‘annuario ASSALZOO 2011 riferiti all‘anno 2010. 

Dal punto di vista geografico si è quindi tenuto conto del maggior rischio di non conformità connesso alla 

concentrazione della produzione di mangimi nelle regioni del Nord. La ripartizione dei campioni per Regioni, effettuata 

secondo i detti criteri, è riportata nella Tabella 2-7. 

 

Ripartizione dei campioni  

Per la parte relativa alla sorveglianza, i campionamenti dovranno essere effettuati solo presso gli impianti di 

produzione dei mangimi zootecnici. 

Per il triennio  nella tabella 2-7 vengono definite le numerosità campionarie per singola Regione/P.A..  

file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/OGM%20Monitoraggio%202012-14.xls
file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/OGM%20Monitoraggio%202012-14.xls
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I campioni per la sorveglianza dovranno essere ripartiti dalle Regioni/P.A. tra il circuito convenzionale e quello 

biologico proporzionalmente alla consistenza numerica delle aziende delle due tipologie di settori nell‘area geografica di 

competenza. 

Nella ripartizione dei campioni, inoltre, le Regioni e le P.A. dovranno tener conto di criteri di rappresentatività 

rispetto ai seguenti parametri:  

 realtà di filiera (impianti di produzione); 

 distribuzione geografica delle strutture da controllare; 

 tipologie di mangimi (semplici o composti); 

 specie vegetali (soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero, patata, riso, lino). 

Lo schema prevede che il numero di controlli assegnati venga effettuato entro il 31 dicembre, con ripartizione 

omogenea dei campionamenti lungo tutto il periodo di validità del piano. 

Le attività di campionamento sono comunicate annualmente ai Servizi ASL interessati mediante il ―Programma annuale dei  

La rendicontazione da parte Regionale deve avvenire mediante la compilazione della tabella allegata OGM 

Sorveglianza . 

 

Campionamento 

Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari), compresi i prodotti destinati 

agli animali da compagnia, e mangimi semplici (materie prime). Tenuto conto dei risultati dell‘attività di controllo analitico 

degli scorsi anni ed in considerazione che in matrici semplici e poco processate la ricerca di OGM risulta più affidabile ed 

efficace, si raccomanda di dedicare almeno il 50% dell‘attività di campionamento alle materie prime. 

Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, colza, 

barbabietola da zucchero, patata, riso, lino.  

Si precisa che, la ricerca di OGM autorizzati, nell‘ambito del circuito convenzionale, dovranno essere prelevati solo i 

campioni che, rispetto ad almeno una delle specie vegetali sopra menzionate, non riportano in etichetta la presenza di 

materiale geneticamente modificato. 

Per la ricerca di OGM, la Raccomandazione 2004/787/CE riporta orientamenti tecnici sui metodi di campionamento 

e di rilevamento degli OGM nel quadro del Regolamento (CE) 1830/2003.  Tale norma opera una netta distinzione tra i 

campionamenti di mangimi confezionati e non confezionati, indicando i protocolli da seguire. Tuttavia, in considerazione 

delle difficoltà di attuazione e dei costi molto elevati di tali metodologie di campionamento, è possibile applicare le strategie 

di campionamento previste dal Regolamento (CE) 152/2009. 

Per quanto concerne il materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o 

la cui autorizzazione sia scaduta, ai sensi del Regolamento (CE) 619/2011, le modalità di campionamento sono descritte 

nell‘allegato I dello stesso Regolamento. 

Per la stesura del verbale di prelevamento dovrà essere utilizzato l‘Allegato 1 e Allegato 1a al presente piano (parte 

generale). Nei verbali di prelievo, si dovrà riportare in modo chiaro e ben identificabile la dicitura : ―PIANO OGM‖, nonché 

la tipologia di campionamento (mirato, extra-piano, sospetto). Bisognerà inoltre precisare l‘effettiva provenienza delle merci, 

nonché lo stabilimento di produzione, acquisendo ed allegando la relativa documentazione di scorta (etichette, fatture di 

acquisto, bolle di consegna, autocertificazioni ecc.) comprese eventuali dichiarazioni spontanee rese dall‘interessato. 

Inoltre, in considerazione del differente quadro normativo che regolamenta il settore biologico e quello 

convenzionale, al fine di consentire la valutazione della conformità dei campioni, nei verbali di prelievo andrà indicato in 

modo esplicito se trattasi di: campione prelevato dal ―circuito biologico‖ o  ―circuito convenzionale‖. 

file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/OGM%20Sorveglianza%202012-14.xls
file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/OGM%20Sorveglianza%202012-14.xls
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Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare 

 

  Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 ed in particolare alle prescrizioni 

relative all‘autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura sono sanzionate dal D.Lvo n. 70 del 21 marzo 2005. 

 

Tolleranze 

Ai fini della valutazione della conformità dei campioni analizzati, le tolleranze da applicare sono quelle previste dalla 

normativa vigente, in particolare: 

 per gli alimenti zootecnici del circuito convenzionale: 0.9% (Regolamenti CE n° 1829/2003 e 1830/2003) 

 per gli alimenti zootecnici del circuito biologico: 0,9% (Regolamento (CE) 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo 

alla produzione biologica e all‘etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n° 2092/91). 

Sebbene le tolleranze nel circuito convenzionale ed in quello biologico coincidano, è opportuno ribadire che nel circuito 

convenzionale gli OGM autorizzati possono essere utilizzati purché correttamente dichiarati in etichetta, mentre nel circuito 

biologico vige il divieto di impiego di OGM.  

 

Provvedimenti da adottare in caso di non conformità 

A) Qualora il campionamento sia stato effettuato presso un mangimificio o distributore di alimenti zootecnici : 

Il laboratorio d‘analisi comunica la non conformità riscontrata all‘Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il 

campione, alla Regione o alla P.A., allegando al referto analitico la relativa documentazione (etichetta, bolle di consegna, 

ecc.) e il verbale di prelievo dei campioni Allegato 1 e Allegato 1a. 

Il Servizio Veterinario: 

 procede all‘ispezione dell‘impianto per assicurare la rintracciabilità della/delle materie prime o prodotti costituenti la 

partita non conforme; 

 preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni di singoli ingredienti del prodotto contaminato e verifica le procedure 

messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate sia durante la produzione che durante il trasporto 

dei mangimi; 

 attiva indagini finalizzate a rintracciare lotti della partita eventualmente già distribuiti; 

 nel caso di violazioni alle norme di autorizzazione (OGM non autorizzati), provvede, con spese a carico della ditta 

interessata, alla distruzione o altra  idonea destinazione della partita contaminata. Quest‘ultimo provvedimento non si 

applica in caso di richiesta di revisione di analisi da parte dell‘interessato (in attesa del risultato definitivo); 

 nel caso di violazioni alle norme di etichettatura, provvede a verificare che la partita contenente o derivata da OGM 

venga messa in commercio nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti 1829/2003 e 1830/2003. 

 

B) Qualora il campionamento sia effettuato presso un‘azienda di allevamento: 

Il laboratorio d‘analisi comunica la non conformità riscontrata all‘Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il 

campione, alla Regione o alla P.A., allegando al referto analitico la relativa documentazione (etichetta, bolle di consegna, 

ecc.) e il verbale di prelievo dei campioni Allegato 1.  

L‘Azienda Sanitaria Locale: 

 sequestra la partita oggetto del campionamento se ancora presente; 
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 attiva indagini finalizzate ad individuare la provenienza della partita o le ditte che hanno fornito le materie prime nel 

caso di mangimi  per autoconsumo;  

 preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni per individuare la causa della contaminazione; 

 nel caso di violazioni alle norme di autorizzazione (OGM non autorizzati), provvede, con spese a carico del titolare 

dell‘azienda, alla distruzione o altra  idonea destinazione della partita contaminata. Questo ultimo provvedimento 

non si applica in caso di richiesta di revisione di analisi da parte dell‘interessato (in attesa del risultato definitivo). 

 

C) Qualora il campionamento sia effettuato presso impianti che producono o commercializzano mangime biologico o 

destinato a filiere regolamentate da disciplinari che non prevedono l‘uso di OGM, ancorché autorizzati, o che allevano 

animali da reddito alimentati con tali prodotti:  

 Oltre agli adempimenti previsti nei punti A e B, in caso di conferma di irregolarità, il Servizio veterinario avrà cura 

di segnalare l‘episodio all‘organo di certificazione, ed all‘Assessorato Regionale competente, al fine dell‘adozione 

dei provvedimenti sospensivi e cautelativi previsti dai disciplinari di produzione. 

 

Adempimenti delle Regioni e P.A. 

Le Regioni e P.A., a seguito del ricevimento di segnalazioni di irregolarità, provvederanno al coordinamento degli 

interventi nel territorio di competenza, e alla trasmissione al Ministero della Salute, con ogni possibile urgenza, dei relativi 

provvedimenti adottati utilizzando il fac-simile Allegato 3 (parte generale). 

Tutte le positività analitiche, che siano pari, superiori o inferiori al Limite minimo di rendimento richiesto, riscontrate per 

materiale GM ricadente nel campo di applicazione del Regolamento CE 619/2011, devono essere tempestivamente 

comunicate al Ministero della Salute per gli adempimenti informativi previsti all‘art.6 dello stesso Regolamento. 

 

Riferimenti sanzionatori 

Le Autorità competenti, in caso di non conformità accertate nel circuito convenzionale, applicheranno i 

provvedimenti sanzionatori previsti dal Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005. 

Ovviamente sono fatte salve le sanzioni di natura penale eventualmente accertate dagli organi di controllo (es. art. 

515 e 516 C.P.).  

Raccolta Dati 

 

Ai fini della rendicontazione dei dati relativi alle attività di controllo del presente Piano, è disponibile su web il sistema 

applicativo sviluppato dal CROGM (reperibile al seguente indirizzo: http://195.45.99.82/), riservato ai laboratori ufficiali per 

l‘inserimento dei dati.  

Nell‘inserimento dei dati nel suddetto applicativo, al fine di una corretta rendicontazione, si raccomandano i laboratori di 

prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni, che devono essere sempre presenti: 

 corretta attribuzione del campione alle diverse tipologie di campionamento previste dal Piano: 

 PRAA – monitoraggio 

 PRAA – sorveglianza 

 PRAA extrapiano – monitoraggio 

 PRAA extrapiano – sorveglianza 

 PRAA – campionamento su sospetto 
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 corretta attribuzione del campione al circuito biologico o convenzionale; 

 dichiarazione di conformità/non conformità 

   

Contestualmente i dati sono messi a disposizione delle Regioni/Province Autonome che ne effettuano la validazione con le 

seguenti modalità: i dati inseriti dai Laboratori ufficiali vengono verificati tramite confronto con quelli forniti dalle Aziende 

Sanitarie Locali; nel caso vengano rilevate discrepanze tra i due set di dati, le Regioni/P.A., con il supporto dei Laboratori 

ufficiali e delle Aziende Sanitarie Locali interessate, identificano eventuali errori o omissioni e, se necessario, richiedono al 

CROGM di apportare le correzioni o integrazioni opportune.  

Allo scopo di favorire e facilitare la procedura di validazione dei dati da parte delle Regioni/Province Autonome, l‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana ha sviluppato un nuovo modulo di reportistica e gestione della validazione dei 

campioni OGM integrato nel Sistema CRS (Cruscotto Reportistica Sanitaria, accessibile al sito www.izslt.it) dell‘IZSLT. 

Tale sistema consente l‘accesso, diversificato a seconda dell‘utenza, ad un‘area di rendicontazione e ad un‘area di gestione 

della validazione dei campioni OGM da parte delle Regioni e Province Autonome di appartenenza. Il sistema è stato, inoltre, 

reso disponibile per una visualizzazione dei dati al Ministero della Salute ed all‘ISS, che può inserire nel sistema i dati 

relativi alle revisioni di analisi. 

Pertanto, le Regioni/Province Autonome sono invitate ad utilizzare tale sistema di reportistica sanitaria, richiedendo le 

credenziali di accesso al seguente indirizzo di posta elettronica crogm@izslt.it e per conoscenza al Ministero della Salute 

c.cicero@sanita.it, m.collu@sanita.it. Nel primo anno di impiego di questo nuovo sistema, si invitano gli utenti a verificarne 

la fruibilità e ad informare il CROGM ed il Ministero della Salute di eventuali difficoltà e/o problematiche si dovessero 

presentare. Il CROGM è a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti si rendessero necessari. 

 

A seguito della fase di verifica e validazione dei dati da parte delle Regioni/P.A., il CROGM procede ad elaborare i dati e a 

trasmetterli, in forma aggregata, al Ministero della Salute, che li utilizza per la stesura del rapporto annuale sui controlli 

ufficiali nel settore dell‘alimentazione animale. 

Le Autorità coinvolte nella trasmissione dei dati devono rispettare le scadenze di seguito riportate: 

 I Laboratori ufficiali caricano sul sistema applicativo web i dati relativi al primo semestre dell‘anno entro il 31 luglio 

e quelli del secondo semestre entro il 31 gennaio dell‘anno successivo a quello cui si riferiscono. 

 Le Regioni/P.A. validano i dati entro il successivo mese di agosto, per i dati relativi al primo semestre, e di febbraio, 

per i dati riferiti all‘intero anno. 

 Il CROGM elabora i dati e li trasmette al Ministero della Salute entro il 31 marzo.                         

 

 

Capitolo 8 

Controlli all’importazione 

 

Le richieste degli Ispettori Comunitari nel corso delle ultime Ispezioni di settore sottolineano il continuo aumento 

dell‘interesse verso i controlli ufficiali da effettuare sulle partite dei prodotti importati destinati all‘alimentazione animale. 

Questo insieme alle innovazioni apportate per ciò che concerne sia l‘importazione che l‘esportazione dei mangimi 

con l‘applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali di mangimi e alimenti, nonché del 

Regolamento (CE) n. 183/2005, relativo ai requisiti per l‘igiene dei mangimi, ha confermato anche nel PRAA  la presenza di 

una sezione dedicata ai controlli da effettuarsi sui mangimi all‘importazione presso i PIF.  
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È noto infatti che i PIF sono individuati con D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 80 (per i mangimi ricadenti nel Regolamento 

(CE) n. 1069/2009) e con D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223 (per i mangimi non ricadenti nel Regolamento (CE) n. 10692009), 

quali organi ufficiali responsabili dei suddetti controlli. Tali decreti pongono per gli importatori l‘obbligo di comunicare, in 

via preventiva, al Veterinario Ufficiale del PIF incaricato del controllo la provenienza, la quantità, la natura e la destinazione 

dei prodotti. 

Va evidenziato che le disposizioni in materia di controllo ufficiale dei mangimi di origine non animale in 

importazione, previste dal Regolamento (CE) n. 882/2004, lasciano in gran parte invariate quelle previste dal D.Lvo 17 

giugno 2003, n. 223, anzi in relazione a taluni aspetti quali: designazione obbligatoria di punti di entrata per le merci oggetto 

di un livello accresciuto di controlli ufficiali, prenotifica obbligatoria delle merci medesime, necessità di assicurare 

un‘efficiente cooperazione fra Autorità competenti e servizi doganali, le disposizioni del suddetto Decreto legislativo 

anticipano e vengono ad essere rafforzate dalla norme del nuovo Regolamento. 

 Tuttavia, per ciò che concerne i controlli d‘identità e fisici, mentre il D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, dispone la sistematicità 

del controllo d‘identità (articolo 7, comma 1) e, per le partite destinate all‘immissione in libera pratica, la sistematicità del 

controllo fisico (articolo 7 comma 2),  il Regolamento (CE) n. 882/2004, prevede, invece, una maggiore flessibilità, una 

particolare attenzione alla valutazione del rischio e una concentrazione dei controlli sui mangimi per i quali può esservi un 

rischio accresciuto di contaminazione. 

Per questa ragione, e al fine di evitare distorsioni di mercato e in applicazione del Regolamento 882/2004, si rende 

necessario eliminare l‘obbligatorietà dei controlli d‘identità prevista dall‘articolo 7, comma 2 del D.Lvo 223/2003 e 

l‘obbligatorietà dei controlli fisici sulle partite di mangimi di origine non animale destinate alla libera circolazione, prevista 

dall‘articolo 7, comma 2 del D.Lvo 223/2003 e di esercitare i controlli medesimi in via non sistematica secondo i criteri 

definiti dal Regolamento (CE) n. 882/2004. 

B_ Oltre alla norme fissate dal Regolamento (CE) n. 882/2004, i mangimi importati nella Comunità devono soddisfare i 

requisiti generali stabiliti nel Regolamento (CE) n. 178/2002 (articolo 11: “…i mangimi importati nella Comunità per essere 

immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute 

almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le 

disposizioni ivi contenute”) e le condizioni d‘importazione stabilite nel Regolamento (CE) n. 183/2005 (articolo 23). 

Queste ultime prevedono che le importazioni vengano effettuate soltanto alle seguenti condizioni:  

a) il paese terzo di invio deve figurare in un elenco, redatto secondo la procedura del Comitato Permanente per la 

Catena Alimentare e la Salute degli Animali, di Paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi; 

b) lo stabilimento di invio deve figurare in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo, di stabilimenti da 

cui sono autorizzate le importazioni di mangimi; 

c) il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell‘elenco di cui alla 

lettera b) o nella Comunità; 

d) il mangime soddisfa i requisiti stabiliti nel Regolamento (CE) n. 183/2005 o le condizioni che la Comunità 

riconosce come almeno equivalenti a ciò o i requisiti contenuti in eventuali accordi specifici fra Comunità e paese 

esportatore. 

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), relativi ai Paesi terzi e agli stabilimenti di invio, sono già stati predisposti per le 

materie prime per mangimi di origine animale e per gli alimenti destinati ad animali da compagnia, le interiora aromatizzanti 

e gli articoli da masticare disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009  

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), per tutti i mangimi diversi da quelli sopraindicati, non sono ancora stati 

predisposti e pertanto il Regolamento (CE) n. 183/2005 prevede, nelle more della predisposizione, che le importazioni 
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continuino ad avvenire secondo le condizioni stabilite dall‘articolo 6 della Direttiva 98/51/CE, recepita nel nostro 

ordinamento col DPR 433/2001, in particolare all‘articolo 15.   

Un altro punto importante è il fatto che gli importatori di alimenti per animali, in quanto ―operatori del settore dei 

mangimi‖ hanno l‘obbligo, ai sensi dell‘articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002,  di garantire la rintracciabilità delle 

partite importate; devono quindi disporre di adeguate procedure per individuare le imprese alle quali forniscono i propri 

prodotti e tenere  tali informazioni a disposizione delle autorità competenti che le dovessero richiedere.  

Al riguardo si richiama  l‘attenzione  sulle ―Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per 

fini di sanità pubblica‖ contenute nell‘Accordo 28 luglio 2005 fra il Ministro della Salute e i Presidenti delle regioni e 

Province autonome, pubblicate nel S.O. alla  G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005. 

Il mancato adempimento dell‘obbligo della rintracciabilità comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui 

all‘articolo 2 del D. Lvo 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento (CE) 

n. 178/2002. 

Tali controlli devono essere espletati in condizioni appropriate e in un luogo che consenta di svolgere adeguatamente 

le indagini, di manipolare in modo igienico i mangimi nonché i campioni, in modo tale da garantirne la validità del controllo 

sia dal punto di vista giuridico che analitico, nonché strutturati in modo tale da consentire l‘esecuzione dei controlli 

medesimi in maniera soddisfacente 

Tali luoghi di lavoro devono essere atti a garantire il mantenimento dei  requisiti di sicurezza  e consentire l‘adozione 

delle misure di prevenzione e protezione dai pericoli a cui i Veterinari Ufficiali e i loro collaboratori sono esposti durante le 

attività che si svolgono presso i PIF. 

 

Controlli all’importazione dei mangimi 

 

Mangimi di origine non animale 

 

Devono essere effettuati dal veterinario ufficiale del PIF presso il PIF stesso o uno qualsiasi dei punti di entrata di cui 

all‘allegato VIII del D.Lvo. 19 agosto 2005, n. 214 (decreto di attuazione della direttiva 2002/89/CE). Qualora l‘importatore 

scelga di effettuare l‘importazione attraverso un punto di entrata non sede di PIF il controllo dovrà essere assicurato dal 

veterinario ufficiale del PIF più vicino al punto di entrata stesso,  

Tali controlli consistono in:  

 controllo documentale: su ciascuna partita; 

 controllo d‘identità a campione (si suggerisce almeno il 50% delle partite); 

 controllo fisico con eventuale prelievo di campioni: non su ciascuna partita ma ogni qualvolta  la 

―valutazione del rischio‖ lo renda necessario sulla base dei criteri definiti all‘articolo 16, paragrafo 2 del 

Regolamento (CE) n. 882/2004, e cioè: 

o rischi associati ai diversi tipi di mangimi; 

o dati storici sulle non conformità alle norme del Paese terzo e dello stabilimento di origine, nonché 

degli operatori che importano il mangime; 

o controlli effettuati dall‘operatore che importa i mangimi; 

o garanzie fornite dall‘autorità competente del paese terzo di origine.  
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Qualora non sia possibile applicare i criteri sopra esposti, deve essere rispettata almeno la frequenza minima di 

campionamenti pari al 5% delle partite di mangimi di origine non animale importate annualmente. 

Qualora il dirigente del PIF valuti la reale impossibilità di effettuare il controllo materiale presso il PIF o il punto di 

entrata, il controllo può essere effettuato, prima dell‘immissione in libera pratica, da parte della ASL competente per 

territorio, presso la prima destinazione della partita, dove la stessa viene inviata dal PIF sotto vincolo sanitario. 

In esito ai controlli effettuati, il veterinario ufficiale del PIF rilascia all‘importatore il DCE (Documento Comune di 

Entrata) di cui al Regolamento (CE) n. 669/2009 attestante l‘esito dei controlli medesimi. Pertanto, considerato che il D.Lvo 

223/2003 assegna ai PIF nazionali le competenze in materia di controllo igienico sanitario su tutti i mangimi in importazione 

di origine non animale, il suddetto documento deve essere rilasciato sia per i mangimi di origine non animale oggetto di 

controllo accresciuto, ai sensi del Regolamento 669/2009, sia per tutti gli altri mangimi di origine non animale 

Qualora, tuttavia, la partita non venga immessa in libera pratica nel territorio nazionale, ma venga destinata ad un 

altro Stato membro della Comunità Europea, il veterinario ufficiale del PIF compila un altro tipo di documento che è quello 

previsto all‘articolo 9 della Direttiva 95/53/CE e il cui modello è stato stabilito dalla Direttiva 98/68/CE recepita in Italia con 

Decreto Direttoriale del Ministero delle Finanze del 6 maggio 1999. 

 

Mangimi di origine animale 

 L‘articolo 14 del Regolamento (CE) n. 882/2004 lascia invariate le disposizioni relative ai controlli veterinari 

previste dalla Direttiva 97/78/CE, recepita col D.Lvo. 80/2000 e quindi per questo tipo di importazioni occorre prevedere un 

controllo fisico sistematico. Sono escluse dal controllo fisico sistematico le sottoelencate tipologie di mangimi di origine 

animale, in quanto beneficianti delle disposizioni relative alla riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla 

decisione 94/360/CE, secondo le frequenze riportate, per i rispettivi prodotti, nell‘allegato I della decisione predetta : 

 latte e prodotti derivati; 

 gelatina; 

 ossa e relativi prodotti; 

 corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti; 

 prodotti dell‘apicoltura; 

 alimenti trasformati per animali domestici; 

 materie prime (non trasformate) per la fabbricazione di alimenti per animali domestici 

 

Si precisa che, in accordo con la decisione 94/360/CE, la frequenza dei controlli materiali varia, per ciascuno dei 

mangimi sopra elencati, da un minimo dell‘1% a un massimo del 10% delle partite importate. 

Fermo restando i controlli analitici sistematici previsti dalla normativa vigente in materia di PAT, anche per i 

mangimi di origine animale deve essere rispettata una frequenza globale minima di campionamenti pari al 5% delle partite 

importate annualmente  

Rafforzamento dei controlli 

Con riferimento ad ambedue le tipologie di mangimi (origine animale e origine non animale), qualora, in sede di 

controllo all‘importazione, il Veterinario Ufficiale del PIF riscontri un‘infrazione grave, devono applicarsi le misure di 

rafforzamento dei controllo di cui all‘art.24 della Direttiva (CE) 97/78. Tali misure prevedono il sequestro presso i PIF (ove 

possibile) e il controllo fisico-analitico sistematico delle prime 10 partite di prodotto, successive alla partita riscontrata non 

conforme ed aventi la medesima tipologia e provenienza.   

Importazione di additivi, premiscele  di additivi  e  mangimi che li  contengono 
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Gli OSM possono importare mangimi conformi alle norme UE da Paesi terzi secondo l‘art.11 del regolamento 

178/2002, nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 183/2005.  

Ai sensi dell‘art. 23 del reg. 183/2005 è prevista la definizione di un elenco di Paesi terzi dai quali sono ammesse le 

importazioni e di un elenco, definito e aggiornato dal paese terzo medesimo, di stabilimenti da cui sono ammesse le 

importazioni di mangimi che soddisfino i requisiti di cui all‘art. 23(d) del regolamento (CE) n. 183/2005. In attesa della 

pubblicazione di tali elenchi da parte della Commissione UE si applica l‘articolo 6 della direttiva 98/51/CE (art. 15 comma 9 

del DPR 433/2001) che prevede che i mangimi fabbricati negli stabilimenti di paesi terzi possono essere importati solo se lo 

stabilimento dispone di un rappresentante insediato all‘interno della Comunità. 

Nel caso che tale rappresentante legale sia italiano, questi deve essere registrato come intermediario, ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 183/2005. Lo stesso dovrà notificare l‘importazione al PIF e alle ASL competenti (e per conoscenza al 

Ministero della Salute) tramite l‘allegato 2 alla nota del Ministero della Salute prot n. 3298 del 27 aprile 2007) nella quale: 

a) indica la ragione sociale, la sede legale, la sede operativa  ed il paese terzo del fabbricante, nonché la propria 

ragione sociale, la partita IVA, la sede legale e la eventuale sede operativa (intesa anche come deposito o 

magazzino); 

b) garantisce che lo stabilimento possiede requisiti minimi equivalenti a quelli previsti, secondo il mangime in 

questione, all‘allegato  II  del Regolamento (CE) n. 183/2005. 

c) si impegna a tenere una registrazione dei mangimi che immette in  circolazione nella Comunità per conto dello 

stabilimento che rappresenta.. 

Gli additivi presentati all‘importazione devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003, e 

quindi presenti nell‘elenco  degli additivi autorizzati di cui al ―Registro comunitario degli additivi per mangimi‖ di cui 

all‘articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1831/2003.  Tale registro è reperibile su internet al seguente indirizzo: 

http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm 

Per le informazioni relative ad esempio alla specie animale cui l‘additivo è destinato, età massima dell‘animale, 

contenuto minimo e massimo dell‘additivo, ecc., si può fare riferimento al Regolamento di autorizzazione dei singoli 

additivi, collegati tramite link al registro comunitario suddetto o in mancanza di uno specifico regolamento autorizzativo,  

alle disposizioni definite nel registro medesimo 

Pertanto in sede di controlli ufficiali su partite di additivi, premiscele di additivi o mangimi che li contengono , va 

principalmente posta attenzione a che gli additivi, sia tal quali che contenuti nelle premiscele o negli altri mangimi, siano 

autorizzati e la relativa etichettatura si conformi alle disposizioni del regolamento n.1831/2003, del regolamento 767/2009, e 

dello specifico regolamento autorizzativo. E‘ necessario ribadire che dall‘ 1 gennaio 2006 non è più consentito l‘uso di  

antibiotici come additivi per mangimi ad eccezione dei coccidiostatici e dagli istomonostatici (articolo 11 del Regolamento 

CE n. 1831/2003) presenti nel registro comunitario. 

Importazioni di  additivi non conformi  alla normativa U.E.,  nonché  di  premiscele e  mangimi  che   li  contengono. 

Esportazioni di mangimi non conformi. 

Anche per le importazioni di mangimi ― non conformi‖ è necessario un rappresentante legale (―intermediario‖) 

insediato sul territorio della U.E. (art. 15 comma 9 del DPR 433/2001), che deve effettuare la notifica, al PIF e alla ASL 

competente, (e per conoscenza al Ministero della salute) secondo l‘allegato 1 alla nota n. prot.3298 del 27/04/2007. 

I mangimi non conformi alle norme UE devono essere inviati sotto vincolo sanitario direttamente dal PIF allo 

stabilimento o al deposito di destinazione. 

Nel caso, di importazione di  mangimi non conformi  destinati alla rilavorazione (anche solo riconfezionamento) o al 

solo deposito e successiva spedizione verso Paesi terzi, l‘OSM è obbligato a detenere un registro separato di carico e scarico 
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per tali mangimi non conformi, e deve provvedere ad immagazzinarli, confezionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati  

con attrezzature dedicate, per evitare problemi di contaminazione crociata.  

Affinché tale disposizione sia rispettata è necessaria un‘attenta vigilanza da parte delle ASL competenti per territorio. 

Nel caso in cui si riscontrino situazioni diverse da quelle sopra indicate l‘ASL deve darne immediata comunicazione alla 

Regione e questa, al Ministero.  

Per ciò che concerne tali prodotti, rimangono valide le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la Circolare 

n. 614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002 integrata con la Circolare               prot. DGSA.VII/3298/P del 27 aprile 2007. 

L‘importazione di additivi la cui utilizzazione nell‘alimentazione animale non è consentita nell‘U.E., nonché di premiscele e 

di mangimi  contenenti tali additivi, può essere autorizzata esclusivamente: 

a) ai fini della lavorazione di tali prodotti per la successiva spedizione verso Paesi terzi; 

b) ai fini della successiva spedizione verso Paesi terzi. 

Sugli imballaggi, sui recipienti e sui documenti di accompagnamento deve comparire in maniera chiara e indelebile 

una indicazione (del tipo PRODOTTO PER L‘ESPORTAZIONE – VIETATA  L‘IMMISSIONE  IN  COMMERCIO 

NELL‘U.E.), dalla quale si ricavi che il prodotto è destinato esclusivamente all‘esportazione verso il paese terzo  che deve 

essere indicato. 

Si evidenzia che, comunque, l‘esportazione di mangimi deve conformarsi all‘art.12 del regolamento n.178/2002, 

nonché a quanto riportato nella nota ministeriale n.5795 del 30 marzo 2010. Gli OSM che intendono esportare mangimi non 

conformi verso Paesi terzi devono effettuare la notifica (secondo l‘allegato 1 bis alla nota prot. n.5795) alla ASL competente 

(e per conoscenza al Ministero della salute) e allegare alla medesima la documentazione di cui alla nota suddetta. 

 

Importazione  di  Prodotti Intermedi e Mangimi  Medicati 

L‘importazione di un prodotto intermedio o un mangime medicato da un Paese Terzo è consentita solo alla seguente 

condizione: 

La premiscela medicata, contenuta nel mangime medicato o nel prodotto intermedio importato, deve contenere le 

stesse sostanze attive ad una composizione quantitativa e qualitativa analoga alle premiscele medicate autorizzate in Italia. 

Qualora non si verifichi la condizione menzionata sopra, l‘importazione di mangimi medicati e prodotti intermedi è 

subordinata alla valutazione discrezionale dei competenti Uffici del Ministero–DSPVNSA. 

 

Importazione di materie prime per mangimi di origine animale, alimenti  per  animali  da compagnia, interiora 

aromatizzanti  e  articoli  da  masticare.  

I requisiti sanitari d‘importazione dei prodotti di cui trattasi sono stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal 

regolamento (UE) n. 142/2011  e comprendono essenzialmente : 

a) provenienza dei mangimi da Paesi terzi elencati, in relazione al tipo di prodotto, nelle tabelle 1 e 2, colonna 

―elenchi dei paesi terzi‖, di cui all‘allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011; 

b) provenienza dei mangimi da stabilimenti riconosciuti o registrati dall‘autorità competente  del Paese terzo di 

provenienza ed elencati nel sistema TRACES e nel seguente sito web della Commissione Europea, settore animal 

By-Products:  

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm.,; 
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c) presentazione al Posto di Ispezione Frontaliera di un certificato sanitario conforme, in relazione al tipo di prodotto, 

al pertinente modello di cui nell‘Allegato XV del Regolamento (UE) n. 142/2011. 

 

Controlli  su  materie  prime 

Le materie prime per mangimi di origine animale, vegetale e minerale sono indicate nel      catalogo Comunitario 

della materie prime per mangimi. Si tenga presente che l‘elenco non è esclusivo né esaustivo, fermo restando quanto disposto 

dall‘art. 24 par.6 del Regolamento (CE) n. 767/2009.  

Pertanto eventuali materie prime non contenute in esso devono essere oggetto di valutazione discrezionale da parte 

del PIF ricevente.  

Il controllo di identità sulle materie prime non è sempre facile, soprattutto quando queste sono spezzettate, macinate 

o ridotte in farine. Nei casi dubbi l‘identificazione può essere effettuata con il prelievo di un campione e l‘analisi di 

laboratorio.  

Su tali prodotti dovrà anche essere effettuata la verifica della presenza sul cartellino o sul documento di 

accompagnamento delle indicazioni obbligatorie  previste dal Regolamento (CE) n. 767/2009 e successive modifiche.  

 

Controlli   analitici 

I controlli sono di norma programmati sulla base di una sospetta irregolarità, di dati scientifici disponibili relativi alla 

valutazione del rischio o di una precedente notifica nell‘ambito della procedura di allarme rapido per i mangimi.  

Possono essere finalizzati alla ricerca di contaminanti di tipo chimico o di tipo biologico. 

Al fine di rendere uniformi i controlli, per la programmazione degli stessi si suggerisce di prendere in considerazione 

quanto riportato nei singoli capitoli del PRAA, dove sono riportate tutte le specifiche relative al tipo di ricerca che si indente 

eseguire. 

In particolare le ricerche possono comprendere gli analiti di seguito riportati: 

 proteine animali trasformate (PAT): da ricercare nelle farine di origine vegetale ad alto contenuto proteico e, 

obbligatoriamente, nelle farine di pesce; (cfr. Cap. 1) 

 additivi autorizzati dei diversi gruppi funzionali, principi farmacologicamente attivi, sostanze non autorizzate 

o autorizzate come additivi solo per determinate specie ; (cfr. Cap. 2) 

 diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili; (cfr. Cap. 3) 

 micotossine: sono da ricercare, soprattutto nei cereali, nei loro prodotti e sottoprodotti e nei semi oleaginosi, 

particolarmente esposti alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, 

immagazzinamento e trasporto; (cfr. Cap. 4) 

 Contaminanti Inorganici,Composti Azotati, Composti Organoclorurati (Arsenico, Cadmio, Melamina, 

Mercurio, Nitriti, Pesticidi, Piombo), e Radionuclidi, per questi ultimi si suggerisce il campionamento di 

partite di erba medica, orzo e avena proveniente dai paesi dell‘est europeo; (cfr. Cap. 5) 

 Per quanto riguarda i controlli di tipo microbiologico, va sottolineata la necessità di ricercare la Salmonella 

spp. sia nei mangimi composti che nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e animale come 

cereali, loro prodotti e sottoprodotti, semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti; (cfr. Cap. 6) 

 OGM: sono da ricercare nella soia, nel mais, nonché nelle altre specie vegetali oggetto di modificazioni 

genetiche recentemente autorizzate (privilegiando il cotone, la barbabietola, la patata e riso) per le quali 

siano disponibili metodi di rilevamento e materiali di riferimento; (cfr. Cap. 7) 
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E‘ importante anche tenere presente, ai fini del campionamento e successiva analisi,  le materie prime di origine 

animale e non animale contenute nell‘allegato III del Regolamento (CE) n. 767/2009, per le quali è vietata la circolazione e 

l‘impiego nei mangimi (feci, urine, contenuto separato del tubo digerente, pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro 

cascami, semi trattati con prodotti fitosanitari legno, compresa la segatura, trattati con prodotti di preservazione del legno, 

rifiuti domestici, rifiuti provenienti dal trattamento delle acque reflue, imballaggi provenienti dall‘utilizzazione di prodotti 

dell‘industria agroalimentari, prodotti proteici ottenuti dai lieviti del genere candida coltivati su n-alcani). 

 

Campionamento 

Il prelievo dei campioni di alimenti per animali deve essere fatto in modo che i campioni abbiano validità sia dal 

punto di vista giuridico che analitico. Esso deve essere quindi effettuato secondo quanto indicato dalle ―Linee Guida sul 

campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali per l‘attuazione del PRAA‖, pubblicate dal Ministero 

della Salute con nota prot. n. 15001-P-10/08/2010, modificate e contenute integralmente nell‘Allegato 8. 

 

Numerosità e frequenza dei controlli 

Per quanto riguarda i controlli sui mangimi di origine animale, si applica la frequenza e la numerosità campionaria 

della Decisione 94/360/CE, come modificata (in realtà la decisione 94/360 parla di frequenze di controllo fisico nel cui 

ambito non rientra necessariamente il controllo analitico) 

Per quanto riguarda invece i controlli sui mangimi di origine vegetale la frequenza e la numerosità campionaria viene 

calcolata in base all'analisi dei rischi valutata sulla media nazionale del volume dei traffici.  

I controlli che i singoli PIF intendono effettuare ai sensi del presente piano deve essere programmata all'inizio 

dell'anno in base alle disposizioni contenute nel piano e in base ai risultati dei controlli pregressi, in base ad eventuali allerta 

comunitarie aperte, ed in base ad una previsione delle importazioni che si presume arrivino nell'arco dell'anno, ove possibile, 

comunque rispettando le frequenze minime precedentemente indicate. 

 

Conferimento dei Campioni 

Le Regioni e Province Autonome, nell'ambito della programmazione per la realizzazione del PRAA, concordano con 

gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti il numero e la frequenza dei campioni da conferire, allo 

scopo sia di agevolarne l'attività, che di distribuirla uniformemente nell'arco dell'anno. 

Analisi 

Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti.  

Tuttavia i PIF possono stipulare convenzioni con altri laboratori pubblici accreditati conformemente alle norme 

europee  solo nel caso in cui  gli II.ZZ.SS. non possano garantire l‘esecuzione delle analisi previste dal Piano. 

Gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dal art. 11 Regolamento (CE) n. 882/2004   

Azioni in caso di non conformità 

Al fine di attivare procedure commisurate all‘entità e/o alla gravità dell‘episodio accertato, in caso di positività dei 

campioni analizzati, i provvedimenti da adottarsi, da valutare caso per caso,  secondo il tipo di irregolarità riscontrata, 

devono rispondere a criteri generali e nel caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e per la sanità animale o per 
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l‘ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi, 

utilizzando gli allegati 6 e/o 7. 

Le procedure generali da mettere in atto per le diverse tipologie di non conformità prevedono che i prodotti risultati 

positivi, devono essere distrutti, o in alternativa, essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzarne la nocività (ove 

possibile), a spese del detentore o del proprietario; oppure destinati a specie animali diverse per le quali non siano in vigore 

gli stessi divieti, o ancora destinati ad usi diversi dall‘alimentazione animale . 

Queste sono azioni da intraprendere nei casi in cui non sia possibile rinviare le partite come previsto dall‘articolo 9 

del DL.vo 223/2003 . 

Si può rinviare solo se ci sono le condizioni di cui all‘articolo 21 del Regolamento (CE) 882/2004 e comunque in 

assenza di rischio sanitario.  

Rinvio  di  partite  di  mangimi  non  conformi  all’importazione 

Il Regolamento (CE) n. 882/2004, dopo aver indicato agli articoli 19 e 20 le misure da adottare per le partite di 

mangimi presentate all‘importazione e risultate al controllo ufficiale non conformi alla normativa, prevede all‘articolo 21 

relativo al rinvio di tali partite,  che l‘autorità competente autorizzi il rinvio  solo nei casi in cui: 

b) la destinazione sia stata  convenuta con l‘importatore responsabile della partita; 

c) l‘importatore abbia prima  informato  l‘autorità competente del paese terzo di origine (o del paese di destinazione 

se diverso) dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi non hanno potuto essere immessi sul mercato della 

Comunità; 

d) l‘autorità competente del paese terzo di destinazione, nel caso esso differisca dal paese terzo di origine, abbia 

notificato all‘autorità competente la sua disponibilità ad accettare la partita. 

 

Revisione di analisi 

Il Regolamento 882/2004/CE dispone al riguardo che: 

 articolo 11, comma 5: ―Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli 

operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, i cui prodotti sono oggetto di campionamento ed analisi, 

di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l‘obbligo delle autorità competenti di intervenire 

rapidamente in caso di emergenza‖; 

 articolo 11, comma 6 ―In particolare esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangime degli 

alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che 

ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato 

disponibile‖; 

 articolo 54, comma 3: ―L‘autorità competente trasmette all‘operatore interessato o a un suo rappresentante  

informazioni sui diritti di ricorso [avverso il provvedimento emesso in caso di non conformità alla 

normativa] e sulla procedura e sui termini applicabili‖. 

Tali disposizioni si applicano anche ai controlli all‘importazione (articolo 19, comma 4). 

Alla luce di tutto ciò  si invitano i Posti di Ispezione Frontaliera ad accogliere una eventuale istanza di revisione di 

analisi avanzata dall‘importatore di mangimi contro il provvedimento adottato, tenendo conto che il campionamento, 

effettuato con le modalità previste dalle ―Linee guida sul campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli 

animali per l‘attuazione del PRAA‖ allegate al presente piano, porta alla formazione di 4 campioni finali, dei quali tre sono 

destinati al laboratorio che effettua  l‘analisi e di questi tre uno è riservato all‘eventuale revisione di analisi. 

Le analisi di revisione vengono effettuate dall‘Istituto Superiore di Sanità. 
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Nel caso di primo esito positivo per ricerca di Salmonella spp, la ripetizione sul parametro difforme viene eseguita 

sempre presso l‘IZS competente per territorio che ha effettuato l‘analisi di prima istanza, in analogia a quanto viene fatto per 

gli alimenti deteriorabili (D. Lvo 123/93). 

Rendicontazione dei controlli 

La rendicontazione dei controlli effettuati presso i PIF deve essere effettuata mediante il sistema informatizzato in 

uso per i campioni prelevati per il PRAA.  

Qualora tale sistema non fosse attivo, tale attività dovrà essere effettuata mediante l‘apposita scheda Rendicontazione 

PIF 2012-14 fornita in allegato al  presente piano.  

La scheda è composta da una parte sinistra che raccoglie le informazioni riguardanti le partite (DETTAGLIO 

PARTITE) ed una parte destra che raccoglie le informazioni circa i campionamenti eseguiti (NUMERO DI 

CAMPIONAMENTI EFFETTUATI). 

Nella parte sinistra della scheda dovranno essere inseriti i dati riguardanti le partite che transitano presso il PIF, 

suddivise per Paese Terzo di provenienza (compilare una scheda per ogni PT) indicando la tipologia di matrice e per 

ciascuna matrice, il numero delle partite importate, il peso in tonnellate e il numero di partite campionate (sempre con 

riferimento al singolo PT).  

Nella parte destra della tabella, per ogni partita campionata si dovranno indicare le specifiche analisi eseguite 

riportando anche le non conformità riscontrate. 

Si fa presente che la scheda è dotata di somme automatiche per il conteggio dei totali. 

Tale rendicontazione deve seguire le scadenze previste dal presente Piano nel paragrafo ―Rilevazione dell‘attività‖, 

dove è previsto l‘invio semestrale dei dati entro il 31 agosto dell‘anno in corso e il 28 febbraio dell‘anno successivo, 

mediante invio a mezzo e-mail delle schede Excel all‘Ufficio VII della DGSA: m.collu@sanita.it  .  

Tali schede dovranno contestualmente essere inviate per conoscenza anche all‘Ufficio VIII della DGSA, 

coordinamento PIF UVAC, all‘indirizzo: g.izzi@sanita.it  .  

 

 

 

 

VERBALE DI PRELIEVO (PNAA)          ALLEGATO 1 

Verbale n.                 Data  …../….. /….. 

ENTE DI APPARTENENZA  

UNITÀ TERRITORIALE-DISTRETTO  

  

 

L'anno duemila    addì   del mese di   alle ore    

alla presenza del Sig.   

nella sua qualità di titolare/rappresentante/detentore della merce,  il sottoscritto dr.   , 

file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/Rendicontazione%20PIF%202012-14.xls
file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/Rendicontazione%20PIF%202012-14.xls
mailto:m.collu@sanita.it
mailto:g.izzi@sanita.it
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dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di n.     

campioni di 

ALIMENTO: 

 

 

A. PARTE 
GENERALE 

per ANIMALI NON DESTINATI alla produzione di alimenti (non DPA) 

per ANIMALI DESTINATI alla produzione di alimenti (DPA) 

A1. Strategia di campionamento (*): 

 

 

A2. Metodo di 

campionamento(*): 

Individuale/singolo 

 

Sconosciuto 

 

 

Norma di riferimento (solo se trattasi di una norma 

UE):   

A3. Programma di controllo nell’ambito del PRAA e accertamenti richiesti (*): 

Costituenti di origine animale vietati 

Principi farmacologicamente attivi e additivi 

Principi farmacologicamente attivi 

(specificare  ) 

coccidiostatici/istomonostatici 

(specificare  ) 

 additivi tecnologici (specificare  ) 

 additivi organolettici (specificare     )            

additivi nutrizionali (specificare   )   

additivi zootecnici (specificare  ) 

Diossine e PCB 

Micotossine (specificare  ) 

Salmonella 

OGM 

OGM qualitativo (specificare   ) 

OGM quantitativo (specificare     ) 

 

Altro (specificare  ) 

 

Contaminanti inorganici e composti 

azotati, composti organoclorurati, 

radionuclidi 

contaminanti inorganici e composti azotati 

(specificare  ) 

composti organoclorurati 

(specificare  ) 

radionuclidi (specificare  ) 

 

A4. Prelevatore (Nome e cognome)(*): 
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A5. Luogo di prelievo (*): 

  

A6. Codice identificativo luogo di prelievo(*): A7. Targa mezzo di trasporto 

  

 

A8. Indirizzo del luogo di 

prelievo(*): 

  

 

A9. Comune 

(*): 

  

 

A10. Provincia (*): 

  

A11. Localizzazione geografica del punto di prelievo (WGS84 – Formato decimale): 

Latitudine: 

A12. Ragione 

sociale(*): 

  

Longitudine: 

A13. Rappresentante legale (*): 

 

 

A14. Codice fiscale 

(*): 

  

 

A16. Telefono (*): 

A15. Detentore (*): 

  

 

 

(*) Campo obbligatorio 
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B. INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 

PRELEVATO B1. Matrice del campione  (*): 

Materia prima/mangime semplice 

 

 

Mangime composto 

Mangime completo 

Mangime 

complementare 

Mangime 

d’allattamento 

 

     Acqua di abbeverata

 

 

 

Mangime medicato/prodotto intermedio 

 

Additivo per mangimi 

Premiscela di additivi (indicare le categorie di 

additivi che costituiscono la premiscela): 

Additivi 

tecnologici 

Additivi 

nutrizionali 

Additivi 

organolettici 

Additivi zootecnici 

Coccidiostatici/istomonostatici 

B2.Trattamento applicato al mangime prelevato(*) B3. Confezionamento 

 

 

B4. Ragione sociale ditta produttrice 
(*): 

B5. Indirizzo ditta produttrice (*): 

 

B6. Specie e categoria animale a cui l’alimento è destinato (*): 

Galline 

ovaiole 

Broilers 

Tacchini 

Altro pollame da carne 

Vacche da latte 

Animali di giardino 
zoologico 

Vitelli 

Tori/vitelloni 

Manze/asciutt

a Bufali 

Conigli 

Animali da 
pelliccia 

Equini 

Pecore/capre 

Agnelli/capret

ti 

Acquacoltura 

Suini 

Suinetti 

Scrofe 

Selvaggina 

d'allevamento Animali 

da compagnia Animali 

da laboratorio Api 

Tutte le specie 

 

B7. Metodo di produzione (*): 

Biologico 

Convenzionale 

Sconosciuto (no per OGM) 

B9. Stato del prodotto al momento del prelievo 

(*): 
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B8. Nome commerciale del mangime (*): 

In confezione integra In confezione non 
integra 

Depositato sfuso (in silos, trincea 

In 
mangiatoia 

Miscelatore fisso o 
mobile 

Altro (specificare)   

B10. Ragione sociale responsabile etichettatura (*): B11. Indirizzo responsabile etichettatura (*): 

 

 

B12. Paese di produzione (*): B13. Data di 

produzione: 

  /  / 

B15. Numero di lotto (*): B16. Dimensione del lotto 
(*): 

B14.Data di scadenza(*): 

  /  /   

 

 

B17. Ingredienti  
(*): 

B18. Ulteriori commenti relativi al mangime prelevato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Campo obbligatorio 



 

367 
 

C. LABORATORIO 

 

C1. Laboratorio di destinazione del campione: 

Specificare   

 

D. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL CAMPIONAMENTO 

 

Si allega il cartellino(*) o la sua fotocopia o il documento commerciale: SI NO 

(*) sempre obbligatorio per ricerca OGM 

 

Con le modalità riportate nell‘allegato Verbale delle Operazioni di Prelievo Campioni Effettuate 

(VOPE), atte a garantirne la rappresentatività e l‘assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e 

contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n. _______ punti/sacchi n. 

_________ campioni elementari del peso/volume di __________ kg/lt. 

Dall‘unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del 
peso/volume di    kg/lt. 

 

Dopo 

opportuna 

miscelazio

ne 

 

Dopo 

opportuna 

macinazio

ne 

 

è stato ridotto a CG del peso/volume di kg/lt   e dal CG sono stati ottenuti n.  campioni 

finali(campione di laboratorio) ognuno dei quali del peso/volume non inferiore a 500g/500ml, ogni 

campione finale viene  sigillato e identificato con apposito cartellino. 

 

è stato sigillato e identificato con apposito cartellino e inviato per la 
successiva macinazione. 

Dichiarazioni del proprietario o detentore: 
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N.____ Campioni finali   unitamente a n._____ copie del presente verbale vengono inviate al 

________________________in data____________. 

 

Conservazione del campione   . 

 

N.____ copia/e del presente verbale con n.____ Campioni finale /i viene/vengono consegnate al Sig 

______________________________________________il quale custodisce: 

 

un Campione finale per 

conto del produttore un 

Campione finale per 

conto proprio 

La partita/lotto relativa al campione prelevato o viene / o non viene posta in 

sequestro fino all'esito dell'esame. Fatto, letto e sottoscritto. 

FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE                                      

VERBALIZZANTI 

_______________________________________                                     

________________ 

 

(*) Campo obbligatorio 
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verbale campionamento prodotti destinati all'alimentazione animale 

(origine animale, vegetale, minerale,additivi, premiscele di additivi, pet food) 

P.I.F. di:                              DVCE n.:          DCE n.:                   C.I.F.                   Verbale di prelevamento n.:                                 

DATA 

TIPO DI CAMPIONAMENTO:            □  OBBLIGATORIO                 □ PIANO MONITORAGGIO                 □ 

SOSPETTO 

TIPO 

DI 

RICERCA

: 

□ COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE VIETATI  (BSE)  
    

□ PRINCIPI ATTIVI  

……………………………………….specificare:____________________________________________________

_ 

□ MICROBIOLOGICO  

…………………………………….pecificare::______________________________________________________ 

□ SOSTANZE INDESIDERABILI E 

CONTAMINANTI…specificare::_____________________________________________________ 

□ OGM                □ quantitativa                   □ 

qualitativa   specificare::_____________________________________________________ 

□ ALTRO 

…………………………………………………...specificare::__________________________________________

___________  

PROVENIENZA DEL PRODOTTO:    
   

  

 Origine : (PAESE DI PRODUZIONE obbligatorio per ricerca Diossine e PCB): 

___________________________________________________________________   

Speditore:_________________________________________________Produttore:____________________________________

______________________________ 

Resp. 

Carico______________________________________________Destinazione_________________________________________

_________________________  

Documentazione di scorta: 

_______________________________________________________________________________________________________

________ 

NATURA MERCE:  
quantità 

(tonn)_______________descrizione_________________________________________

_________ 

□ MATERIA PRIMA ANIMALE 

…….specificare____________________________________________________________________________________ 

□ MATERIA PRIMA VEGETALE 
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…..specificare____________________________________________________________________________________ 

□ MATERIA PRIMA MINERALE 

…..specificare____________________________________________________________________________________ 

□   PREMISCELA         □  ADDITIVO          □  MANGIME MEDICATO         □   PRODOTTO INTERMEDIO  

□   MANGIME:    □ Complementare     □ Completo        □ ALTRO 

specificare ___________________________________________________________ 

DESTINATO ALLE SEGUENTI SPECIE/CATEGORIE: 

 TRATTAMENTO APPLICATO AL MATERIALE PRELEVATO (obbligatorio per ricerca Diossine e PCB):  non 

processato;  raffinazione;  pellettatura;  idrolisi;  idrogenazione;  estrusione;  disidratazione;  macinazione  

altro trattamento (specificare ……………………………..….);     sconosciuto 

L'anno _________addì __________ del mese di_____________alle ore _______alla presenza del Sig/a 

__________________________________________ 

nella sua qualità di titolare/rappresentante/detentore della merce, il sottoscritto dr. __________________________ dopo essersi 

qualificato e dopo aver fatto  

conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di n. _____campioni di mangimi per animali □ produttori di alimenti □ 

NON produttori di alimenti 

I campioni sono stati prelevati presso:_______________________________terminal di 

scarico:_________________________________________________ 

□ stiva mezzo di trasporto di 

ingresso__________________________                                                           

specificare nome M/V e n. 

stiva_________________________________________      

□ container________________________________________________   numero sigillo 

______________________________________________________    

□ magazzino area portuale 

___________________________________                                                                 

numero cella  

_______________________________________________________ 

□ altro:________________________specificare: 

_____________________________________________________________________________________       

(specificare)__________________________________ 

Con modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, 

asciutti e di materiale inerte, sono stati prelevati a caso da n°____________punti/sacchi  n.____________campioni elementari di 

peso/volume kg/lt _____________.Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume di 

kg/lt____________. Tale CG: (barrare ciò che non interessa)      

- dopo opportuna miscelazione - macinazione è stato ridotto a CG del peso/voulme di kg/lt_____________ e dal CG sono stati 

ottenuti n. ___________  

  campioni  finali (campione di laboratorio) ognuno dei quali del peso/volume non inferiore a 500g/500ml, ogni campione finale 

viene identificato con   

  apposito cartellino e sigillato con piombo riportante il logo del Ministero della Salute. 
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MINISTERO DELLA SALUTE     ALLEGATO 1 

Posto di Ispezione Frontaliero 

I Verbalizzanti                                  Il  Proprietario / Detentore                        Rappresentante della Banchina 

Discarico _______________                 ____________________                ____________________________

- è stato identificato con apposito cartellino e sigillato con piombo riportante il logo del Ministero della Salute e inviato per la 

successiva macinazione.  

Dichiarazioni del proprietario o 

detentore:____________________________________________________________________________________________ 

Note AC: 

_______________________________________________________________________________________________________

______________ 

n. ____C.F. unitamente a n. _____copie del verbale vengono inviate a I.Z.S.di 

_________________________________________ in data________________ 

n. ___ C.F. unitamente a n. _____copia/e del verbale viene/vengono consegnate al 

Sig.________________________________________________________ 

T° CONSERVAZIONE CAMPIONE           □ AMBIENTE              □  REFRIGERATO             □  CONGELATO 

COSTI A CARICO IMPORTATORE               SI  □                  NO  □  

La partita relativa al campione prelevato :   

  non viene posta sotto sequestro fino all'esito dell'esame. 

  viene posta sotto sequestro fino all'esito dell'esame presso (CIF, terminal):                                             cella/container 

n.:                              
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ALLEGATO 1B 

Verbale Operazioni di Prelievo Campioni PRAA effettuate 

 

REGIONE: ……………………………………………  /PIF di:………….……………………… A.S.L. n° 

………….. Settore Veterinario           Unità territoriale-Distretto n°………………….. Allegato al verbale di 

prelievo n°………..………..del………….……. 

L'anno duemila…………..addì………….del mese di………………………alle ore………..…. alla presenza 

del Sig……………………….………………………………..…….... nella sua qualità di 

titolare/rappresentante/detentore della merce, il sottoscritto dr………………………………………, dopo 

essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di n°….…. 

campioni di ALIMENTO AD USO ZOOTECNICO (compilare un verbale per ciascun tipo di alimento 

prelevato e indicare il dettaglio dei campioni finali nella seconda parte del verbale): 

Il prelievo è stato effettuato per la ricerca di:………….…………………...……………………… 

I campioni sono stati prelevati presso:………………………………………………………………...   

□ mezzo di trasporto di ingresso □ primo deposito di materie prime importate □ mezzo di trasporto 

□ az. zootecnica con ruminanti □ az. Zootecnica che non detiene ruminanti    □ az. Agricola                                  

□ stabilimento di produzione        □ magazzino di materie prime           □ rivendita - intermediario 

□ miscelatore fisso o mobile □ deposito/grossista  

□ altra sede di prelievo (specificare___________________)  

Si riportano di seguito, cosi come previsto dalla normativa vigente, le modalità di esecuzione del 

campionamento, atte a garantirne la rappresentatività e l‘assenza di contaminazioni, nonché la descrizione 

delle attrezzature e dei contenitori utilizzati: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dall‘unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale mediante le seguenti operazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dal campione globale sono stati ottenuti i campioni finali mediante le seguenti operazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE                              I VERBALIZZANTI 
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Piano Nazionale Alimentazione Animale               Allegato 1c 

 

 

REGIONE………………… A.S.L. n. …... Settore Veterinario Unità territoriale-Distretto n. 

…………………….… 

Verbale Operazioni di macinazione n.  ………… data:………… 

 

Da Allegare al Verbale di Campionamento n. ……………….. del: ………….. 

 

 

TIPO di CAMPIONAMENTO: 

                                                   

 

 Piano di  Monitoraggio   Piano di Sorveglianza                          Piano di  Monitoraggio   Piano di 

Sorveglianza      

 

COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE (BSE)                        PRINCIPI ATTIVI E ADDITIVI                                 

SALMONELLA  

SOSTANZE INDESIDERABILI E CONTAMINANTI             OGM  prelievo avvenuto nel circuito:   

  convenzionale     biologico 

 

 

L'anno duemila……  addì………….del mese di………………………alle ore……..…..alla presenza del 

Sig……………………………………..……..…...., convocato per la suddetta data, nella sua qualità di 

titolare/detentore della merce o suo delegato (allegare eventuale delega), il sottoscritto 

dr………………………………, che ha effettuato il campionamento, o il suo delegato (allegare eventuale 

delega), dopo essersi qualificato, ha proceduto all‘apertura del CG di cui al verbale di prelievo 

n.….………………. (barrare le voci che non interessano). 

                   

Il CG è stato sottoposto a macinazione a secco/umida presso ……………………………………. con 

procedure atte a garantire l‘assenza di eventuali contaminazioni, Dopo la macinazione si è proceduto: (barrare 

le voci che non interessano). 

 

 alla formazione di un campione ridotto del peso/volume di …………...kg/lt , 
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 alla formazione di n……………..  campioni finali ognuno dei quali del peso/volume non 

inferiore a 500g/500ml. o 

 

N. ……………………….campioni finali sono stati sigillati. 

 

Dichiarazioni del proprietario/detentore/delegato:…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………. 

N° ……. Campioni finali unitamente a n° ……….copie del presente verbale, da allegare al verbale 

n……………….vengono inviate al………………………… in data ……..…………………  

Conservazione del campione 

…............................................................................................................................................................. 

N°….. copia/e del presente verbale, da allegare al verbale n………………., con n° …….. CF  viene/vengono 

consegnate al Sig…………………………...il quale custodisce:  

o un CF per conto del produttore                                                    o un CF per conto proprio  

La partita/lotto relativa al campione prelevato viene / non viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame.  

Fatto, letto e sottoscritto. 

       FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE/DELEGATO                                 I VERBALIZZANTI 

 

 

Allegati:  delega del proprietario/detentore 

   delega dell‘Autorità Competente 
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Allegato 2 

All‘I.Z.S. di ………………….. 

 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)....................................................................................................,          

nato/a a …………………............................. (Prov.)………., il..........................., residente a               (Comune 

e Prov.) …..…………………………………………….. in Via/Piazza.(indirizzo e n. 

civico)…………………………………………………………………...., legale rappresentante della 

società………………………………./ ditta (sede operativa) sito in ………………………………. presso il 

quale viene effettuata la seguente attività di (specificare)…………………………………...  

 

DELEGA 

 

il/la Sig./Sig.a (nome e cognome)....................................................................................................,          nato/a 

a …………………............................. (Prov.)………., il..........................., residente a               (Comune e 

Prov.) …..…………………………………………….. in Via/Piazza.(indirizzo e n. 

civico)…………………………………………………………………................................................, ad 

assistere per conto del sottoscritto alla formazione dei Campioni Finali dal Campione/i Globale/i di mangime 

di cui al verbale di prelevamento n. ………….. del ………….. prelevato dall‘A.S.L/PIF. di (indicare 

eventuale distretto)……………………………………………………… 

 

 

Luogo e data         Firma leggibile del delegante 

 

 

 

 

All: fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. 

  

 

 

 



 

378 
 

 

Allegato 2 

All‘I.Z.S. di ………………….. 

 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)....................................................................................................,          

nato/a a …………………............................. (Prov.)………., il..........................., residente a               (Comune 

e Prov.) …..…………………………………………….. in Via/Piazza.(indirizzo e n. 

civico)…………………………………………………………………...., in qualità di Autorità Competente in 

servizio presso la ASL/PIF di …………………………..…. 

 

DELEGA 

 

il/la Dr./Dr.ssa(nome e cognome)....................................................................................................,          nato/a 

a …………………............................. (Prov.)………., il..........................., residente a               (Comune e 

Prov.) …..…………………………………………….. in Via/Piazza.(indirizzo e n. 

civico)…………………………………………………………………...., anch‘esso/a dipendente della 

A.S.L./PIF DI ……………………………………….………………. 

ad agire per conto del sottoscritto per  la formazione dei Campioni Finali dal Campione/i Globale/i di 

mangime di cui al verbale di prelevamento n. ……………..….. del …………..  prelevato da me medesimo/a. 

 

 

Luogo e data         Firma leggibile del delegante 

 

 

 

 

 

All: fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. 
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Allegato 3 

 

Segnalazione  di Provvedimenti Adottati nei casi di Positivita’/Non Conformita’ negli alimenti 

zootecnici 

(da inviare al Ministero, DSVET - DGSA Uff. VII°) 

 

Regione…………………… Prelievo eseguito da ………………………………in data .…./…./.….   

 

Verb.N°……………….Prelevato presso………………………………….………………………….. 

 

Con sede in………………………………….Titolare impianto/allevamento ………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Laboratorio………………………………………………...……N° Prot. Laboratorio ……………… 

 

Materiale prelevato …………….…………. Specie-destinazione…………………………………… 

 

n. di campioni prelevati…………………n. di campioni non conformi............................................... 

 

Irregolarità riscontrata………………………………………………...(allegare referto di laboratorio) 

 

Positività in caso di OGM indicare:                                          

OGM accertati…………………………………………………………..( …………….% riscontrata) 

–  

 

Iniziative avviate, esito indagine epidemiologica e destino del mangime : 

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Allegati: 

                                                                                               FIRMA REFERENTE REGIONALE 
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Allegato 4 

 

Al fine di facilitare ed uniformare le attività di controllo su tutto il territorio nazionale le AA.SS.LL. 

territorialmente competenti possono eseguire le ispezioni presso gli OSM, avvalendosi  delle check-list di 

seguito riportate. 

All’esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale che deve 

essere rilasciato in copia all’operatore.  

 Il presente verbale – check-list è costituito da una parte invariabile (costituita dalla pagina iniziale e 

da quella finale), da utilizzare per qualsiasi tipo di operatore ispezionato e da una parte variabile, quella 

centrale, che contiene una serie di attività (n. 8) che vanno scelte e combinate in base alle attività, svolte 

dall‘operatore e che sono oggetto di verifica. 

 Parte invariabile: 

 Nella  pagina iniziale vengono riportati i dati degli ispettori, i dati anagrafici delle aziende 

ispezionate, le autorizzazioni possedute dall‘impianto, le attività ispezionate durante la specifica ispezione, e 

gli esiti della medesima.  

 Tale pagina ha la duplice funzione di riportare i dati essenziali dell‘ispezione e sintetizzarne gli esiti 

della stessa al fine di facilitarne la rendicontazione.  

 A tale scopo, i campi compilabili presenti nella sezione “Attività ispezionate” della pagina iniziale 

del verbale, sono esattamente quelli presenti nella ―scheda ispezioni‖ del PRAA, che viene utilizzata per la 

rendicontazione della attività ispettiva regionale (semestrale e annuale), al Ministero.  

 La pagina ―conclusioni‖ riporta le risultanze e le prescrizioni impartite dagli ispettori all‘operatore 

oggetto di ispezione, il tempo per provvedere agli adeguamenti, i suggerimenti, le note, la descrizione delle 

eventuali sanzioni e l‘elenco dell‘eventuale documentazione raccolta, nonché le firme dei verbalizzanti e dei 

legali rappresentanti. 

 Parte variabile: 

 La parte variabile è costituita dalle pagine riportanti le attività (check-list), le quali sono specifiche 

per ogni singola attività che viene controllata, devono essere compilate nei campi che interessano e allegate 

alla parte fissa corrispondente. 
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 Verbale di Ispezione Operatore del Settore dei Mangimi/Laboratorio     n°……………. del...………….. 

In data.....................................alle ore ................................ il/i sottoscritto/i : 

 

 

 

 

Ha/Hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso il seguente operatore del settore dei mangimi/laboratorio: 

Dati anagrafici dell’impianto : Ragione sociale: 

……………………………………………………………………………………... 

 Sede legale o amministrativa: 

Indirizzo……………………………………………………………………c.a.p………………..…Località…

………………….………. Prov………………... Telefono: ……………………..Fax: ………………………e-

mail: ……………………………….…………….. 

Legale Rappresentante: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale / partita I.V.A.: 

…………………………………………………………………………………………...………………. 

 Sede operativa: 

Indirizzo……………………………………………………………………c.a.p………………...…Località…

…………………………. Prov………………... Telefono: ……………………..Fax: ………………………e-

mail: ……………………………….…………….. 

Responsabile tecnico: 

……………………………………………………………………………………………………………………

.. 

L‘operatore è in possesso di:   

 Registrazione  Art. 5 Reg.183/2005                                                                            (Compilare 

attività 5 o 7+ 6 se allevatore) 

 Riconoscimento Art 10 Reg.183/2005 con n.:…………………...                                  ( Compilare 

attività 7+ 6 se allevatore) 

 Riconoscimento Reg 1069/09    con n.:………...............                                                          ( 

Compilare attività 8) 

 Autorizzazione prod. M.M. e P.I. per vendita/conto terzi  

                             con Decreto interministeriale n.: …………del …./…./…. 

                              con verbale favorevole della Com.Prov. di: ………… del …./…./….                      

(Compilare attività 1) 

 Autorizzazione prod. M.M. per autoconsumo  

                             con Decreto interministeriale n.: …………del …./…./…. 

                              con verbale favorevole della Com.Prov. di: ………… del …./…./….                      

Qualifica/Ente di appartenenza 

……………………………..…………………………..……………………………………

…………..…………….….………………………………………………………...…….

Nome 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………
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Attività ispezionate 

 Operatori primari registrati Reg.183/05 art. 5 comma 1  

 Produzione prodotti destinabili all‘alimentazione 

zootecnica 

stoccaggio prodotti primari  

 essiccazione naturale allevatori  

 Operatori post-primari registrati Reg.183/05 art. 5 comma 2  

 produzione prodotti origine minerale e 

chimico industriali 

(Dm 13/11/85) 

condizionamento additivi, premiscele e 

mangimi, diverse da allegato IV 
 

 produzione materie prime di origine animale  

(Reg.(CE) 1069/09) 

commercio ingrosso/dettaglio additivi e 

premiscele (diverse da all. IV  capo 1 e 2) 
 

 fornitura di sottoprodotti (Reg. 852/04, Reg. 

853/2004. Reg. 197/06) 

commercio ingrosso/dettaglio mangimi  

 produzione di alim. per anim.da comp. 

(Reg.(CE) 1069/09) 

trasportatori  conto terzi  

 produzione additivi (diversi da all. IV capo 1 

Reg.183/05) 

intermediari (che non detengono prodotti)  

 produzione premiscele(diverse da all. IV capo 2 

Reg.183/05) 

mulini  

 produzione mangimi commercio (diversi da all. 

IV  capo 3) 

essiccatoi  (essiccazione artificiale)  

 produzione mangimi autoconsumo (diversi da 

all. IVcapo 3) Reg. 183/05) 

stoccaggio/deposito di mangimi  

 Ditte prodotti non conformi  

 produzione/commercializzazione di prodotti non conformi nella U.E.  

 Operatori riconosciuti Reg. 183/05 art. 10 comma 1 e comma 3  

(Compilare attività 1) 

 Autorizzazione distribuzione M.M. e P.I.  

                             con Decreto Ministeriale n.: …………...…del …./…./…. 

                              con verbale favorevole della A.S.L. di: ………...…… del …./…./….                      

(Compilare attività 3 ) 

 Autorizzazione laboratorio analisi quali-quantitative M.M. e P.I.  

con Decreto Ministeriale n.: …………...…del …./…./….                                                                        

(Compilare attività 4 ) 

 Autorizzazione utilizzo P.I. per autoconsumo  

con verbale favorevole della A.S.L. di: ………...…… del …./…./….                                                       

(Compilare attività 2) 
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 lettera A produzione lettera C produzione per commercio  

 lettera A commercializzazione lettera C produzione per autoconsumo  

 lettera B  produzione intermediari (che non detengono prodotti)  

 lettera B commercializzazione   

 trasformazione di oli vegetali greggi ad 

eccezione di quelli che rientrano nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 

Produzione/trattamento oleochimico di 

acidi grassi; 
 

 produzione di biodiesel miscelazione di grassi  

 
Operatori del settore mangimi medicati 

 

 produzione MM e PI per vendita/conto terzi distributori art.13 comma 6-7  

 utilizzatori prodotti intermedi per autoconsumo distributori art.13 comma 8  

 produzione MM per autoconsumo laboratori  

 
Produzione in deroga ai divieti di cui all‘articolo 7, paragrafi 1 e 2  del Reg.(CE) n. 999/2001 

 

 stabilimenti autorizzati che producono mangimi 

contenenti prodotti in deroga  che non producono 

mangimi per ruminanti 

impianti registrati per la produzione per 

autoconsumo mangimi contenenti prodotti 

in deroga e che non producono mangimi 

per ruminanti 

 

 stabilimenti autorizzati che produzione mangimi 

contenenti prodotti in deroga e che producono 

anche mangimi per rum. 

  

Esit

i 

     

      Favorevole 

 Sfavorevole   Favorevole condizionato 

     

        Non conformità 

 Prescrizioni   Sanzioni  Denuncie A.G. 
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ATTIVITÀ 1 - produzione di mangimi medicati e/o prodotti intermedi a partire da premiscele 

medicate autorizzate per la vendita/conto terzi (art.1 D.M. 16/11/1993) o per esclusivo uso  

aziendale (art. 2 D.M. 16/11/1993). 

 

Informazioni Generali 

La ditta/azienda zootecnica è autorizzata a produrre:  
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Requisiti strutturali generali 

Approvvigionamento idrico mediante:   pozzo privato*  

                                                                acquedotto pubblico   

(*) nel caso di pozzo privato indicare se sono state eseguite le analisi di potabilità delle acque 

ed i relativi esiti(allegare ultimo referto di laboratorio).                         

 

Presenza di idoneo impianto di raccolta e smaltimento delle acque di lavaggio e di quelle 

nere: Tipo: ………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………............ 

 

Modalità di smaltimento dei rifiuti solidi: …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………............. 

 

Presenza di adeguati servizi igienici, spogliatoi e docce all'interno dello stabilimento: 

note:……………………………………………………………………………............. 

 

Presenza di dispositivi adeguati di protezione contro gli animali indesiderati: 

note:……………………………………………………………………………............. 

 

Presenza di illuminazione sufficiente, naturale o artificiale:  

Possesso del documento di valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, chimici e 

biologici ed (D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 28 e 29 comma 1). 

 

Specie allevate:                 N°capi:                                   Indirizzo produttivo: 

-                                        -                                                

-                                        -                                                

-                                        -                                                

                                                                                                               (………………) 

se azienda 

zootecnica 

La ditta/azienda zootecnica si avvale (in modo continuativo per la produzione di prodotti 

intermedi e mangimi complementari medicati) dell'opera di un laureato nella persona del 

dott…………………………………………………………………………. 

iscritto all‘Ordine dei…………………………………………………………………… 

della provincia di …………...………………………………………………….............. 

 

All'atto del sopralluogo lo stabilimento risulta in attività: 

NOTE (tipo di lavorazione in corso e principali premiscele medicate utilizzate): 

…………………………………………............................................................................................

......................…………………………… 

Linee separate per i mangimi medicati e non 

 

 

 

 

 

Il personale addetto alla produzione di M.M. e di P.I. è in possesso di adeguate conoscenze 

relative ai processi di miscelazione 
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note:……………………………………………………………………………............. 

L'impianto risulta autorizzato a produrre anche premiscele medicate: 

(se SI) La produzione di premiscele medicate avviene in locali e con attrezzature esclusivamente 

adibiti a tale scopo: 

note:……………………………………………………………………………............. 

 

 

 

Locali e reparti di deposito di materie prime  

Lo stoccaggio delle materie prime è effettuato in: 

- reparti distinti dai locali adibiti alla lavorazione e al deposito dei prodotti finiti 

- silos o contenitori 

 

 

  

Le premiscele medicate sono conservate in un locale separato e chiudibile a chiave: 

Note................................................................................................................................. 

 

Il locale di conservazione delle materie prime è asciutto, dotato di pareti e pavimenti lisci e 

facilmente lavabili e disinfettabili: 

Note...................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

Le materie prime sono stoccate in modo tale da garantirne la conservazione ed il 

riconoscimento: 

Note..................................................................................................................................... 

 

Locali di preparazione 

I locali di preparazione sono sufficientemente vasti in rapporto all'entità delle lavorazioni e delle 

attrezzature utilizzate: 

Note..................................................................................................................................... 

 

Sono dotati di idonei impianti di aspirazione: 

Note..................................................................................................................................... 

 

I pavimenti dei locali di preparazione: 

a) sono costruiti con materiale lavabile e facilmente disinfettabile: 

Note..................................................................................................................................... 

b) sono sistemati in modo tale da agevolare la evacuazione delle acque di lavaggio:  

Note..................................................................................................................................... 

c) sono muniti di un sistema per l'evacuazione delle acque di lavaggio: 

Note..................................................................................................................................... 

d) se la risposta è NO indicare eventuali sistemi alternativi: 

Note..................................................................................................................................... 
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Le pareti dei locali di preparazione: 

a) sono a superficie liscia facilmente lavabile e disinfettabile:  

Note..................................................................................................................................... 

b) sono resistenti ed impermeabili:  

Note..................................................................................................................................... 

 

  

 

 

La disposizione, la struttura ed il funzionamento delle apparecchiature presenti nei locali di 

preparazione: 

a) consentono che gli ingredienti vengano correttamente pesati e dosati: 

Note..................................................................................................................................... 

b) consentono l'omogenea miscelazione dei prodotti impiegati:  

Note..................................................................................................................................... 

c) consentono l'omogeneità distribuzione dei principi attivi nel mangime fino alla data di 

scadenza dello stesso:  

Note..................................................................................................................................... 

d) le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione sono appropriati per la gamma 

di pesi o volumi da misurarsi e sono sottoposti regolarmente a verifiche della loro accuratezza e 

taratura 

f) consentono di evitare le contaminazioni crociate:  

Note...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Esiste una procedura validata di pulizia della linea di produzione al fine di ridurre al 

minimo le contaminazioni crociate e i fenomeni di carry over 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nei locali di produzione vengono custoditi anche insetticidi, anticrittogamici, concimi ed 

altre sostanze estranee: 

note:……………………………………………………………………………................. 

 

 

Locali e reparti di deposito del prodotto finito 

I mangimi medicati e i prodotti intermedi sono conservati in modo separato (silos, contenitori, 

locali) per categoria ed opportunamente identificati 

I contenitori dedicati ai prodotti finiti sono contrassegnati dal cartello             <<MANGIMI 

MEDICATI>> o <<PRODOTTI INTERMEDI>> 

Note..................................................................................................................................... 
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I locali o reparti di deposito dei prodotti finiti sono asciutti: 

Note..................................................................................................................................... 

 

I locali di conservazione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi sono locali chiudibili a 

chiave:  

Note..................................................................................................................................... 

 

 

 

I sistemi di trasporto del prodotto finito (pneumatico, coclee, elevatori a tazze ecc.): 

a) sono costruiti in materiale resistente: 

Note..................................................................................................................................... 

b) sono facilmente ispezionabili e pulibili:   

Note..................................................................................................................................... 

c) sono costruiti in modo da evitare fenomeni di demiscelazione: 

Note..................................................................................................................................... 

d) sono muniti di adeguato sistema di abbattimento delle polveri: 

Note..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la conservazione dei mangimi medicati avviene in locali isolati dal punto di vista termico, 

protetti da sbalzi di calore e dai raggi del sole, distanti da fonti di calore: 

Note..................................................................................................................................... 

 

 

Nei locali di deposito vengono custoditi anche insetticidi, anticrittogamici, concimi ed altre 

sostanze estranee: 

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

 

Registrazioni del produttore 

Il produttore annota le indicazioni previste dall'art. 4, comma I°, lettera f, del Decreto legislativo 

90/93 in un apposito registro, non oltre le 24 ore dalla produzione 

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

 

Tale registro è conservato per almeno tre anni dall‘ultima compilazione e costantemente a 

disposizione dell‘autorità competente 

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

 

Controlli analitici 

Il produttore effettua i controlli analitici, secondo le modalità e frequenze previste dall‘art. 8 e 9 

del D.M. 16/11/93. 

In particolare i campioni prelevati sono mirati ad accertare: 

a) concentrazione dei principi attivi; 

b) Omogeneità e stabilità dei principi attivi; 
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I controlli sono mirati ed efficaci al fine di evidenziare fenomeni di contaminazione crociata e 

individuare i punti critici degli impianti 

Note..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Il mangimificio dispone di un proprio laboratorio interno dotato di attrezzature sufficienti per il 

controllo dei principi attivi contenuti nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi  

a) in caso di risposta negativa, il mangimificio è convenzionato* con un laboratorio esterno in 

grado di assicurare i controlli del precedente punto 1) 

- denominazione del laboratorio.......................................................................................... 

- sede.................................................................................................................................... 

- estremi autorizzazione ministeriale.................................................................................. 

b) in caso di risposta affermativa compilare anche il verbale d‘ispezione dei laboratori di analisi 

(attività 4)  

*Nel caso in cui solo alcune analisi non siano eseguibili presso la ditta è richiesta la 

convenzione con un laboratorio esterno limitatamente a tali analisi 

Note...................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' stato predisposto il registro di cui all‘art.10 del D.M 16/11/1993 con pagine progressivamente 

numerate su cui riportare i risultati delle prove analitiche: 

Note..................................................................................................................................... 

 

 

Tale registro coincide con quello previsto dall'art. 4, comma I°, lettera f, del Decreto legislativo 

90/93: 

Note..................................................................................................................................... 

 

 

 

Tale registro viene costantemente aggiornato sotto la responsabilità del laureato di cui all‘art. 3 

del D.M. 19/10/1999 e compilato con i dati ivi prescritti non oltre 7 giorni dalla lavorazione. 

Note:……………………………………………………………………………................ 
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ATTIVITÀ 2 - allevatori utilizzatori di prodotti intermedi per la produzione di mangimi medicati per 

autoconsumo.  

 

Informazioni generali  

Specie allevate:                 N°capi:                                   Indirizzo produttivo: 

-                                        -                                                

-                                        -                                                                          

-                                        -                                                

                                                                                                                ……………….                               

 

Possesso del documento di valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici 

ed (D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 28 e 29 comma 1). 

 

All'atto del sopralluogo lo stabilimento risulta in attività: 

Note (tipo di lavorazione in corso): …………………………………………................... 

………………………………………………………………………………................…………

………………………………………………………………………...………….. 

 

 

Il personale addetto alla produzione di M.M. e di P.I. è in possesso di adeguate conoscenze 

relative ai processi di miscelazione 

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

Requisiti strutturali  

Lo stoccaggio delle materie prime è effettuato in: 

- reparti distinti dai locali adibiti alla lavorazione e al deposito dei prodotti finiti 

- silos o contenitori 

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

 

 

Lo stoccaggio dei prodotti intermedi e dei mangimi medicati avviene in modo da 

garantirne l’agevole identificazione 

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

 

Lo stoccaggio dei prodotti intermedi e dei mangimi medicati avviene in locali chiudibili a 

chiave o in silos 

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

 

I contenitori e i silos adibiti alla conservazione dei mangimi medicati sono contraddistinti da un 

cartello evidente con al scritta <<MANGIMI MEDICATI>> e l‘indicazione del tipo e della 

percentuale di prodotto intermedio utilizzata. 

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

 

L‘azienda dispone di un idoneo  miscelatore servito da un idoneo sistema di carico e pesatura 

Sono facilmente pulibili 
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Note................................................................................................................................. 

I prodotti intermedi sono incorporati nei mangimi nel rispetto della prescrizione veterinaria e 

rispettando le istruzioni d‘uso  

Le procedure di produzione, stoccaggio e somministrazione sono adeguate al fine di prevenire 

le contaminazioni crociate fra i mangimi 

 

 

 

 

 

I locali presentano dispositivi adeguati di protezione contro gli animali indesiderati:  

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

Nei locali vengono depositate anche sostanze o materiali non pertinenti con la produzione di 

mangimi medicati:  

Note:……………………………………………………………………………................ 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ  3-  Commercio e distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 13 D.M. 16 

novembre 1993). 

 

Informazioni Generali 

Possesso del documento di valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, chimici e 

biologici ed (D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 28 e 29 comma 1). 

 

Requisiti locali/reparti di deposito  

I locali e le attrezzature sono idonei al regolare svolgimento dell'attività di vendita  

Note……………………………………………………………………………………….             

  

I mangimi medicati ed i prodotti intermedi sono stoccati in locali isolati dal punto di vista 

termico, protetti dai raggi solari, distanti da fonti di calore  

Note……………………………………………………………………………………….             

 

gli imballaggi dei prodotti medicati sono sollevati efficacemente dal suolo  

mediante pedane  

scansie  

altro  

Note……………………………………………………………………………………….  

I mangimi medicati ed i prodotti intermedi sono conservati in modo separato dalle altre 

tipologie di mangimi 

 

 



 

 393 

Note………………………………………………………………………………………. 

Sono facilmente identificabili (es. tramite cartelli) 

Note……………………………………………………………………………………..... 

 

 

Etichettatura  

Sono etichettati secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.M. 16/11/93 

Note……………………………………………………………………………………..................

................................................................................................................................ 

 

Le dichiarazioni e le indicazioni obbligatorie sono riportate, sulle confezioni o sui 

cartellini, in modo chiaro, leggibile ed indelebile 

Note……………………………………………………………………………………….             

 

Le premiscele medicate, incorporate nei mangimi, risultano autorizzate 

Note……………………………………………………………………………………….             

 

Nei locali/settori di deposito vengono conservati anche insetticidi, anticrittogamici, concimi 

ed altre sostanze analoghe 

Note……………………………………………………………………………………….             

 

Registrazioni  

Sul registro sono annotate le seguenti indicazioni, previste dal D.Lvo 3/3/1993, N° 90 Art. 

4, commi 1, lettera f, numeri 2, 3 e 4, da conservare per almeno tre anni: 

 

- La quantità ed il tipo di mangimi medicati e prodotti intermedi esistenti in deposito o 

ceduti 

 

- Il nome e l’indirizzo del destinatario dei M.M. e P.I.  

Note……………………………………………………………………………………….             

 

- Il nome e l’indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione 

Note……………………………………………………………………………………….             

 

- Il venditore trasmette regolarmente una copia di prescrizione veterinaria, entro 7 giorni 

dalla data di vendita, al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio 

Note……………………………………………………………………………………….             

 

- Il venditore conserva una copia della prescrizione per almeno tre anni:  

Note……………………………………………………………………………………….             

 

Scambi intracomunitari di mangimi medicati 

La Ditta commercializza mangimi medicati provenienti da Paesi CE 

Note…………………………………………………………………………………….             

 

La ditta è iscritta, presso l’Ufficio Veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) 

competente per territorio, nel registro, previsto dall’articolo 5 del D.Lvo 30 gennaio 1993, 

n. 28, degli operatori commerciali dei prodotti 

Note…………………………………………………………………………………….             

 

La ditta rispetta tutte le norme che regolano gli scambi intracomunitari 

Note…………………………………………………………………………………….             

 

Il certificato di accompagnamento di mangimi medicati risulta conforme al modello di cui 

all’allegato B del D.Lvo 90/93   
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Note………………………………………………………………………………………  

I mangimi medicati, di provenienza comunitaria sono fabbricati con premiscele medicate che 

contengono gli stessi principi attivi delle premiscele medicate autorizzate in Italia, ad una 

composizione quali-quantitativa analoga. 

Note……………………………………………………………………………………….          

S  
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ATTIVITÁ  4-  Laboratori di analisi quali-quantitativa sui mangimi medicati e prodotti   

     intermedi (art. 8 – art. 11 D.M. 16 novembre 1993). 

 

Laboratorio interno al mangimificio (art.8)                         laboratorio esterno conto terzi (art.11)  

Requisiti generali 

Il laboratorio dispone di personale professionalmente competente nelle metodiche analitiche 

richieste per i singoli prodotti fabbricati:  

Qualifica del personale addetto all‘analisi……………………...………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Generalità del responsabile del laboratorio......................................................................... 

Titolo di studio posseduto................................................................................................... 

Iscrizione all‘albo di: …………………………………………………………………….. 

 

Il laboratorio dispone di apparecchiature sufficienti per l'espletamento delle 

indagini chimiche e chimico-fisiche previste per legge: 

Note..................................................................................................................................... 

 

Il locale per le analisi microbiologiche è nettamente distinto da quello utilizzato per gli 

esami chimici e chimico-fisici: 

Note................................................................................... ................................................. 

 

Il laboratorio è accreditato secondo EN ISO/IEC 17025  

Note................................................................................... ................................................. 

 

In caso di risposta affermativa elencare le prove accreditate:……………………………. 

……..................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

Il laboratorio dispone di un locale per l‘effettuazione delle analisi microbiologiche 

completamente distinto da quello per le analisi chimiche e chimico-fisiche: 

Note................................................................................... ................................................. 

 

 

Per le analisi microbiologiche, il laboratorio dispone della strumentazione di base per la 

microbiologia: 

Note……………………………………………………………………………………..... 

 

In particolare il laboratorio dispone: 

banconi  

cappa a flusso laminare  

stufa a secco  

termostato  
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bilancia  

autoclave  

microscopio  

vetreria sterile 

altra strumentazione  

indicare quale:…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Per le analisi chimiche e chimico-fisiche,il laboratorio dispone di strutture di base quali: 

banconi  

cappe  

vetrerie  

centrifughe  

bilance analitiche  

altra strumentazione  

indicare quale:…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare il laboratorio, in base alle prestazioni richieste, dispone di: 

strumentazione per le analisi mediante  

cromatografia 

liquida ad alta pressione (HPLC)  

strumentazione per la cromatografia su strato sottile  

strumentazione per le analisi spettrometriche ( se si specificare)  

apparecchiature per la misurazione della polverulenza 

delle premiscele medicate  

gas cromatografo  

altra strumentazione  

Indicare quale .………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idoneità del laboratorio a garantire assenze di contaminazioni ambientali e riproducibilità dei 

risultati: 

 

 esistenza di procedure di prova scritte e redatte in forma idonea:  

 esistenza di procedure di manutenzione della strumentazione:  

 esistenza di procedure di individuazione ed acquisto di standard di riferimento  
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 esistenza di procedure di gestione e conservazione degli standard  

 esistenza di una procedura di identificazione dei campioni   

 esistenza di una procedura della corrispondenza tra campione e rapporto di prova  

 conservazione e rintracciabilità dei dati grezzi  

 conservazione e rintracciabilità dei rapporti di prova  

 esistono protocolli operativi scritti firmati dal responsabile del laboratorio   

 il personale è a conoscenza dei protocolli ed in grado di applicarli  
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ATTIVITÁ  5 -  produzione primaria di mangimi e operazioni correlate (art.5 comma 1 Reg.(CE) n. 

183/2005). 

 

Informazioni generali  

Specie allevate:                 N°capi:                                   Indirizzo produttivo: 

-                                        -                                                

-                                        -                                                

-                                        -                                                

                                                                                                                ……………….                               

Se azienda 

zootecnica 

Produzioni agricole:                                                        Quantità annue:  

-                                                                                          - 

-                                                                                          - 

-                                                                                          - 

 

Note (tipo di lavorazione in corso): ………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………...………….. 

se azienda 

agricola, 

essiccatore 

naturale, … 

All'atto del sopralluogo lo stabilimento risulta in attività:  

Possesso del documento di valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici 

ed (D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 28 e 29 comma 1). 

 

Disposizioni in materia di igiene  

Le operazioni sono gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i 

pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                            

 

 

I prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sono 

protetti da contaminazioni e deterioramenti  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

 

Vengono attuate disposizioni per il controllo degli elementi di pericolo tra cui: 

 

- misure di controllo delle contaminazioni pericolo derivanti dall’aria, dal     

  terreno, dall’acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti  

  veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti. 

Note:……………………………………………………………………………….........................

......................................................................................................................   

                                                                                                                         

- misure correlate alla salute delle piante, alla salute degli animali e all’ambiente che  
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  hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il   

  monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.  

 

Note:……………………………………………………………………………….........................

......................................................................................................................   

L’operatore fa uso di fertilizzanti organici diversi dallo stallatico   

 

I fertilizzanti organici sono stoccati/immagazzinati: 

 

- separatamente dai prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

 

- in contenitori atti a evitarne la dispersione  

 

- in locali non accessibili agli animali 

 

Dopo l‘ultimo utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti viene rispettato il periodo minimo 

di 21giorni di attesa, prima di permettere il pascolo e lo sfalcio di erba o altre colture erbacee 

usate come mangime per gli animali da allevamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‘operatore del settore dei mangimi: 

- mantiene i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la   

  produzione, la preparazione, il vaglio, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto   

  di mangimi puliti e disinfettati                                                                                                                    

- assicura condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi               

- utilizza ove necessario acqua pulita                                                                                                                    
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- previene, nel limite del possibile, contaminazioni pericolose da animali o parassiti 

 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

                   

- manipola e immagazzina separatamente i rifiuti e le sostanze pericolose  

- opera affinché i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazioni per i   

   mangimi  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Tenuta di registri  

L‘operatore del settore dei mangimi: 

-  conserva registrazioni delle misure poste in atto per controllare gli elementi di pericolo in 

modo appropriato e per un periodo appropriato commisuratamente alla natura e alla grandezza 

dell'impresa nel settore dei mangimi  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

 

 

In particolare tiene registrazione di: 

- ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi                                                                                    

- uso di sementi geneticamente modificate                                                                                    

- ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare la sicurezza dei    

   prodotti primari                                                                                                                                

- i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri   

  campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza per la sicurezza dei mangimi                                                  

- la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di   

  ogni mangime in uscita.   

 

In caso di utilizzo di fertilizzanti organici diversi dallo stallatico viene mantenuta per almeno 

due anni registrazione di: 

 

a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati; 

b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti; 

c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono  
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     stati raccolti i prodotti destinati 

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

L‘operatore verifica che tutti gli operatori del settore dei mangimi suoi fornitori siano registrati 

o riconosciuti ai sensi del Reg.(CE) 183/05 

 

Altre persone come veterinari, agronomi e tecnici delle aziende agricole assistono l‘operatore 

del settore dei mangimi nella tenuta dei registri  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           
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ATTIVITÁ  6 -  Alimentazione di animali produttori di alimenti (all. III  183/2005). 

 

Gestione dei pascoli 

La pratica del pascolo è gestita in modo da ridurre al minimo le contaminazioni  fisiche, 

chimiche e biologiche degli alimenti di origine animale  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

Viene rispettato il periodo di sospensione dopo l‘applicazione di prodotti agrochimici  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

L’operatore fa uso di fertilizzanti organici diversi dallo stallatico   

 

I fertilizzanti organici sono stoccati/immagazzinati: 

 

- separatamente dai prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

 

- in contenitori atti a evitarne la dispersione  

 

- in locali non accessibili agli animali 

 

Dopo l‘ultimo utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti viene rispettato il periodo minimo 

di 21giorni di attesa, prima di permettere il pascolo e lo sfalcio di erba o altre colture erbacee 

usate come mangime per gli animali da allevamento  

 

Viene mantenuta per almeno due anni registrazione di: 

 

a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati; 

b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti; 

c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono  

     stati raccolti i prodotti destinati 

 

L’operatore fa uso di mangimi medicati 

 

Se si, mette in atto misure per impedire la contaminazione degli altri mangimi e gli errori 

di somministrazione agli animali 

 

Esiste una procedura validata di pulizia dei silos e degli impianti dopo lo stoccaggio e la 

somministrazione dei mangimi medicati 
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Attrezzature per la somministrazione dei mangimi  

Le attrezzature e l‘unità di produzione animale sono mantenuti puliti a fondo e regolarmente 

Esiste un sistema di rimozione del letame, degli scarti e di altre fonti di contaminazione dei 

mangimi  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

 

 

Esiste un sistema di controllo dei parassiti  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

I mangimi e le lettiere sono cambiati di frequente per evitarne l’ammuffimento  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

Somministrazione dei mangimi  

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da quelli vietati 

nell‘alimentazione degli animali (per es. fertilizzanti organici)  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

Le aree di stoccaggio dei mangimi sono mantenute pulite  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

Le sementi sono rese inaccessibili gli animali  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

Lo stoccaggio dei mangimi medicati avviene in modo da assicurarne la somministrazione 

esclusivamente ad animali a cui sono destinati  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione dei mangimi  

La manipolazione dei mangimi è effettuata in modo  da evitarne la contaminazione  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

I mangimi medicati sono manipolati separatamente da quelli non medicati  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           
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Le attrezzature di somministrazione sono pulite regolarmente in particolare dopo l‘utilizzo per 

mangimi medicati  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

Utilizzo dell’acqua 

L‘acqua è di qualità adeguata agli animali allevati  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

I sistemi di erogazione dell‘acqua sono sottoposti a pulizia e manutenzione regolare  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

 

 

 

Personale  

Chi manipola e somministra i mangimi agli animali possiede adeguate conoscenze e 

competenze  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           
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ATTIVITÁ  7 -  Attività diverse dalla produzione primaria di mangimi e attività correlate (art. 5 

comma 2 Reg.(CE) n. 183/05)  

 

Informazioni generali  

Specie allevate:                 N°capi:                                   Indirizzo produttivo: 

-                                        -                                                

-                                        -                                                                  

-                                        -                                                

                                                                                                                ……………….                               

Se azienda 

zootecnica 

Possesso del documento di valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici 

ed (D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 28 e 29 comma 1). 

 

 

Locali e attrezzature  

Gli impianti e le attrezzature sono concepiti in modo tale da : 

- ridurre il rischio di errore e le contaminazioni,  

- evitare le contaminazioni crociate, e in generale tutti gli effetti che possono  

pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti destinati all’alimentazione 

animale;   

- consentirne un’adeguata pulizia e disinfezione 

Note:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…...                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

I locali sono dotati di una adeguata illuminazione naturale e/o artificiale   

Le finestre e le altre aperture (porte ove presenti) hanno una buona tenuta e sono 

predisposte contro i parassiti  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Se necessario, i soffitti  e le strutture sospese sono concepiti, costruiti e rifiniti in modo tale 

da prevenire l’accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe 

indesiderabili e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la 

qualità dei prodotti.    

 

 

I miscelatori usati nella produzione sono appropriati per la gamma di pesi e volumi da 

miscelarsi e sono in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione sono appropriati per la 

gamma di pesi o volumi da misurarsi  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Gli impianti di scarico sono adatti allo scopo, sono concepiti e costruiti per evitare il 

rischio di contaminazione dei mangimi 

Note: ……………………………………………………………………………… 

 

 

Le acque luride, reflue e l’acqua piovana sono smaltite in modo tale da assicurare che le 

attrezzature, la sicurezza e qualità dei mangimi non ne risentano  

Note: ……………………………………………………………………………………... 
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L’acqua utilizzata per la produzione dei mangimi è di qualità adeguata per gli animali   

Le condutture dell’acqua sono inerti 

 

 

Produzione 

Impianti di essiccazione  

L’operatore prevede ed effettua una manutenzione appropriata dell’impianto  

Garantisce che il processo e il tipo di combustibile utilizzato non siano fonte di pericoli nei 

mangimi (soprattutto in caso di essiccazione diretta) 

 

Verifica che le temperature e il grado di essiccazione rispettino le specifiche stabilite  

  

Presenza di flussi di processo segregati per la miscelazione di grassi (Reg. (UE) n.225/2012)                                                                                                                

Presenza di linee dedicate alla produzione di mangimi laddove esistono altre attività 

produttive (es produzioni tecniche/industriali, mangimi non conformi).     

Specificare le attività diverse dalla produzione di mangimi conformi.       

Stoccaggio e trasporto 

 

 

 

I mangimi sono tenuti separati dai prodotti non destinati all’alimentazione animale (es. 

concimi, anticrittogamici, pesticidi) 

 

I mangimi trasformati sono tenuti separati dalle materie prime, dalle premiscele e dagli 

additivi  

Note: ……………………………………………………………………………………...            

 

 

 

I mangimi sono stoccati in locali a loro dedicati, inaccessibili agli animali, mantenuti in 

ordine con acceso riservato al personale autorizzato 

 

I mangimi sfusi sono stoccati in silos o altri contenitori chiudibili a loro dedicati  

Per i mangimi confezionati sono usati adeguati materiali di imballaggio o confezionamento  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

L’operatore fa uso di fertilizzanti organici diversi dallo stallatico   

 

I fertilizzanti organici sono stoccati/immagazzinati: 

 

- separatamente dai prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

- in contenitori atti a evitarne la dispersione  

- in locali non accessibili agli animali 

 

 

 

 

 

SI  

 

 

 Il trasporto viene effettuato con mezzi idonei alla tipologia di mangime da trasportare  

In caso di trasporto effettuato da un altro operatore del settore dei mangimi l’operatore 

ha evidenza della registrazione ai sensi del Reg.(CE) 183/05 di quest’ultimo 

Le cisterne dei mezzi di trasporto sono dedicate ai mangimi (Reg. (UE) n.225/2012)                                                                              

I serbatoi di stoccaggio sono dedicati ai mangimi (Reg. (U)E n.225/2012)  
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in caso non siano dedicati indicare la misura adottata per evitare contaminazioni pericolose 

del mangime                                                                            

 

 

 

Procedure documentate 

 

E’presente una procedura per la qualifica dei fornitori e per il controllo delle materie 

prime e dei prodotti all’accettazione 

L’operatore verifica che tutti gli operatori del settore dei mangimi suoi fornitori siano 

registrati o riconosciuti ai sensi del Reg.(CE) 183/05 

 

 

 

 

E’presente una procedura per verificare periodicamente la qualità dell’acqua utilizzata 

nella produzione dei mangimi 

 

 

E’presente una procedura per la pulizia e manutenzione degli impianti, delle attrezzature, 

dei contenitori, dei veicoli che trasportano mangimi in modo adeguato e periodico  

Note:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..........................

................................................................................................................................ 

Le macchine che vengono in contatto con i mangimi sono asciugate ogni volta che sono 

state sottoposte a una pulitura a umido  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

E’ presente una procedura per la lotta agli organismi nocivi e per il controllo degli animali 

infestanti e parassiti  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

 

Esiste una verifica, sugli impianti e le apparecchiature di miscelazione e/o produzione, 

adeguata e periodica conformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante per i 

prodotti  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Se del caso esiste una procedura per il controllo delle temperature per evitare la condensa 

ed il deterioramento  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Esiste una strategia per isolare, identificare e smaltire i rifiuti, i residui e i materiali non 

adatti all’alimentazione animale  

Riscontri pratici…………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………. 

 

Utilizzo di fertilizzanti organici  

Dopo l‘ultimo utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti viene rispettato il periodo minimo 

di 21giorni di attesa, prima di permettere il pascolo e lo sfalcio di erba o altre colture erbacee 

usate come mangime per gli animali da allevamento  

 

Viene mantenuta per almeno due anni registrazione di: 
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a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati; 

b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti; 

c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono  

     stati raccolti i prodotti destinati 

 

 

 

 

 

Organigramma personale e formazione  

È presente e disponibile un organigramma in cui vengono definite le qualifiche e le 

responsabilità del personale (funzionigramma) 

 

Il personale è numericamente sufficiente per l’attività da svolgere  

Il personale è in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie per le proprie 

mansioni 

    

Il personale è informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, responsabilità e 

competenze 

 

E’prevista la formazione e l’aggiornamento del personale secondo piani prestabiliti e 

comunque ogni volta che intervenga una modifica dei prodotti, dell’attività o delle 

procedure 

 

 

E’stata designata  una persona qualificata e responsabile della produzione  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

E’ stato designato un responsabile del controllo di qualità  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Controllo di qualità   

L’impresa ha quale parte del suo sistema di controllo, accesso ad un laboratorio dotato di 

personale e attrezzature adeguati  

 

 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Esiste un piano di controllo di qualità scritto delle materie prime e/o dei prodotti finiti, che 

preveda in particolare: 

 le specifiche dei prodotti 

 il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione 

 i procedimenti e le frequenze di campionamento,  

 i metodi di analisi e la loro frequenza,  

 la destinazione in caso di non conformità delle materie prime e dei prodotti finiti 

 

Il piano aziendale di campionamento e analisi è appropriato e sviluppato in base all‘analisi dei 

pericoli 

Se del caso vengono considerati gli obblighi di analisi previsti dalla norma: 

 monitoraggio per le diossine secondo quanto richiesto dalla sezione monitoraggio 

diossine‖, allegato II, Reg. (CE) n.183/2005 

 costituenti di origine animale vietati, all.IV Reg.999/2001 

 controlli analitici previsti dal DM.16/11/93 (mangimi medicati) 

 

Le materie prime di cui al punto 5 della sezione “monitoraggio diossine”, allegato II, Reg. 

(CE) n.183/2005 sono accompagnate da prove analitiche attestanti quanto ivi richiesto                       
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Vi è evidenza che il laboratorio addetto ai controlli nell’ambito dei monitoraggi 

obbligatori per le diossine, sia stato informato dall’OSM in relazione alla comunicazione 

all’Autorità competente di ogni non conformità per le diossine  riscontrata in 

autocontrollo                                                                                                           
 

Il piano aziendale di campionamento e analisi è regolarmente applicato 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esistono controlli finalizzati a dimostrare l’efficacia dell’attività di miscelazione in 

relazione all’omogeneità dei prodotti finiti 

 

E’presente e a disposizione dell’autorità competente la documentazione sulle materie 

prime utilizzate nel prodotto finale per un periodo commisurato alla vita commerciale dei 

prodotti 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Esiste una procedura predeterminata per il prelievo e la conservazione dei campioni degli 

ingredienti e dei prodotti finiti, di ciascun lotto 

 

 I campioni sono sigillati, etichettati e conservati in condizioni ottimali per un periodo 

commisurato alla vita commerciale dei prodotti 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Nel caso di mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare sono  conservati 

almeno campioni del prodotto finito  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Vengono conservati i risultati dei controlli pertinenti al fine di consentire di rintracciare la 

storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto messa in circolazione e di 

stabilire le responsabilità in caso di reclamo.  

 

 

Piano di autocontrollo e HACCP 

 

 

L‘operatore pone in atto, gestisce e mantiene una procedura scritta permanente o procedure 

basate sui principi HACCP. 
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In tale procedura: 

 è identificato ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli 

accettabili, in relazione al tipo di mangime e/o alla fase del processo; 

 i pericoli vengono divisi in fisici, chimici e biologici; 

 l‘analisi dei pericoli è adeguata al processo e ai prodotti 

 sono identificati i CCP nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per 

prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili; 

 la scelta dei CCP è idonea allo scopo 

 sono stabiliti nei CCP, i limiti critici che discriminano l‘accettabile e l‘inaccettabile ai 

fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati; 

- stabiliti da requisiti normativi 

- stabiliti da specifiche dell’operatore 

 la scelta dei limiti critici è idonea allo scopo 

 sono stabilite ed applicate nei CCP procedure di monitoraggio efficaci; 

 sono stabilite le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal 

monitoraggio che un determinato CCP non è più sotto controllo; 

 sono stabilite le procedure di verifica da svolgersi regolarmente al fine di accertare 

l‘efficacia e la completezza del controllo effettuato nei CCP; 

 è stabilito un sistema di documentazione delle procedure sviluppate e di registrazione 

delle misure messe in atto, commisurata all‘attività; 

 la documentazione è presente, reperibile e correttamente gestita; 

 la procedura viene mantenuta aggiornata e comunque viene sottoposta a revisione e 

vengono apportati i necessari cambiamenti ogniqualvolta si apporti una modifica nel 

prodotto, nel processo o in una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, 

dello stoccaggio e della distribuzione;  

      Data ultima revisione….………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rintracciabilità  
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L’operatore detiene e aggiorna un registro con i dati necessari a identificare: 

 l’operatore che gli abbia fornito un mangime, o qualsiasi sostanza destinata o atta 

a entrare a far parte di un mangime; 

 le imprese alle quali ha fornito i propri prodotti.  

 

Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le 

richiedano 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti relativi  alla rintracciabilità per i produttori di additivi  

 natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del 

caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di 

fabbricazione continua;  

 nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e 

quantità degli additivi consegnati e, se del caso, numero della partita o della 

porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua. 

 

 

 

 

 

Documenti relativi  alla rintracciabilità per i produttori di premiscele  

 nome e indirizzo dei fabbricanti o fornitori di additivi, natura e quantità degli 

additivi usati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di 

produzione, in caso di fabbricazione continua. 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 data di fabbricazione della premiscela, e numero della partita se del caso. 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 nome e indirizzo dello stabilimento cui la premiscela è consegnata , data di 

consegna, natura e quantità della premiscela consegnata, e numero della partita se 

del caso. 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Documenti relativi  alla rintracciabilità per i produttori di mangimi composti/materie prime per 

mangimi   
 

 nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell’additivo/della premiscela, 

natura e quantità della premiscela  usata, con numero di partita se del caso . 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi 

complementari e data di consegna. 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 tipo, quantità e formulazione del mangime composto.  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti 

fabbricati/consegnati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo 

dell’acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel settore dei mangimi). 

Note: ……………………………………………………………………………………...   

 

Reclami e ritiro dei prodotti  

Esiste un sistema di registrazione e trattamento dei reclami . 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Esiste un sistema scritto per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di 

distribuzione che definisca procedure scritte sulla destinazione dei prodotti ritirati e 

registrazione delle non conformità. 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Etichettatura   
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L’indicazione del tipo di mangime è conforme all’art.15 a) del reg.767/09 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono presenti e complete 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

L’etichettatura dei mangimi non è tale da trarre in inganno l’utilizzatore (claims 

impropri, claims farmacologici etc…) 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

L’indicazione degli additivi nei mangimi composti riporta la denominazione dell’additivo 

così come previsto nel regolamento autorizzativo dell’additivo o nel registro comunitario  

 

I prodotti ad uso tecnico non destinati all’alimentazione animale sono chiaramente 

identificati e distinguibili da quelli destinati ai mangimi 
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Attività 8- produzione di alimenti per animali da compagnia 

 

Requisiti  

Rispondenza dei locali e delle attrezzature ai requisiti del D.Lvo 81/2008  

I locali adibiti alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale sono accessibili solo a 

persone autorizzate  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Esiste una zona «pulita» e una zona «sporca», adeguatamente separate  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Esiste nella zona sporca una parte coperta per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale, 

questa è costruita in modo da poter essere facilmente pulita e disinfettata  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

I pavimenti sono costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Presenza di adeguati servizi igienici, spogliatoi per il personale  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

     

L'impianto di trasformazione dispone di una capacità di produzione di acqua calda e di 

vapore sufficiente per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Tutte le installazioni utilizzate per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale  

 qualora sia richiesto un trattamento termico sono fornite di: 

- dispositivi di misurazione per controllare la temperatura nel tempo e, se necessario, la 

pressione nei punti critici     

Note: ……………………………………………………………………………………... 

- dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

- un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un 

livello insufficiente  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste una netta separazione tra la zona dell'impianto in cui i materiali destinati alla 

trasformazione vengono scaricati e le zone riservate alla trasformazione del prodotto e al 

magazzinaggio del prodotto trasformato  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

L'impianto di trasformazione è munito di installazioni appropriate per la pulizia e la 

disinfezione dei contenitori o recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale, nonché 

dei veicoli usati per il trasporto  
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Note: ……………………………………………………………………………………... 

Esistono adeguate strutture per la disinfezione delle ruote dei veicoli in uscita dalla zona sporca 

dell'impianto di trasformazione  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Esiste un sistema di eliminazione delle acque reflue  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

L'impianto di trasformazione è dotato di un laboratorio proprio o ricorre ai servizi di un 

laboratorio esterno  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Gli impianti di trasformazione di categoria 3 sono dotati di: 

- un'installazione che consenta di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da 

imballaggio, pezzi di metallo, ecc. nei sottoprodotti di origine animale;  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

- un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso 

esclusivo del servizio d'ispezione, se la quantità di prodotti trattati renda necessaria la presenza 

regolare o permanente dell'autorità competente  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Requisiti generali d'igiene 

I sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più presto possibile dopo il loro arrivo  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Prima della trasformazione, i sottoprodotti di origine animale sono sottoposti a controllo per 

verificare la presenza di corpi estranei che, se presenti, devono essere rimossi immediatamente  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Fino al momento della trasformazione, sono adeguatamente immagazzinati  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

esiste una zona apposita dove i contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di 

materiale non trasformato sono puliti  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Il personale addetto alle operazioni eseguite nella zona sporca entra nella zona pulita dopo aver 

cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi.  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

Le attrezzature ed utensili sono portati dalla zona sporca a quella pulita solo dopo essere stati  

puliti e disinfettati  
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Note: ……………………………………………………………………………………... 

Le acque reflue provenienti dalla zona sporca sono trattate in modo da garantire che non 

rimangano agenti patogeni  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Esiste un  programma documentato di lotta contro uccelli, roditori, insetti o altri parassiti  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Esistono documentate procedure di pulizia  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Sono effettuate e documentate le ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

VENGONO PRELEVATI campioni del prodotto finito e di ciascuna partita di prodotto 

fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di 

produzione continua) vanno prelevati in quantità sufficiente secondo una procedura 

predeterminata dal fabbricante e sono conservati per assicurare la rintracciabilità, sigillati ed 

etichettati per agevolarne l'identificazione; essi sono conservati in condizioni tali da escludere 

un cambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua adulterazione.  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                                                                                                             

 

 

Tali campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo 

appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato  

Note: ……………………………………………………………………………………...                                          

 

Metodi di trasformazione  

Per ciascuno dei metodi di trasformazione riconosciuti sono identificati i punti critici di 

controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della 

trasformazione  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Prodotti trasformati  

I campioni dei prodotti finali prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso 

l'impianto di trasformazione rispettano le seguenti norme: 

salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0           

enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g  

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

Etichettatura   

L’indicazione del tipo di mangime è conforme all’art.15 a) del reg.767/09 

Note: ……………………………………………………………………………………... 
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Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono presenti e complete 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

L’etichettatura dei mangimi non è tale da trarre in inganno l’utilizzatore (claims 

impropri, claims farmacologici etc…) 

Note: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

L’indicazione degli additivi nei mangimi composti riporta la denominazione dell’additivo 

così come previsto nel regolamento autorizzativo dell’additivo o nel registro comunitario  

 

I prodotti ad uso tecnico non destinati all’alimentazione animale sono chiaramente 

identificati e distinguibili da quelli destinati ai mangimi 

 

 

 CONCLUSIONI: GIUDIZIO COMPLESSIVO  

 

 FAVOREVOLE 

Note........................................................................................................................ 

 

 

 SFAVOREVOLE 

Note........................................................................................................................ 

 

 

 

 FAVOREVOLE CONDIZIONATO all‘effettuazione d‘adeguamenti strutturali e/o 

funzionali da effettuarsi entro il tempo massimo indicato dall‘autorità competente, a 

far data dalla formale comunicazione.  |  

Note........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

descrizione adeguamenti strutturali: ……………………………………………………………………... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

descrizione adeguamenti strutturali: ……………………………………………………………………... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Tempo di adeguamento ………………………………………………………………………………….. 
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Sanzioni comminate (*):………………………………………………...................................................... 

 ………………………………………………………………………………............................................ 

………………………………………………………………………………….........................................(* 

specificare tipologia, importo e prescrizione di legge infranta) 

All'atto del sopralluogo in rappresentanza della ditta risulta/no presente/ti (specificare cognome, nome e carica 

rivestita):…………………………………………………………………………………………. 

..................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Commenti: .................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Suggerimenti forniti: …………………………………………………………………………………....... 

….………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuale documentazione raccolta: …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

Eventuali campioni prelevati : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………......................................... 

verbale campionamento n.: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Il Legale Rappresentante della Ditta 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………… 

 

I Verbalizzanti: 

Il Veterinario Ufficiale 

……………………………………………………………

………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

  



 

 418 

Allegato 4 

Ripartizione casuale dei campioni 

 

 

 

1.  Assegnare a ciascuno degli OSM presenti nell‘anagrafe regionale un numero    progressivo; 

 

2. Successivamente estrarre con l‘ausilio di un computer , oppure una tavola di  numeri casuali, una 

serie di numeri casuali, pari al numero dei campioni assegnati alla Regione da prelevare per un 

determinato programma. 

 

3. I numeri casuali scelti con la metodica di qui sopra, corrisponderanno al numero progressivo 

assegnato agli   OSM e identificheranno l‘OSM che dovrà essere oggetto di campionamento. 

Allegati 6 e 7 (VEDI PROCEDURE RASFF Regionali) 

 

Allegato 8 

LINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO AI FINI DEL CONTROLLO UFFICIALE DEI MANGIMI 

INDICE 
 
Introduzione . . . . . . . . . . 

 
 
. 

 
 
. 

 

1 Principi generali . . . . . . . . . . .  
2 Definizioni . . . . . . . . . . .  

3 Criteri di Campionamento . . . . . . . . .  
4 Personale che esegue i campionamenti . . . . . . . .  

5 Tipo di campionamento . . . . . .  
6 Matrici da sottoporre a campionamento e analiti da rilevare/determinare . . .  
7 Strumenti per il campionamento . .  

8 Formazione, confezionamento ed invio dei campioni al laboratorio . . .   
  9 Istruzioni specifiche per la preparazione del campione per l’analisi delle micotossine  

   e degli ogm in  materie prime in granella .    

10 Requisiti quantitativi     

11 Campionamento di lotti molto grandi immagazzinati o trasportati con modalità 

che non permettono il prelievo di campioni da tutto il lotto 
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INTRODUZIONE 

Con la presente Linea Guida si vogliono fornire agli operatori addetti al controllo ufficiale gli strumenti per 

attuare il campionamento ufficiale dei mangimi in conformità con la normativa comunitaria, in maniera 

particolare del Regolamento (CE) N. 152/2009, recentemente modificato dai Regolamenti (UE) n. 691/2013 

e n. 51/2013. 

 

Il Regolamento (CE) N. 152/2009 abroga la Direttiva 76/371/CE, che fissa i metodi di prelevamento dei 

campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali, sostituendo nel contempo il D.M. 20 aprile 

1978 per quanto riguarda la determinazione dei costituenti di origine animale vietati (OAV), degli 

 

Il D.M. 20 aprile 1978 è ancora la norma di riferimento per le procedure di campionamento dei mangimi 

destinati al controllo dei microrganismi e radionuclidi, parametri che non risultano inclusi nel campo di 

applicazione del suddetto regolamento. 

Tuttavia, in considerazione della garanzia di rappresentatività che offre il Regolamento suddetto, e della 

maggiore praticità operativa, si ritiene opportuno estendere a tutti i campionamenti ufficiali dei mangimi 

l’applicazione del Reg.(CE) 152/2009. Tale azione è utile inoltre per garantire il principio di equivalenza ed 

omogeneità dei campionamenti ufficiali tra gli SS. MM. 

 

PRINCIPI GENERALI 

Il prelievo di campioni di mangimi deve essere eseguito tenendo conto delle "buone pratiche di 

campionamento". Le modalità di campionamento condizionano in modo determinante le successive 

procedure di controllo analitico, pertanto l’applicazione delle buone pratiche risulta uno strumento 

indispensabile affinché non sussistano contestabili vizi procedurali. 

Un campione prelevato al di fuori delle procedure di campionamento previste dalle norme o da codici di 

buone pratiche deve essere considerato inidoneo all’analisi al fine del  controllo ufficiale, non possedendo i 

requisiti minimi di qualità. 

garantirne la validità dal punto di vista giuridico e analitico (art 11, comma 7 del Regolamento (CE) N. 

882/04). Inoltre esso deve essere accompagnato dal relativo verbale di prelievo, adeguatamente e 

correttamente compilato. 

I requisiti fondamentali di un buon campionamento sono: la rappresentatività e la praticabilità. 

Un campione rappresentativo si ottiene utilizzando attrezzature idonee e procedure che consentano di 

prelevare da tutta la partita oggetto del campionamento, campioni elementari e globali (i campioni globali 

non sono prelevati ma preparati da quelli elementari) di numero e peso adeguato (grandezza). 

Per realizzare un campionamento rappresentativo si deve tenere in considerazione sia la tipologia di matrice 

su cui si interviene (tipologia, presentazione sfusa o confezionata, grandezza), sia la distribuzione dell’analita 

nella massa (uniformemente distribuito o meno). 
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Inoltre si deve prestare attenzione all’aspetto dei mangimi da sottoporre a campionamento. Qualora 

porzioni del mangime da sottoporre a campionamento mostrino, ad un esame visivo, una differenza di 

qualità rispetto al resto del mangime dello stesso lotto, tali porzioni devono essere separate dal resto e 

trattate come un sottolotto distinto. Qualora non fosse possibile suddividere il lotto in sottolotti, il mangime 

viene sottoposto a campionamento come lotto unico. In tali casi, ne è fatta menzione nel verbale di 

campionamento e nel VOPE. 

 

Una corretta procedura di campionamento prevede: 

garanzia  di  rappresentatività  (per  numero  di  campioni  elementari,  numero  di  punti  di prelievo, 

grandezza del campione globale e del campione finale);un’accurata omogeneizzazione del campione 

globale; 

conservazione del campione prima dell’analisi in luogo fresco e asciutto (salvo diversamente specificato per 

particolari prodotti) in modo da evitare modificazioni fisiche della matrice (es.: riduzione o aumento della 

percentuale di umidità) e fenomeni di alterazione delle sostanze da ricercare; 

limitata  esposizione  alla  luce,  per  evitare  che  le  sostanze  fotosensibili  possano  essere danneggiate 

dall’esposizione ai raggi solari; 

assenza di eventi di contaminazione dei campioni prelevati dopo e durante la  fase di campionamento. 

 

DEFINIZIONI 

Analita: ciò che è oggetto della ricerca analitica, ad esempio una sostanza indesiderabile, un microrganismo 

o un componente del mangime. 

Additivi per mangimi: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono 

intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di influenzare favorevolmente le 

caratteristiche dei mangimi, dei prodotti di origine animale, il colore di pesci e uccelli ornamentali, la 

produzione e le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale 

o sulla digeribilità degli alimenti per animali; inoltre sono in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali degli 

animali, di avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale e un effetto 

coccidiostatico o istomonostatico. 

Campionamento: procedura utilizzata per prelevare e/o costituire un campione. Nella presente Linea guida 

per campionamento s’intende il campionamento ufficiale. 

Campione di laboratorio (CL): campione destinato al laboratorio (come ricevuto dal laboratorio) che può 

essere il campione finale, il campione ridotto o il campione globale. 

Campione elementare (CE): quantità prelevata da un punto della porzione campionata. 

Campione finale (CF): parte del campione ridotto o del campione globale omogeneizzato. 

Campione globale (CG): insieme di campioni elementari prelevati da una stessa porzione campionata. 
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Campione globale omogeneizzato (CGO): CG sottoposto a idoneo mescolamento.  in modo da uniformare 

quanto più possibile il CG. Cfr par 9.3 

Campione ridotto (CR): parte rappresentativa del CGO o se del caso macinato, ottenuta mediante riduzione 

rappresentativa di quest'ultimo. 

Macinazione: operazione che consente di ridurre in frantumi, in granuli minuti o in polvere il materiale 

campionato, per mezzo di opportune attrezzature meccaniche. 

Mangime complementare: mangime composto con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la sua 

composizione, è sufficiente per una razione giornaliera soltanto se utilizzato in associazione con altri 

mangimi. 

Mangime completo: mangime composto che, per la sua composizione, è sufficiente per una razione 

giornaliera. 

Mangime composto: miscela di almeno due materie prime per mangimi, contenente o meno additivi per 

mangimi, destinata all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o 

complementari. 

Mangime d’allattamento: mangime composto somministrato allo stato secco o diluito in una determinata 

quantità di liquido, destinato all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del 

latte materno postcolostrale o destinato ad animali giovani, come vitelli. Mangime medicato: qualsiasi 

miscela di medicinale/i veterinario/i e alimento preparata prima della sua immissione in commercio e 

destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione per le sue proprietà curative o 

preventive. 

Mangime minerale: mangime complementare contenente almeno il 40 % di ceneri grezze. 

Mangime: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non 

trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. 

Materie prime per mangimi: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le 

esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro 

trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per 

mangimi,  destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, 

oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele. 

Omogeneizzazione: operazione di mescolamento mediante la quale una miscela eterogenea viene resa 

omogenea. In alcuni casi, l’omogeneizzazione della miscela non è sufficiente per determinare l’ omogeneità 

dell’analita contenuto nella miscela. 

Partita o lotto (art.3 del regolamento CE n.767/2009): una quantità identificabile di mangimi che possiedono 

caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’identità dell’imballatore, quella dello 

speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un 

singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in 

ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto. 

Porzione campionata: lotto o parte identificata del lotto o sottolotto costituente un'unità e avente 

caratteristiche presunte uniformi e pertanto sottoposta a campionamento”. 
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Premiscela medicata: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione 

di mangimi medicati. 

Premiscele: le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno o più additivi per mangimi con materie 

prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente 

agli animali. 

Prodotto intermedio: prodotto medicato ottenuto dalla miscelazione di una premiscela medicata 

autorizzata con uno o più mangimi, che contiene una concentrazione di elemento medicamentoso multipla 

della dose giornaliera consentita per la specie animale di destinazione e destinato alla fabbricazione 

successiva di mangimi medicati pronti per l'uso. 

 

CRITERI DI CAMPIONAMENTO 

I Criteri di campionamento sono tre: 

casuale o non mirato: indica il campionamento ufficiale programmato nell’ambito del piano di 

Monitoraggio, atto a valutare l’evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad 

obiettivi o requisiti predefiniti. Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita/lotto 

campionato. 

 

mirato: indica il campionamento ufficiale programmato nell’ambito del piano di Sorveglianza che tiene 

conto di taluni criteri di rischio potenziale per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente e delle precedenti non 

conformità. Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita/lotto campionato. 

 

su sospetto: è un campionamento ufficiale non programmato, ma effettuato sulla base di: 

sospetto di irregolarità (in base a filoni d’indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte di altri 

organi di controllo); 

emergenze epidemiologiche;emergenze tossicologiche;eventi comunque straordinari. 

 

Per tale tipo di campionamento è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita/lotto 

campionato, la raccolta di tutte le informazioni utili per circoscrivere l’episodio, la messa in atto di tutte le 

misure necessarie a rintracciare i mangimi non conformi o sospetti e la valutazione delle misure preventive 

da adottare. 

 

PERSONALE CHE ESEGUE I CAMPIONAMENTI 

Le Autorità competenti devono disporre di personale in numero sufficiente, adeguatamente qualificato e di 

attrezzature idonee per espletare l’attività di campionamento. 
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Secondo l’art. 6 del Regolamento (CE) N. 882/04, la stessa Autorità competente assicura che tutto il suo 

personale che esegue controlli ufficiali: 

riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri 

compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente; 

si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base 

regolare. 

 

TIPO DI CAMPIONAMENTO 

Campionamento Statico 

I prelievi vengono effettuati in punti specifici ripartiti sulla massa non in movimento. Norma ISO 24333:2009 

(prelievo in punti diversi di una massa stoccata), operando sulle superfici libere della massa stessa. 

Può essere eseguito mediante attrezzature automatiche o manualmente con pale con bordi rialzati o sonde 

lunghe fessurate in successione (Knobbe). Il margine di errore, di per sé più alto rispetto al prelievo 

dinamico, per questa modalità, decresce progressivamente al diminuire della massa campionata (vagone > 

silos > sacchi> piccole confezioni). 

 

Campionamento Dinamico 

I prelievi vengono effettuati in tempi diversi da una massa in movimento (per merci alla rinfusa). Norma ISO 

24333:2009. Può essere eseguito mediante sistemi manuali od automatici (campionatori), con prelievi da 

nastri trasportatori o da masse di alimenti in flusso (es. durante il carico o lo scarico). 

La frequenza di prelievo dei campioni elementari (intesa come intervallo di tempo) è in funzione della 

velocità di flusso, delle dimensioni della matrice e del campione globale da prelevare; il prelievo del 

campione va effettuato considerando che gli intervalli di tempo tra un prelievo e l’altro siano commisurati 

alla durata dello scarico o del carico. 

Al fine di determinare l’intervallo di tempo (minuti) che deve intercorrere tra il prelievo di un campione 

elementare e l’altro, si può utilizzare la seguente formula: 

 

Intervallo di campionamento (espresso in minuti) = 

 

 

Es.: Scarico di 400 t, velocità di scarico sia pari a 100 t/ora, la durata dello scarico risulta pari a 240 minuti; 

considerando di dover prelevare 40 CE 

 

Durata dello scarico (in minuti )/ numero di CE da prelevare 



 

 424 

Intervallo di campionamento  =  240 / 40 = 6 min 

Pertanto si deve prelevare 1 C.E. ogni 6 minuti MATRICI DA SOTTOPORRE A CAMPIONAMENTO

 E ANALITI DA RILEVARE/DETERMINARE 

 

Le tipologie di mangimi oggetto di campionamento e considerate nel Piano Nazionale di Controllo ufficiale 

sull’Alimentazione Animale (PNAA), redatto dal Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica 

Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della Salute, Direzione Generale 

della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Ufficio VII sono le seguenti: 

 

additivi; 

premiscele di additivi; 

materie prime per mangimi; 

mangimi composti non medicati (completi e complementari); 

alimenti medicamentosi per animali (contenenti premiscele medicate); 

prodotti intermedi. 

 

Le modalità di esecuzione del campionamento si differenziano in relazione alla distribuzione degli analiti da 

ricercare nel mangime da campionare. 

Ai fini della presente Linea Guida si distinguono due tipologie di distribuzione: 

 

CATEGORIA A)  analiti distribuiti in modo uniforme; 

CATEGORIA B) analiti distribuiti in modo non uniforme. 

 

Di seguito si riportano gli analiti, considerati nel PNAA, suddivisi in funzione della tipologia di distribuzione: 
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É importante precisare che la maggior parte degli analiti distribuiti in modo non uniforme nelle materie 

prime possono però essere distribuiti in modo uniforme nei mangimi composti a seguito dell’attività di 

miscelazione che comporta una uniformità nella distribuzione degli analiti attraverso l’intera massa del 

mangime. Pertanto mentre per le materie prime per mangimi il campionamento deve essere generalmente 

effettuato secondo quanto indicato al punto 5.2 dell’allegato I al Reg.(UE) n. 691/2013 (vedi Tabella 3 di cui 

alla presente linea guida), per i mangimi completi e complementari potranno essere utilizzati i metodi di cui 

al punto 5.1 del suddetto allegato I (vedi Tabella 2 di cui alla presente linea guida). 

Nel caso in cui l’autorità di controllo sospetti fortemente che si abbia una distribuzione non uniforme anche 

in un mangime composto come nel caso di contaminazione crociata ad esempio da componenti OAV 

(ANDREBBE SPECIFICATO L’ACRONIMO) o da principi farmacologicamente attivi, è raccomandabile 

comunque applicare i requisiti previsti per gli analiti non uniformemente distribuiti (Tabella 3). 

Per gli analiti non previsti dal PNAA, il campionamento dovrà essere eseguito tenendo conto della 

distribuzione uniforme o non uniforme, sentito il parere dell’Istituto Superiore di Sanità e/o del Centro di 

Referenza nazionale per la Sorveglianza e il controllo degli alimenti per animali (C.Re.A.A.). Le 

Regioni/Istituti dovranno informare il Ministero in merito alle modalità di campionamento adottate. 

 

STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO 

 

Gli strumenti utilizzati devono essere realizzati con materiali che non possono contaminare i prodotti da 

campionare, devono essere puliti, e quando necessario sterili. Idonei dispositivi di protezione individuale 

devono essere utilizzati qualora necessari. 

Se destinati ad essere riutilizzati varie volte, gli strumenti devono consentire una agevole pulizia, per evitare 

una contaminazione crociata. 
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7.1 Strumenti raccomandati per il prelievo di campioni da mangimi solidi 

 

Campionamento manuale 

Pala a fondo piatto e liscio e a bordi laterali verticali. 

Sonda a lungo setto o a partizioni (tipo Knobbe). Le dimensioni della sonda devono essere adeguate alle 

caratteristiche della partita da campionare (profondità del recipiente, misure del sacco ecc.) e alla 

dimensione delle particelle costituenti il mangime. 

 

Campionamento meccanico 

Per il prelievo di campioni di mangimi in flusso possono essere utilizzati strumenti meccanici appropriati, 

vale a dire che consentano di sottoporre a campionamento almeno l’intera sezione del flusso. Il 

campionamento dei mangimi in movimento (a elevata velocità di flusso) può essere effettuato facendo uso 

di campionatori automatici. 

 

Strumenti raccomandati per il prelievo di campioni da mangimi liquidi 

Oli e grassi, melasso e altri mangimi liquidi stoccati in taniche o bidoni possono essere campionati 

utilizzando una sonda a tubo di vetro/acciaio, o con strumenti atti alla raccolta di liquidi (mestoli etc..) di 

acciaio inossidabile. I liquidi sfusi possono richiedere un campionatore meccanico a pompa. 

In tutti i casi, i liquidi dovrebbero essere soggetti a mescolamento (manuale o meccanico) prima del prelievo 

dei campioni elementari. 

 

Divisori 

Se possibile e opportuno, per preparare campioni ridotti rappresentativi possono essere utilizzati strumenti 

che servono a dividere i campioni in parti approssimativamente uguali (divisori). In caso tali strumenti non 

siano disponibili, può essere comunque utilizzato il sistema dei quarti. 

 

Contenitori 

I contenitori utilizzati per la raccolta del campione, devono essere asciutti e puliti, costituiti da materiale 

inerte, in grado di proteggerlo da contaminazioni, deterioramento, perdita di analiti, eventuali danni causati 

dal trasporto e dai raggi solari. 

Un contenitore adeguato dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

tenuta ermetica; 
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infrangibile; 

facilmente trasportabile; 

apertura “a bocca larga”; 

presenza di una zona per l’identificazione. 

I contenitori devono essere opachi. Se si utilizzano contenitori trasparenti, essi, una volta riempiti, dovranno 

essere conservati al riparo dalla luce. 

Il contenitore da utilizzare viene scelto in relazione alla tipologia del campione, ovvero se il campione si 

presenta allo stato solido o liquido. 

Possono essere usati contenitori di plastica monouso, oppure sacchetti di plastica, con adeguati mezzi di 

chiusura. Va evitato l'uso di contenitori di plastica rigida (es. barattoli per l'analisi delle urine ad uso umano) 

che si fessurano facilmente alle temperature di congelamento e che hanno la chiusura del tappo 

esclusivamente a pressione. Le buste di cartone sigillate mediante fermagli metallici non garantiscono a 

lungo l'integrità del sigillo che facilmente può staccarsi dal cartone. La confezione contenente il campione 

deve riportare in modo indelebile i dati identificativi del campione, in maniera tale da essere collegato 

inequivocabilmente al verbale di campionamento evitando l'uso di pennarelli il cui inchiostro si diluisca a 

contatto con l'acqua o l'umidità. Al fine di garantire la corretta sigillatura ed identificazione dei campioni di 

matrici liquide e solide si raccomanda l’uso di buste antimanomissione, ove possibile. 

 

Contenitori per matrici solide 

I mangimi solidi devono essere posti all’interno di idonei contenitori che proteggano il campione 

dall’esposizione solare e nello stesso tempo assicurino la conservabilità del campione in laboratorio. E’ 

corretto utilizzare un doppio sacchetto (non per micotossine): un sacchetto interno in plastica contenente il 

campione, posto entro un contenitore inviolabile, o, in subordine, in busta di cartone. 

I campioni di alimenti secchi per la ricerca di micotossine vanno conservati in un sacchetto di carta a doppio 

strato o in un sacchetto di cotone e in un posto freddo e asciutto a meno di non congelare immediatamente 

il campione. I campioni umidi devono essere conservati in un sacchetto di plastica e congelati. 

 

Contenitori per matrici liquide 

I mangimi liquidi devono essere prelevati in idonei contenitori di plastica per uso alimentare dotati di 

doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno) o comunque a chiusura ermetica 

inviolabile. 

Prescrizioni per i contenitori per la raccolta di mangimi per la ricerca di Diossine e di PCB diossina-simili 

I campioni devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori in vetro, alluminio polipropilene o 

polietilene. Ad esempio, prodotti liquidi, come gli oli vegetali, o semisolidi, come i grassi animali, dovranno 

essere confezionati in barattolo a chiusura ermetica, mentre i prodotti solidi, come mangimi secchi o umidi, 

dovranno essere confezionati in sacchetto, sempre ermeticamente chiuso. Non devono mai essere utilizzati 

contenitori di carta.  
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FORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO ED INVIO DEI CAMPIONI AL LABORATORIO 

(leggere in combinato disposto con le tabelle n. 2 e 3) 

Prelevare e formare i campioni il più rapidamente possibile prendendo le precauzioni necessarie per evitare 

qualsiasi alterazione o contaminazione. Le superfici, i recipienti e gli strumenti impiegati devono essere 

puliti e asciutti e se del caso sterili. 

La grandezza della porzione da campionare deve essere tale da consentire il prelievo di CE in ogni sua parte. 

Campioni elementari 

 

I CE vanno prelevati a caso dall’insieme della porzione da campionare e devono generalmente risultare 

d’entità approssimativamente uguale e pari ad almeno 100 grammi o a 25 grammi in caso di foraggio 

grossolano o foraggio a basso peso specifico. 

Qualora siano da prelevare meno di 40 campioni elementari, conformemente alle norme procedurali per il 

campionamento fissate ai punti 10 e 11, le dimensioni di tali campioni sono determinate in funzione delle 

dimensioni prescritte per il campione globale (tabella n.2 e 3). 

Ad esempio nel caso di un campionamento avente come scopo quello di determinare il contenuto di zinco 

(distribuzione uniforme) in un lot

(ved. tabella 1) dovrebbero essere pari a circa 600 g/CE per permettere la formazione di un CG di almeno 4 

Kg. 

Se per il campionamento si utilizza una sonda tipo Knobbe a partizioni, in via generale, si può considerare 

che ad ogni foro della sonda corrisponda un campione elementare (a condizione che sia raccolta la minima 

quantità definita per i CE) se c’è una distanza di almeno 50 cm da un foro all’altro. In tal caso, è necessario 

avere cura di inserire obliquamente (angolo di 10° dalla verticale) la sonda nella massa da campionare con i 

fori completamente chiusi e rivolti verso l’alto, aprendoli solo quando la sonda è in posizione, con la parte 

finale quanto più vicina possibile al fondo della massa per fare sì che il campione sia prelevato in diversi 

punti della porzione da campionare. 

In caso di campionamento di piccoli lotti di mangime confezionato da cui, in base ai requisiti quantitativi, sia 

da prelevare un numero limitato di campioni elementari, il campione elementare è dato dal contenuto di 

un’unità originaria di peso non superiore a 1 kg o di volume non superiore a 1 litro. 

Per i campionamenti di mangime confezionato costituito da piccole confezioni (ad esempio < 250 g), le 

dimensioni del campione elementare dipendono dalle dimensioni delle confezioni. 

 

Alimenti alla rinfusa 

Eventualmente si può procedere al campionamento al momento della messa in movimento della partita da 

campionare (carico o scarico). 

Se si preleva da materie prime o mangimi composti alla rinfusa, suddividere virtualmente la partita in parti 

approssimativamente uguali il cui  numero corrisponde al numero di campioni elementari. Prelevare almeno 

un campione elementare da ciascun settore virtuale; in alternativa, qualora si decidesse di prelevare due 
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campioni elementari da uno stesso settore, operare in modo analogo anche negli altri punti di prelievo così 

da ottenere un prelievo bilanciato (campionamento statico). 

 

Alimenti in confezioni 

Dopo aver selezionato il numero prescritto di confezioni unità da campionare di uno stesso lotto secondo 

quanto indicato nelle tabelle n. 2 o 3, prelevare con una sonda o con una pala una parte del contenuto di 

ciascuna di tali confezioni. All’occorrenza svuotare separatamente le confezioni. 

l’imballaggio e prelevare il materiale. Il foro praticato nell’imballaggio deve essere successivamente chiuso 

con il sigillo dell’autorità competente prelevatrice. 

 

Alimenti liquidi o semiliquidi omogenei o omogeneizzabili 

Dopo aver selezionato il numero prescritto di unità da campionare secondo quanto indicato nelle tabelle n. 

2 o 3, prelevare una parte del contenuto di ciascuna unità, se necessario dopo omogeneizzazione. I CE 

possono eventualmente essere prelevati al momento del travaso del prodotto. 

 

8.1.4 Alimenti liquidi o semiliquidi non omogeneizzabili 

Dopo aver selezionato il numero prescritto di unità da campionare secondo quanto indicato nelle tabelle n. 

2 o 3, prelevare i campioni a diversi livelli. I campioni possono essere prelevati anche al momento del 

travaso del prodotto, dopo eliminazione delle prime frazioni. 

In entrambi i casi, il volume totale dei prelievi non deve essere inferiore a 10 litri. 

 

8.1.5. Alimenti minerali formellati o mattonelle di sali minerali 

Dopo aver selezionato il numero prescritto di formellati o mattonelle da campionare secondo quanto 

indicato nelle tabelle n. 2 o 3, prelevare una parte da ciascun formellato o da ciascuna mattonella. Se si ha il 

sospetto che un formellato o una mattonella non sia omogeneo/a, può essere prelevato come campione 

l’intero formellato o l’intera mattonella. Per i formellati o le mattonelle di peso unitario non superiore a 1 

kg, il CE è costituito dal contenuto di un formellato o di una mattonella. 

Formazione dei campioni globali 

 

Riunire tutti i campioni elementari prelevati dalla partita per ottenere un unico campione globale. Il 

materiale del campione globale va omogeneizzato anche con l’utilizzo di un apposito contenitore, mediante 

opportuna (per tempo e portata) e accurata mescolatura. Eventuali grumi vanno schiacciati e poi reintegrati 

nella massa. 
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Se il mangime da sottoporre a campionamento ha un 

una quantità inferiore di CG purché ciò sia indicato e documentato nel verbale di prelievo e nel VOPE. 

Formazione dei campioni finali 

Formare dal CGO, se del caso macinato, o da quello ridotto almeno 4 campioni finali (nel caso in cui il 

detentore sia diverso dal produttore/importatore prelevare 1 CF aggiuntivo per quest’ultimo) di massa o di 

volume approssimativamente uguale e rispondenti alle prescrizioni quantitative di cui alle tabelle n. 2 o 3. 

Introdurre ciascun campione finale in un contenitore/recipiente idoneo, prendendo tutte le precauzioni 

necessarie per evitare qualsiasi modifica di composizione, contaminazione o alterazione fortuita del 

campione durante la conservazione, compreso il trasporto. 

Nel caso sia necessario formare i campioni finali da un campione ridotto, si raccomanda l’uso di un divisore 

meccanico o automatico. Solo in caso non sia possibile a causa della natura del mangime, si può ricorrere al 

metodo della suddivisione in quarti. 

Esempio: 

 

 

 

 

 

Se si controllano analiti presumibilmente distribuiti in modo uniforme, il CGO può essere ridotto in modo 

rappresentativo a non meno di 2 kg o 2 litri a meno che esigenze di analisi specifiche richiedano 

diversamente. Per la verifica della presenza di residui di pesticidi in leguminose, cereali in granella e frutta in 

guscio, il campione ridotto deve essere di almeno 3 Kg. 

Se si controllano analiti presumibilmente distribuiti in modo non uniforme, il campione globale dovrà essere 

interamente e accuratamente omogeneizzato e successivamente diviso in campioni finali, oppure sempre 

previa accurata omogeneizzazione ridotto a non meno di 2 kg o 2 litri (ad eccezione del foraggio e del 

foraggi a basso peso specifico). In questo caso si raccomanda di privilegiare l’uso del divisore al metodo dei 

quarti. 

Ulteriori prescrizioni specifiche per la ricerca di OGM e micotossine in materie prime in granella, considerata 

la distribuzione non uniforme di tali sostanze e la difficoltà di ottenere una distribuzione omogenea 

dell’analiti nel CF, legata alla tipologia delle matrici, sono fornite al paragrafo 9. 

 

Confezionamento  dei campioni 

Sigillare ed etichettare i recipienti o le confezioni in modo che non possano essere aperti senza violare il 

sigillo: si raccomanda l’uso di buste auto sigillanti. L’etichetta del campione, completa di tutte le 

informazioni necessarie, deve essere incorporata nel sigillo. Nel caso di buste auto sigillanti i riferimenti che 
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legano il campione al verbale di prelevamento sono riportati sulla busta stessa che pertanto sostituisce il 

cartellino. 

Il campione deve essere sigillato in modo tale da non essere accessibile senza la rottura o l’asportazione del 

sigillo. Il marchio del sigillo deve essere chiaramente identificabile e ben visibile. In alternativa, il campione 

può essere inserito in un recipiente dotato di chiusura antimanomissione. 

È necessario prendere tutte le precauzioni del caso per evitare qualsiasi modifica della composizione del 

campione o qualsiasi contaminazione o alterazione fortuita durante il trasporto o lo stoccaggio, compresa 

l’esposizione ai raggi solari e a temperature non idonee. 

 

Identificazione e destino dei campioni finali. 

Di seguito si descrivono le modalità secondo cui procedere nel caso in cui i CF siano preparati dal personale 

ufficialmente designato dalla ASL/PIF di competenza. 

Il campione deve essere contrassegnato in modo indelebile e deve essere identificato in maniera tale da 

essere collegato inequivocabilmente al verbale di campionamento corrispondente. 

I  4 o 5 campioni finali  sono a disposizione di: 

laboratorio di prima istanza, 

laboratorio che effettua l’analisi di revisione, 

autorità giudiziaria/contenzioso internazionale, 

detentore, 

importatore/produttore (se diverso dal detentore). 

 

Per ogni operazione di campionamento, e se del caso inclusa la formazione dei CF, bisogna redigere un 

verbale che permetta di identificare, senza equivoci, il mangime campionato. Nel verbale vanno riportate: 

le modalità di campionamento, 

gli strumenti utilizzati (comprese le condizioni di pulizia ed asciugatura), 

il peso di ciascun CE, 

le misure adottate per evitare contaminazioni, 

le modalità di conservazione e trasporto del campione. 

 

Le procedure di campionamento devono essere descritte in maniera precisa e comprensibile. 
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Il verbale di prelevamento, compreso il VOPE (verbale operazioni di prelievo campioni PNAA eseguite), 

allegati al PNAA, devono essere compilati in modo chiaro e leggibile. Il verbale di prelevamento è reperibile 

anche dal sistema informatico SINVSA accessibile dal link: https://www.vetinfo.sanita.it. 

Al verbale deve essere allegata l’etichetta o copia del documento commerciale. 

Il verbale viene redatto in minimo cinque esemplari, tre dei quali vengono inviati al laboratorio che accetta i 

campioni (contestualmente ai 3 campioni finali).Un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi 

lo rappresenta insieme al quarto campione finale, il quinto resta agli atti dell’autorità sanitaria che ha 

disposto il prelievo. 

Nel caso di controlli analitici per i quali è prevista una prima analisi di screening seguita da un’analisi di 

conferma, se il laboratorio non dispone del metodo di conferma accreditato, l’autorità competente dovrà 

procedere al prelievo di un ulteriore campione finale (pertanto n. 5/6 CF in totale) al fine di avere un 

ulteriore CF disponibile per l’inoltro dal suddetto laboratorio ad un altro I.Z.S. in possesso della prova 

accreditata, al fine del completamento dell’analisi. 

Infatti la nota del Ministero della Salute n. prot. DSVET-4333-P del 03/08/2011 avente per oggetto: 

“Gestione dei campioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al Regolamento 

(CE) n. 882/2004” prevede “nel caso in cui sia conferito un campione per il quale l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale competente per territorio non disponga della metodica accreditata, su base continuativa o per 

circostanze impreviste, tale Istituto può subappaltare tale prova ad un laboratorio in possesso della prova 

accreditata. In tal caso il campione deve essere trasferito tal quale dal laboratorio ricevente al laboratorio in 

possesso della prova accreditata. 

Nel caso di prelievo da mangimi sfusi in allevamento, se presenti, il personale che effettua il prelievo deve 

acquisire l’informazione della presenza o meno di campioni di mangimi in contraddittorio ai sensi della 

Legge 281/63 e farne menzione nel verbale di prelevamento. 

 

Invio dei campioni al laboratorio. 

 

La buona conservazione del campione dopo il prelievo è importante per garantire un buon risultato 

analitico. In genere tutti i campioni vanno tenuti in luogo fresco e asciutto fino alla consegna al laboratorio, 

se necessario in frigorifero. 

Il tempo che intercorre tra il prelievo e la consegna al laboratorio dovrebbe essere il più breve possibile e, 

comunque, non eccedere le 48 ore. In caso di tempi più lunghi potrebbe essere opportuno consultare il 

laboratorio per verificare l’eventuale necessità di congelare il campione. 

I campioni devono essere accompagnati dal verbale di prelievo e con esso vanno inviate anche tutte le 

informazioni ritenute necessarie per il laboratorio. 

 

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA PREPARAZIONE DEL CAMPIONE PER L’ANALISI DELLE MICOTOSSINE E DEGLI 

OGM IN MATERIE PRIME IN GRANELLA 

http://www.vetinfo.sanita.it/
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Formazione del campione globale (CG) 

Il CG deve essere formato dalla unione di tutti i CE prelevati dalla partita. Nel caso di prodotti in confezioni 

inferiori a 1 kg è necessario aprire le singole confezioni e riunire tutti i CE formanti il CG dopo aver preso le 

precauzioni necessarie per evitare possibili contaminazioni crociate. 

Per la verifica della presenza di materiale geneticamente modificato nel quadro del regolamento (UE) n. 

619/2011, il campione globale/ridotto deve essere tale da permettere  di ottenere campioni finali di almeno 

10 000 semi/grani. 

Considerato che nella norma nazionale relativa ai controlli sul territorio sono previsti almeno 4 campioni 

finali, ciò significa che per il mais il campione globale deve essere pari ad almeno 13,5 kg e per la soia a 9 kg. 

Per altri semi e grani come orzo, miglio, avena, riso, segale, frumento e colza, il campione globale di 4 kg è 

costituito da ben più di 40.000 semi. Nel caso siano necessari più campioni finali prelevare quantità 

superiori di materiale utilizzando come guida la tabella successiva. 

Per quanto attiene invece ai controlli frontalieri operati dai PIF sempre nel contesto del regolamento (UE) n. 

619/2011, essendo prevista, in base a quanto disposto dal Ministero della Salute (DGSAN 15199-P-

10/05/2011), la formazione di 3 campioni finali, il campione globale/ridotto deve essere almeno pari a 9 kg 

per il mais, 6 kg per la soia, mentre per altri semi e grani, quali quelli già elencati nel capoverso precedente, 

un campione globale di 4 kg risulterà più che sufficiente. 

Massa equivalente a 10 000 semi/sementi per alcune piante 

 

Pianta Massa, in grammi, corrispondente a
 10.000 semi/sementi del CF 

Orzo, miglio, avena riso, segale, frumento 400 
Granturco 3 000 
Soia 2 000 
Semi di colza 40 

 

Ciascun CG deve successivamente essere omogeneizzato con apposito strumento, adeguatamente pulito, 

mediante opportuna (per tempo e portata) mescolatura. 

Il CGO è opportunamente sigillato e munito di cartellino identificativo recante le informazioni necessarie ad 

individuare la partita a cui il campione appartiene. Il CGO è successivamente consegnato dagli organi ufficiali 

preposti al campionamento al laboratorio di analisi per l’espletamento della successiva fase relativa alla 

formazione dei campioni finali. 

Il CGO deve necessariamente essere accompagnato da un verbale di prelevamento recante tutte le 

informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le modalità di 

campionamento effettuate (Allegato 1/1a e 1b del PNAA 2012/2014). 

 

Formazione del campione ridotto 
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Se necessario il CGO può essere “ridotto” ad un peso di 2 Kg così come indicato dal Regolamento (CE) n. 

152/2009. In caso di riduzione, è richiesta la macinazione del CGO prima della formazione del campione 

ridotto. 

 

Formazione dei campioni finali 

Al fine di garantire una distribuzione uniforme dell’analita nei CF, si deve necessariamente ricorrere alla 

macinazione del CGO. 

La fase di macinazione consente di ottenere una migliore attendibilità dei risultati di laboratorio in quanto 

consente di fornire una migliore precisione, ripetibilità ed esattezza delle analisi di laboratorio. 

I C.F. sono ottenuti dalla macinazione del CG, o dal campione ridotto (parte del campione globale  

macinato), con apposita apparecchiatura o da banco o industriale. 

Considerate le diverse realtà organizzative regionali e le varie dinamiche produttive e commerciali,  le  

operazioni  di  macinazione  del  CG,  devono  essere  effettuate  da  personale adeguatamente formato, con 

attrezzature idonee, presso locali con adeguati requisiti strutturali appositamente individuati dalle 

Autorità regionali . 

Ai fini di una uniforme applicazione del PNAA, il Ministero raccomanda che le Autorità Regionali individuino 

gli IZS come sedi idonee in cui effettuare l’attività di macinazione del campione globale per l’ottenimento 

dei CF. 

Pertanto, se la macinazione del CG non avviene nel luogo di prelievo, il CG, opportunamente 

omogeneizzato, dovrà essere sigillato e munito di cartellino identificativo recante le informazioni necessarie 

ad individuare la partita a cui il campione appartiene. 

Inoltre, il CG deve necessariamente, essere accompagnato nel luogo individuato dalle Autorità competenti 

per la macinazione, da un verbale di prelevamento recante tutte le informazioni, rese in modo leggibile, 

necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le modalità di campionamento (Allegato 1/1a e 1b 

del PNAA 2012/2014). 

Per gli OGM, sarà effettuata esclusivamente una macinazione a secco mentre per le micotossine, la 

macinazione potrà essere effettuata opzionalmente o a secco o tramite formazione di slurry. Lo slurry si 

ottiene miscelando il CG con una pari quantità di acqua di rete fino ad ottenimento di una pasta densa ed 

omogenea. 

 

Delega 

Con lo scopo di un migliore utilizzo delle risorse umane ed economiche e ove si ritenesse necessario, nel 

caso in cui la macinazione sia effettuata in una sede degli IIZZSS, le Autorità sanitarie che hanno prelevato il 

campione potranno delegare altre Autorità locali (colleghi della stessa amministrazione di appartenenza 

(PIF-ASL) con sede più vicina al laboratorio che dovrà effettuare le analisi. 

Alla formazione dei campioni finali, potrà essere presente, anche il titolare dell’azienda o il 

proprietario/detentore del mangime, presente alla formazione del CG o altro delegato (modelli di delega di 
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cui all’Allegato 2 e 2a del PNAA 2012-2014). A tal fine è necessario che siano convocate le parti interessate 

nei tempi previsti per legge. 

Il titolare dell’azienda o il proprietario/detentore del mangime, nel caso in cui non abbia intenzione di 

essere presente alla formazione dei CF presso la sede in cui avverrà la formazione dei CF o degli IZZSS , potrà 

comunicarlo per iscritto alle Autorità interessate (che hanno effettuato il prelievo e la preparazione del CG.). 

 

Strumentazione 

La tipologia di strumento da utilizzare per la formazione dello slurry dipende dalla quantità di campione da 

macinare. Nel caso non si disponga di uno strumento in grado di macinare il CG di 4 o più Kg in un'unica 

soluzione si può procedere ad una macinazione in più tempi. Pertanto per quantità fino a 2 kg si può 

utilizzare uno strumento da banco http://www.safco.co.nz/foodservice_waring_b.htm codice 24C102T o 

equivalente, mentre nel caso di campioni globali di peso superiore ai 4 kg si dovrà utilizzare uno strumento 

industriale munito di una testa disintegrante ad uso generale dotato di motore EExd o equivalente  

http://www.crami.it/index.php?option=com_docman&Itemid=193  (catalogo M2). 

Per gli OGM, relativamente alla macinazione a secco è necessario evitare un eccessivo riscaldamento del 

campione che potrebbe determinare una degradazione del DNA. Inoltre è consigliabile ottenere una 

granulometria non superiore agli 0,5 mm per la soia e 0,75 mm per il mais. 

 

Procedure di pulizia degli strumenti di macinazione 

 

Per le micotossine è necessario sciacquare con acqua di rete le apparecchiature utilizzate fino a completa 

scomparsa dei residui prima di processare un nuovo campione. 

Per gli OGM, per evitare contaminazioni, è necessario tra un campione e l’altro pulire l’apparecchiatura 

utilizzata, da eventuali residui di materiale e decontaminare gli utensili con opportuni detergenti (DNA 

away, soluzione di ipoclorito di Na all’1% o di alcool etilico). La macinazione deve essere effettuata in un 

ambiente separato per evitare la contaminazione delle aree destinate all’analisi. 

Le strutture che effettuano le procedure di macinazione, formazione del campione globale e dei campioni 

finali devono essere in grado di dimostrare l’efficacia delle procedure adottate. 

Redazione del verbale di formazione dei campioni finali 

All’atto della formazione dei campioni finali il personale degli organi ufficiali preposti al campionamento 

deve redigere un verbale aggiuntivo (Allegato 1c del PNAA 2012/2014), da allegare al precedente e che ne 

riporti gli estremi, recante informazioni, rese in forma leggibile, sulle procedure utilizzate per la formazione 

dei campioni finali. 

 

REQUISITI QUANTITATIVI 

http://www.safco.co.nz/foodservice_waring_b.htm
http://www.crami.it/index.php?option=com_docman&amp;Itemid=193
http://www.crami.it/index.php?option=com_docman&amp;Itemid=193
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Il campionamento di una partita si basa su metodi statistico-matematici volti a definire quantitativamente il 

numero di campioni elementari necessari e sufficienti affinché il campione finale sia rappresentativo 

dell’intera partita campionata. 

I campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi sono prelevati rispettando il numero e le quantità 

indicate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 691/2013 riportati nelle tabelle n.2 e 3, della presente Linea 

Guida. 

I requisiti quantitativi sono definiti in relazione alla distribuzione dell’analita da ricercare nel mangime, alla 

dimensione della partita e alla tipologia di presentazione dei mangimi, ovvero a seconda che si tratti di: 

alimenti solidi o liquidi alla rinfusa; 

alimenti in confezioni; 

alimenti liquidi o semiliquidi; 

alimenti minerali formellati o mattonelle di sali minerali; 

foraggi grossolani/foraggi. 

Nel caso di grandi partite (superiori alle 500 tonnellate) è possibile ricorrere alla suddivisione della partita in 

sottolotti più piccoli e di sottoporre a campionamento ciascun sottolotto, seguendo la procedura descritta 

per le partite inferiori alle 500 tonnellate. 

Tale procedura è possibile solo nel caso in cui sia fisicamente possibile suddividere la grande partita in 

sottolotti, e mantenere la divisione per la successiva immissione sul mercato, altrimenti il campionamento 

dovrà avvenire sull’unico lotto. Ciò in relazione al giudizio di conformità o meno dei singoli sottolotti 

campionati. 

 

Perciò nel caso di grandi partite alla rinfusa i CG dovranno essere formati dal prelievo di un numero di CE 

pari a 100 + √ tonnellate che costituiscono la partita campionata o 40 + √ tonnellate che costituiscono la 

partita campionata, a seconda della ripartizione eterogenea o omogenea delle sostanze indesiderabili 

ricercate  

Tabella n. 2: 

Requisiti  quantitativi  per  il  controllo  delle  analiti  ripartiti  in  modo  UNIFORME  negli alimenti per 

animali (Tipologia di distribuzione A). 

 

N.B. : PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ANNOTAZIONI IN FONDO  ALLE TABELLE 

Sostanze/costituenti distribuite in modo UNIFORME 
Dimensioni della porzione da 
campionare 

Numero minimo di campioni 
elementari (*) 

Dimensione minima del 
campione globale 

Dimensione del 
campione finale(§) 

Mangimi solidi alla rinfusa 
 7   
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> 2.5 ton √ di 20 volte il numero di 
tonnellate che costituiscono la 
porzione campionata, fino a un 
massimo di 40 campioni 
elementari 

 
 
 
4 Kg 

 
 
 
500 g 

> 500 ton 40 + √ tonnellate che 
costituiscono la porzione 
campionata 

Mangimi liquidi alla rinfusa 
 4 (**)  

 
4 litri 

 
 
500 ml 

> 2.5 ton o > 2500 litri 7(**) 
> 500 ton o >500.000 litri 40 + √ tonnellate che 

costituiscono la porzione 
campionata 

Mangimi in confezioni (iiii) 
Da 1 a 20 confezioni 1 confezione (***) (i)  

 
 
4 kg (ii) 

 
 
 
500g o 500ml 

Da  21 a 150 confezioni 3 confezioni (***) (i) 
Da 151 a 400 confezioni 5 confezioni (***) (i) 
> 400 confezioni ¼ della √ del numero di 

confezioni che costituiscono la 
porzione campionata, fino a un 
massimo di 40 confezioni (i) 

Mangimi minerali formellati o mattonelle di sali minerali 
 Da  1  a  4 

unità 
Per unità di peso 
non superiore a 1 
kg, il campione 
elementare è 
costituito da una 
unità 

Per unità di peso 
superiore a 1  kg il CG 
deve essere di 4 Kg. Per 
unità di peso non 
superiore a 1 kg il CG 
deve corrispondere al 
peso di 4 unità. 

 
 
 
500g 

> 25 unità Da 1 a 4 unità 
ogni 25 unità 

Foraggi grossolani/foraggi 
 5  

 
4 kg (iii) 

 
 
500g 

> 5 ton √ di 5 volte il numero di 
tonnellate che costituiscono la 
porzione campionata, fino a un 
massimo di 40 campioni 
elementari 

 

Tabella n. 3 

Requisiti quantitativi per il controllo delle analiti ripartiti in modo NON UNIFORME negli alimenti per animali 

(Tipologia di distribuzione  B). 

N.B. : PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ANNOTAZIONI IN FONDO  ALLE TABELLE 

Sostanze/costituenti distribuiti in modo NON UNIFORME 
Dimensioni della porzione da 
campionare 

Numero minimo di campioni 
elementari (*) 

Dimensione minima del 
campione globale (§§) 

Dimensione del 
campione finale (§§) 

Mangimi solidi alla rinfusa 
 18   
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> 2.5 ton e < 80 ton 2.5 x √ di 20 volte il numero di
 tonnellate che 
costituiscono la porzione 
campionata fino a un massimo 
di 100 campioni elementari 

 
 
 
 
4 Kg 

 
 
 
 
500 g 

 100 

> 500 ton 100 + √ tonnellate della partita 
che costituiscono la porzione 
campionata 

Mangimi liquidi alla rinfusa 
 10 (**)  

 
4 litri 

 
 
500 ml 

> 2.5 ton o > 2500 litri 18(**) 
80 ton o 80.000 litri < 500 ton 

/500.000 litri 
100 

> 500 ton o >500.000 litri 100   +   √   tonnellate   della 
partita 

Mangimi in confezioni (iiii) (§§§) 

Da 1 a 20 confezioni 3 confezioni (***) (i)  
 
 
4 kg (ii) 

 
 
 
500g o 500ml 

Da  21 a 150 confezioni 8 confezioni (***) (i) 
Da 151 a 400 confezioni 13 confezioni (***) (i) 
> 400 confezioni 2.5 x ¼ della √ del numero di 

confezioni che costituiscono la 
porzione campionata, fino a un 
massimo di 100 confezioni (i) 

 100   

Mangimi minerali formellati o mattonelle di sali minerali 
 Da  3  a  10 

unità 
Per unità di peso 
non superiore a 1 
kg, il campione 
elementare è 
costituito da una 
unità 

Per unità di peso 
superiore a 1  kg il C.G. 
deve essere di 4Kg. 
Per unità di peso non 
superiore a 1 kg il C.G. 
deve corrispondere al 
peso di 4 unità. 

 
 
 
500g 

> 25 unità Da 3 a 10 
unità ogni 25 
unità 

Foraggi grossolani/foraggi 
 13  

 
 
4 kg (iii) 

 
 
 
500g 

> 5 ton <80 ton 2.5 x √ di 5 volte il numero di 
tonnellate che costituiscono la 
porzione campionata), fino a un 
massimo di 100 campioni 
elementari 

 100 

 

(*) Se il risultato del calcolo è un numero decimale, si arrotonda al numero intero superiore. 

(**) Nel caso in cui non sia possibile rendere omogeneo il liquido, il numero di campioni elementari deve 

essere aumentato. 

(***) Per le confezioni di contenuto non superiore a 1 kg o a un litro, il campione elementare è costituto dal 

contenuto di un confezione originaria. 
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Qualora l’apertura di confezione possa alterare i risultati dell’analisi (per esempio nel caso di mangimi umidi 

deperibili), il campione elementare è costituito da una confezione non aperta. 

Nel caso degli alimenti confezionati, è possibile che le dimensioni delle singole unità non consentano di 

prelevare 4 kg per il campione globale. 

Qualora si tratti di foraggio grossolano o foraggio a basso peso specifico (ad esempio fieno o paglia), il 

campione globale deve essere di almeno 1 kg. 

Le confezioni (sacchi, fusti, barattoli) di grandi dimensioni con contenuti superiori o uguali a 500 litri o kg, 

devono essere campionati come prescritto per i mangimi solidi o liquidi alla rinfusa. 

(§)per la determinazione dei radionuclidi il CF deve essere sempre di 1Kg. 

(§§) Per granelle prelevate per la ricerca di OGM nel contesto del Regolamento (UE) 619/2011 i quantitativi 

minimi di riferimento sono specificati al capitolo 9. 

(§§§) Per la ricerca di Salmonella spp. in snack dog-chews, in confezioni molto piccole (o singole), è previsto 

di campionare un numero di confezioni appartenenti al medesimo lotto di produzione tale da consentire la 

formazione di un CG (composto da minimo 4 confezioni) dal quale sia possibile ottenere CF ciascuno di un 

peso minimo di 100 grammi. 

 

CAMPIONAMENTO DI LOTTI MOLTO GRANDI IMMAGAZZINATI O TRASPORTATI CON MODALITÀ CHE NON 

PERMETTONO IL PRELIEVO DI CAMPIONI DA TUTTO IL LOTTO 

 

Principi generali 

Se le modalità di trasporto o di immagazzinamento di un lotto/partita non consentono il prelievo di 

campioni elementari da tutto il lotto, è preferibile effettuare il campionamento dinamico quando il lotto è in 

movimento. 

In caso di applicazione delle procedure di campionamento previste dalle presenti Linee Guida, l’OSM o il suo 

rappresentante ne deve essere informato. Se la procedura viene contestata, l’operatore o il suo 

rappresentante deve consentire all’autorità competente di effettuare i prelievi per il campionamento in 

tutte le parti del lotto a proprie spese (con l’installazione preventiva di un campionatore automatico o la 

movimentazione con mezzi meccanici di tutta la massa interessata). 

Nel caso dei grandi depositi/magazzini, gli operatori andrebbero incoraggiati ad installare attrezzature che 

consentano di effettuare il campionamento (automatico) su tutto il lotto immagazzinato. 

In caso di campionamento di una parte di un lotto di mangimi della stessa classe o con la medesima 

descrizione (porzione campionata) e se tale parte del lotto non è risultata conforme ai requisiti UE, si 

presume che i risultati valgano per tutto il mangime di tale lotto, a meno che, a seguito di un esame 

dettagliato (ad esempio della correttezza della procedura di campionamento), non risulti prova alcuna della 

non conformità del resto del lotto ai requisiti UE. 
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Grandi lotti trasportati via nave 

 

. Campionamento dinamico di grandi lotti trasportati via nave 

Per il campionamento di grandi lotti nelle navi è preferibile effettuare un campionamento dinamico quando 

il prodotto è in movimento. 

Il campionamento si effettua stiva per stiva (intendendo come stiva uno spazio separabile fisicamente). Le 

stive vengono comunque parzialmente svuotate l’una dopo l’altra, così che l’iniziale separazione fisica non 

sussiste più dopo il trasferimento nelle strutture di stoccaggio. Il campionamento può pertanto essere 

effettuato in funzione della separazione fisica iniziale o della separazione dopo il trasferimento nelle 

strutture di stoccaggio. 

Le operazioni di scarico di una nave possono durare diversi giorni. Di norma, il campionamento deve essere 

effettuato ad intervalli regolari durante l’intera fase di scarico. La presenza di un ispettore ufficiale per il 

campionamento durante l’intera operazione di scarico non è tuttavia sempre possibile o opportuna. 

Pertanto, il campionamento può riguardare soltanto una parte (porzione campionata) del lotto. Il numero di 

campioni elementari è determinato tenendo conto delle dimensioni della porzione campionata. 

La presenza di un ispettore è necessaria anche quando il campione ufficiale è prelevato automaticamente. 

Tuttavia, nel caso in cui il campionamento sia effettuato in modo automatico con parametri prefissati non 

modificabili nel corso dello stesso e i campioni elementari siano posti in un recipiente sigillato, così da 

prevenire possibili frodi, la presenza di un ispettore è richiesta solo all’inizio del campionamento, ogni volta 

che il recipiente dei campioni deve essere cambiato e alla fine del campionamento. 

 

Campionamento statico di grandi lotti trasportati via nave 

Se il campionamento è eseguito in modo statico, si applica la stessa procedura prevista per le strutture di 

stoccaggio (sili) accessibili dall’alto (cfr. punto 11.3.1). 

Il campionamento si effettua sulla parte accessibile (parte superiore della massa) del lotto/della stiva. Il 

numero di campioni elementari è determinato tenendo conto delle dimensioni della porzione campionata. 

 

Campionamento di grandi lotti immagazzinati in depositi 

Il campionamento si effettua sulla parte accessibile del lotto. Il numero di campioni elementari è 

determinato tenendo conto delle dimensioni della porzione campionata. 

 

Campionamento di strutture di stoccaggio (sili) 

 

11.3.1. Campionamento di sili (facilmente) accessibili dall’alto 
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Il campionamento si effettua sulla parte accessibile del lotto. Il numero di campioni elementari è 

determinato tenendo conto delle dimensioni della partita campionata. 

 

Campionamento di sili non accessibili dall’alto (chiusi) 

 

Sili non accessibili dall’alto di dimensioni >100 tonnellate. 

Il mangime immagazzinato in siffatti sili non è campionabile in modo statico. Pertanto, qualora si debba 

campionare il mangime che si trova all’interno del silo e non vi sia possibilità di movimentare la partita per 

consentire il campionamento, occorre accordarsi con l’operatore affinché questi informi l’ispettore su 

quando sarà svuotato il silo, di modo che il campionamento possa essere eseguito con il mangime in 

movimento. 

 

Sili non accessibili dall’alto di dimensioni <100 tonnellate. 

La procedura di campionamento prevede che si introduca in un recipiente un quantitativo compreso fra 50 

e 100 kg e che si prelevi da esso il campione. Le dimensioni del campione globale corrispondono alla totalità 

del lotto originale (almeno 4 kg) mentre il numero dei campioni elementari deriva dalla quantità tratta dal 

silo e immessa nel recipiente per il campionamento(porzione campionata). 

 

11.4 Campionamento di alimenti alla rinfusa in grandi contenitori chiusi 

 

Spesso tali lotti sono campionabili solo dopo essere stati scaricati. In certi casi non è possibile scaricare 

presso il punto di importazione o di controllo, per cui il campionamento va eseguito al momento 

dello scarico dei contenitori. 
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Allegato 9 

Potenziamento del controllo ufficiale sui sistemi produttivi delle industrie mangimistiche 

 

1. Introduzione                     pag.190   

 

2. Classificazione degli stabilimenti in base al rischio e definizione delle  

            priorità per l’esecuzione del controllo ufficiale                           pag.190  

2.1 Elaborazione delle check-list                   

 a) Anagrafica e documentazione dello stabilimento     

 b) Requisiti strutturali dello stabilimento                 

 c) Sistema di autocontrollo aziendale                 

 d) Valutazione dei requisiti per la rintracciabilità e per il ritiro/richiamo             

         e) Impianti di produzione per l‘immissione in commercio di mangimi medicati  

/ prodotti intermedi        

2.2   Classificazione degli stabilimenti in base al rischio                   

2.2.1   Criteri di valutazione                               

2.2.2   Assegnazione dei punteggi                               

2.2.3   Ottenimento del profilo di rischio                              

 

3.   Valutazione del rischio sanitario                    pag.200  

3.1      Categoria A: caratteristiche dello stabilimento                  

3.1.1  Criterio 1: data di costruzione o di ristrutturazione significativa                               

3.1.2  Criterio 2: condizioni strutturali, condizioni di manutenzione e caratteristiche    

          dell‘impianto e delle attrezzature                                        

3.2     Categoria B: personale ed entità produttiva       

3.2.1  Criterio 1: formazione del personale                                        

3.2.2  Criterio 2: dimensione dello stabilimento ed entità della produzione            

3.2.3  Criterio 3: dimensione del mercato servito                            
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3.3     Categoria C: gestione della produzione        

3.3.1  Criterio 1: classificazione della produzione                            

3.3.2  Criterio 2: gestione delle contaminazioni crociate                          

3.3.3  Criterio 3: controllo della produzione                                       

3.4     Categoria D: sistema di autocontrollo                                                            

3.4.1  Criterio 1: completezza formale del piano di autocontrollo                                 

3.4.2  Criterio 2: grado di applicazione pratica                            

3.5     Categoria E: Dati storici                              

3.5.1  Criterio 1: irregolarità, non conformità e positività pregresse  riscontrate e risultati dei    

          procedenti controlli                                         

 

4.  Modalità operative                  pag. 215  

 

Allegato A: scheda per la classificazione dei mangimifici in base al rischio   

Allegato B:   check-list A-E                                       

Allegato C: foglio di calcolo del rischio         

          

 

1.  Introduzione 

 Il fabbisogno di mangime composto, stimato in base al patrimonio zootecnico italiano, per le varie 

specie animali (bovini, suini, volatili, conigli, ovi-caprini, equini, pesci ed altri) è di circa 22 milioni di 

tonnellate e la produzione industriale è di 13,5 milioni di tonnellate; circa il 35-40% di mangimi viene auto-

prodotto dalle aziende agricole - zootecniche distribuite sul territorio nazionale. 

Gli impianti si diversificano per  i volumi di attività e per le tipologie produttive. Infatti, a fianco 

della piccola impresa dedita al mercato locale, operano stabilimenti a carattere industriale che coprono 

l‘intero mercato nazionale. A seguito dell‘emanazione dei regolamenti comunitari di settore, si è sentita la 

necessità di verificare il grado di applicazione delle misure di sicurezza alimentare e di coinvolgimento degli 

operatori di filiera in materia di autocontrollo e rintracciabilità (Regolamento 178/2002, Regolamento 

183/2005, Regolamento 882/2004) anche in considerazione della comparazione delle industrie mangimistiche 

con le industrie alimentari. Da queste necessità nasce l‘esigenza di proporre, ai Servizi di sanità pubblica 

veterinaria, uno strumento per classificare il rischio potenziale legato alle attività del comparto mangimi. 

A1_ In un ottica più generale di tutela della salute pubblica e della salubrità dell‘ambiente si ritiene doveroso che 

all‘atto degli audit svolti al fine di categorizzare gli OSM in base al rischio, sia verificata la presenza della 

documentazione dalla quale si evince che l‘OSM (datore di lavoro) ha effettuato la valutazione dei rischi 

file:///C:/Users/angelo.cameli/Documents/PNAA/2013/.ptmp796102/addendum%202013/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/FOGLIO%20calcolo%20del%20rischio%20%20(Allegato%20C).xls
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derivanti da agenti fisici, chimici e biologici (di cui agli, art. 17 comma 1 lett. a, art. 28 e art. 29 comma 1 del 

D.Lvo. n. 81/2008) in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.  

B_ 

2.  Classificazione degli stabilimenti in base al rischio e definizione delle priorita’ per l’esecuzione 

del controllo ufficiale 

 

2.1 Elaborazione delle check-list 

Sono previste 5 check-list (Allegato C) che fanno riferimento a 5 diversi obiettivi di controllo a cui il 

Veterinario Ufficiale deve attenersi durante i sopralluoghi: 

 

a) Anagrafica e documentazione dello stabilimento:  

la check-list fa riferimento a tutti i dati di interesse anagrafico dell‘azienda mangimistica in cui viene 

effettuato il sopralluogo. (Es: ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale ecc...) 

Viene richiesta la data di costruzione dello stabilimento per avere un indicatore storico sull‘inizio dell‘attività 

produttiva e soprattutto sull‘età delle strutture e dell‘impianto. Di seguito è anche richiesta la data dell‘ultima 

ristrutturazione significativa apportata per migliorare sensibilmente sia le strutture che gli impianti o le 

attrezzature. Le ristrutturazioni sono considerate importanti se hanno coinvolto parte dei locali di lavorazione, 

di deposito e se hanno permesso la riorganizzazione dei reparti e della/e linea/e di produzione in base a 

quanto indicato dai criteri dell‘ex D.lvo 123/99 e del Regolamento CE 183/2005. 

 Nella prima parte sono inoltre richiesti alcuni dati che forniscono un quadro generale su: 

- dimensioni dello stabilimento (numero di dipendenti, presenza o meno di un laboratorio di analisi interno, 

dimensione del mercato servito ecc...); 

- tipologia della produzione (mangimi semplici, completi, composti non additivati, complementari ecc...; 

tipologia di additivi utilizzati, PAT, additivi Regolamento 1831/2003);  

- quantità di mangime prodotto (quantitativo annuo in sacchi e sfuso espresso in quintali, giorni di 

lavorazione ed orari); 

- destinazione d‘uso del prodotto (mangime per bovini, suini, avicoli, cunicoli ecc...);  

- approvvigionamento idrico (per questa informazione occorre ricordare che il Regolamento 183/2005 

all‘allegato II prevede per l‘approvvigionamento idrico ―acqua di qualità adatta per...‖). 

 La seconda parte si riferisce alla documentazione in possesso dell‘azienda quali le autorizzazioni 

sanitarie allo svolgimento dell‘attività (registrazione e/o riconoscimento, registrazione UVAC, autorizzazioni 

alla produzione di mangimi medicati, documentazione per lo smaltimento dei rifiuti, planimetrie ecc...). Sono 

anche considerate le prescrizioni rilasciate nei sopralluoghi precedenti dal Servizio Veterinario 

territorialmente competente.  

Sono richieste due planimetrie di scala diversa in accordo con la documentazione prevista per le istanze di 

riconoscimento. 
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b) Requisiti strutturali dello stabilimento: questa check-list prende in considerazione i requisiti riguardanti: 

- l‘impianto (condizioni delle aree circostanti, presenza o meno di recinzioni e controlli degli ingressi, 

adeguamento dei locali interni al Regolamento 183/2005 ); 

- lo stoccaggio delle materie prime alla rinfusa o in sacchi, le fosse di scarico (dedicate o no ad esempio per 

materie prime non OGM), presenza di dispositivi per la separazione di corpi estranei, con deviatore di flusso 

ecc...; 

- lo stoccaggio dei prodotti finiti (presenza di aree di stoccaggio, separazioni per categoria, identificazione dei 

silos ecc...); 

- le attrezzature e gli impianti (presenza di una linea unica o di una linea doppia di produzione, tipologia del 

miscelatore, sistemi di pesatura di micro e macro elementi, presenza o meno di insaccatrice, pellettatrice 

ecc...); 

 

c) Sistema di autocontrollo aziendale: permette di valutare il livello di accuratezza della gestione aziendale 

sugli aspetti: 

- igienico-sanitari (procedure di pulizia dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, procedure di 

derattizzazione e disinfestazione, procedure mirate a ridurre le contaminazioni crociate, ecc...); 

- analisi dei pericoli ed identificazione dei rischi con l‘individuazione dei punti critici di controllo mediante 

l‘applicazione del sistema HACCP (articolo6 Regolamento (CE) 183/2005); 

- della qualità (procedure di controllo dei fornitori,  procedure di formazione del campione, controlli analitici 

sulle materie prime e sul prodotto finito, procedure di verifica per il funzionamento di impianti, la taratura 

delle bilance, il dosaggio degli additivi e delle premiscele, il controllo delle contaminazioni crociate, 

validazione dei sistemi di pulizia, ecc...); 

- del personale (disponibilità alla collaborazione, attività formative documentate, istruzioni operative agli 

addetti, definizione delle responsabilità di processo riferite alla qualità e produzione, ecc...). 

 

d) Valutazione dei requisiti per la rintracciabilità e per il ritiro/richiamo: con la compilazione di questa 

check-list è valutata la presenza di documenti che accertino la tracciabilità dei prodotti utilizzati nel processo 

produttivo e la rintracciabilità dei prodotti venduti a fronte di un‘eventuale azione di ritiro/richiamo (presenza 

di elenchi aggiornati dei fornitori e dei prodotti acquistati, dei clienti e dei prodotti venduti, presenza della 

tracciabilità interna, nomina del responsabile della rintracciabilità, presenza di un‘adeguata procedura di 

ritiro/richiamo dei prodotti, ecc…). 

 Per verificare il grado di efficienza della tracciabilità e della rintracciabilità di uno stabilimento di 

produzione mangimi è utile eseguire una simulazione pratica che permetta di valutare l‘accuratezza dei 

passaggi che intercorrono tra l‘acquisto di una materia prima, la vendita del prodotto finito e viceversa. La 

check-list proposta fa riferimento a quanto indicato nell‘accordo Stato-Regioni del 28 luglio 2005 

(supplemento G.U. 19-12-2005) e dal Regolamento CE 178/2002. 

 

e) Impianti di produzione per l’immissione in commercio di mangimi medicati / prodotti intermedi.  
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Viene valutato: 

-il mantenimento delle caratteristiche dei locali di produzione dei mangimi medicati, stoccaggio premiscele e 

prodotti finiti,  

-le condizioni igienico-sanitarie degli impianti e delle attrezzature legate alla produzione del mangime 

medicato,  

-i controlli sulle contaminazioni crociate,   

-i controlli analitici sulle concentrazioni di principi attivi 

-la corretta compilazione dei registri e dei documenti previsti dal D.lvo 90/93, e dal D.M 16.11.93 e DM 

19.10.99 

 

Le check-list sono state formulate basandosi su criteri oggettivi e facilmente quantificabili in modo da 

ottenere un risultato il più possibile aderente alla realtà dell‘attività aziendale. 

 

2.2.    Classificazione degli stabilimenti in base al rischio 

Il presente progetto è finalizzato a stabilire criteri oggettivi per definire la frequenza e la tipologia dei 

controlli ufficiali in rapporto alla categoria di rischio individuata. 

Lo strumento messo a punto per la classificazione degli stabilimenti è un foglio di calcolo (Allegato B), sul 

quale: 

- in verticale sono riportati i criteri da prendere in considerazione, raggruppati in cinque categorie; 

- in orizzontale sono previste 4 classi di valutazione, con relativi punteggi che variano in base all‘importanza 

dei criteri di valutazione presi a riferimento; da sinistra verso destra, le colonne corrispondono a situazioni via 

via più sfavorevoli. 

Il foglio di calcolo è completato da un‘intestazione dove vanno riportati i dati anagrafici dell‘azienda. 

Per ottenere la classificazione è sufficiente digitare, per ogni criterio nella casella corrispondente (colorata in 

azzurro), il punteggio assegnato a seguito della valutazione (indicato tra parentesi). Il foglio di lavoro esegue 

automaticamente i calcoli e la casella in basso a destra, di colore azzurro, restituisce il risultato finale in base 

al quale lo stabilimento viene inserito in una delle tre classi di rischio individuate (basso, medio, alto) indicato 

automaticamente in alto a destra nel riquadro giallo. 

 

2.2.1. Criteri di valutazione 

Per la classificazione degli stabilimenti in base al rischio sono stati presi in considerazione 11 criteri, che 

sono stati raggruppati nelle seguenti 5 categorie: 

 

Categoria A: Caratteristiche dello stabilimento.   

Criteri 
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1. data di costruzione o di ristrutturazione significativa; 

2. condizioni strutturali, condizioni di manutenzione e caratteristiche dell‘impianto e delle attrezzature; 

 

Categoria B: Personale ed entità produttiva.  

Criteri: 

1) formazione del personale 

2) dimensione dello stabilimento ed entità della produzione; 

3) dimensione del mercato servito. 

 

Categoria C: Gestione della produzione. 

Criteri: 

1) classificazione della produzione; 

2) gestione delle contaminazioni crociate 

3) controllo della produzione; 

 

Categoria D:  Sistema di autocontrollo. 

Criteri: 

1) completezza formale del piano di autocontrollo; 

2) grado di applicazione pratica. 

 

Categoria E.  Dati storici. 

Criteri: 

1) irregolarità e non conformità pregresse riscontrate e risultati dei precedenti controlli. 

  

  

 Assegnazione dei punteggi 

 Per ogni criterio sono state previste 4 classi di valutazione, ognuna con uno specifico punteggio. 

Come già detto, i criteri sono raggruppati in categorie; per ognuna di queste, la somma delle classi di 

valutazione dei singoli criteri ha un valore fisso che, dalla situazione più favorevole a quella meno 

favorevole, corrisponde ai seguenti valori: 0, 3, 6, 10. 

In base alla valutazione effettuata, ad ogni stabilimento viene assegnato in automatico il punteggio previsto, 

secondo lo schema riportato nella tabella 1. 
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Tabella 1 (esempio su foglio di calcolo neutro)  

 

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Ragione sociale   

 Indirizzo   

Numero di riconoscimento/ registrazione   Data   

Attività per le quali è stata rilasciata la 

registrazione 
  

CATEGORIA   
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
CLASSI DI VALUTAZIONE J X 

T

OT 

 

CARATTERISTI

CHE DELLO 

STABILIMENTO                  

A 

1 

DATA DI 

COSTRUZIONE O DI 

RISTRUTTURAZIONE 

SIGNIFICATIVA 

NUOVA 

COSTRUZ.                   

(0) 

  
RECENTE 

RISTRUTT.    (1) 
  

ABBASTA

NZA RECENTI   

(2) 

  
DATATE                             

(4) 
  

0,

00 
    

2 

CONDIZIONI  

STRUTTURALI,  

CONDIZIONI DI 

MANUTENZIONE E 

CARATTERISTICHE 

DELL'IMPIANTO E 

DELLE 

ATTREZZATURE 

BUONE                                 

(0) 
  

DISCRETE                                      

(2) 
  

SCARSE                                     

(4) 
  

INSUFFICIE

NTI              (6) 
  

0,

00 
    

                      
0,

00 

0,

20 

0,

0 
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PERSONALE ED 

ENTITA' 

PRODUTTIVA                        

B 

1 
FORMAZIONE  

DEL PERSONALE 

ELEVATA    

0) 
  

DISCRETA       

(1)     
  

SCARSA         

(2) 
  

INSUFFICIE

NTE (4) 
  

0,

00 
    

2 

DIMENSIONE 

DELLO 

STABILIMENTO ED 

ENTITA' DELLA 

PRODUZIONE 

ARTIGIANA

LE                             

(0) 

  

PICCOLA 

IMPRESA                           

(1) 

  

INDUSTRI

ALE MEDIO  

(2) 

  

INDUSTRIA

LE GRANDE       

(3) 

  
0,

00 
    

3 

DIMENSIONE 

DEL MERCATO 

SERVITO 

LOCALE                               

(0) 
  

REGIONAL

E                                    

(1) 

  

NAZIONA

LE                          

(2) 

  
EU/ PAESI 

TERZI  (3) 
  

0,

00 
    

                      
0,

00 

0,

10 

0,

0 

GESTIONE 

DELLA 

PRODUZIONE                       

C          

1 

CLASSIFICAZION

E DELLA 

PRODUZIONE 

PRODUZIO

NE CON 

RISCHIO 

BASSO     (0) 

  

PRODUZIO

NE CON  

RISCHIO 

MINORE                  

(1) 

  

PRODUZIO

NE CON 

RISCHI O 

MAGGIORE   

(2) 

  

PRODUZIO

NE CON 

RISCHIO 

ELEVATO    (3) 

  
0,

00 
    

2 

GESTIONE 

CONTAMINAZIONI 

CROCIATE  

COMPLETA                   

(0) 
  

ADEGUATA                       

(1) 
  

INCOMPL

ETA              (2) 
  

INADEGUA

TA      (4) 
  

0,

00 
    

3 

CONTROLLO 

DELLA 

PRODUZIONE 

COMPLETO                    

(0) 
  

COMPLETO  

CON CARENZE 

MINORI              

(1) 

  

COMPLET

O CON 

CARENZE 

MAGGIORI   

(2) 

  
INCOMPLE

TO       (3) 
  

0,

00 
    

                      
0,

00 

0,

25 

0,

0 
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A titolo esemplificativo vengono descritte 3 diverse ipotesi di classificazione di rischio di uno stabilimento (basso, medio, alto):  

Basso:Tabella n° 2 

SISTEMA DI 

AUTOCONTROLLO                    

D 

1 

COMPLETEZZA 

FORMALE DEL 

PIANO DI 

AUTOCONTROLLO 

COMPLETO 

E ADEGUATO  

(0) 

  
ADEGUATO                    

(1) 
  

 

INCOMPLETO            

(3) 

  
INADEGUA

T0            (5) 
  

0,

00 
    

2 

GRADO DI 

APPLICAZIONE 

PRATICA 

APPLICATO                      

(0) 
  

CARENZE  

MINORI               

(2) 

  

CARENZE 

MAGGIORI    

(3) 

  

NON 

APPLICATO         

(5) 

  
0,

00 
    

                      
0,

00 

0,

25 

0,

0 

DATI STORICI                        

E 
1 

IRREGOLARITA' 

E NON 

CONFORMITA' 

PREGRESSE  

RISCONTRATE E 

RISULTATI DEI 

PRECEDENTI 

CONTROLLI 

NON 

SIGNIFICATIVE 

O  FORMALI                      

(0) 

  

NON 

SIGNIFICATIVE  

O FORMALI    

RIPETUTE        

(3) 

  

SOSTANZI

ALI  O GRAVI, 

ISOLATE E 

RISOLTE                                    

(6) 

  

SOSTANZIA

LI  O GRAVI, 

RIPETUTE E  

NON RISOLTE              

(10) 

  
0,

00 
    

                      
0,

00 

0,

20 

0,

0 

    
                TOTALE 

0,

0 

      (<3): rischio basso; (>=3 / <4,2) rischio medio; (>=4,2) rischio alto 
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IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Ragione sociale  

BASSO 
Indirizzo  

Numero di riconoscimento/registrazione  Data  

Attività per le quali è stata rilasciata la registrazione  

CATEGORIA   CRITERI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE J X TOT 

CARATTERISTICH

E DELLO 

STABILIMENTO                  

A 

1 

DATA DI COSTRUZIONE O DI 

RISTRUTTURAZIONE 

SIGNIFICATIVA 

NUOVA 

COSTRUZ.                   

(0) 

0 

RECENTE 

RISTRUTT.            

(1) 

  
ABBASTANZA 

RECENTI   (2) 
  

DATATE                             

(4) 
  

0,0

0 
    

2 

CONDIZIONI  STRUTTURALI ,  

CONDIZIONI DI 

MANUTENZIONE E 

CARATTERISTICHE 

DELL'IMPIANTO E DELLE 

ATTREZZATURE 

BUONE                                 

(0) 
0 

DISCRETE                                      

(2) 
  

SCARSE                                     

(4) 
  

INSUFFICIENTI              

(6) 
  

0,0

0 
    

                      
0,0

0 

0,

20 
0,0 

PERSONALE ED 

ENTITA' 

PRODUTTIVA                       

1 

FORMAZIONE  E 

COMPORTAMENTO DEL 

PERSONALE 

ELEVATA                               

(0) 
0 

DISCRETA                                        

(1) 
  

SCARSA                                   

(2) 
  

INSUFFICIENT

E  

(4) 

  
0,0

0 
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B 

2 

DIMENSIONE DELLO 

STABILIMENTO ED ENTITA' 

DELLA PRODUZIONE 

ARTIGIANALE                             

(0) 
  

PICCOLA IMPRESA                           

(1) 
  

INDUSTRIALE 

MEDIO      (2) 
2 

INDUSTRIALE 

GRANDE       

(3) 

  
2,0

0 
    

3 
DIMENSIONE DEL MERCATO 

SERVITO 

LOCALE                               

(0) 
  

REGIONALE                                    

(1) 
1 

NAZIONALE                          

(2) 
  

EU/ PAESI 

TERZI            

(3) 

  
1,0

0 
    

                      
3,0

0 

0,

10 
0,3 

GESTIONE DELLA 

PRODUZIONE                      

C 

1 
CLASSIFICAZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

PRODUZIONE 

CON RISCHIO 

BASSO     (0) 

  

PRODUZIONE 

CON  RISCHIO 

MINORE                  

(1) 

1 

PRODUZIONE 

CON RISCHI O 

MAGGIORE                   

(2) 

  

PRODUZIONE 

CON RISCHIO 

ELEVATO    (3) 

  
1,0

0 
    

2 
GESTIONE CONTAMINAZIONI 

CROCIATE  

COMPLETA      

                (0) 
  

ADEGUATA             

                       (1) 

1

  

INCOMPLETA               

(2) 
  

INADEGUATA  

(4) 
  

1,0

0 
    

3 
CONTROLLO DELLA 

PRODUZIONE 

COMPLETO                    

(0) 
0 

COMPLETO  CON 

CARENZE MINORI              

(1) 

  

COMPLETO CON 

CARENZE 

MAGGIORI   (2) 

  
INCOMPLETO  

(3) 
  

0,0

0 
    

                      
2,0

0 

0,

25 
0,5 

SISTEMA DI 

AUTOCONTROLL

O             D 

1 
COMPLETEZZA FORMALE DEL 

PIANO DI AUTOCONTROLLO 

COMPLETO E 

ADEGUATO                    

(0) 

  
ADEGUATO    

                       (1) 
  

 INCOMPLETO   

  (3) 
  

INADEGUAT0      

                  (5) 
5 

5,0

0 
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2 
GRADO DI APPLICAZIONE 

PRATICA 

APPLICATO                      

(0) 
0 

CARENZE  MINORI               

(2) 
  

CARENZE 

MAGGIORI    

 (3) 

  

NON 

APPLICATO         

(5) 

  
0,0

0 
    

                      
5,0

0 

0,

25 
1,3 

DATI STORICI                     

E 
1 

IRREGOLARITA' E NON 

CONFORMITA' PREGRESSE  

RISCONTRATE E RISULTATI DEI 

PRECEDENTI CONTROLLI 

NON 

SIGNIFICATIV

E O  FORMALI                      

(0) 

0 

NON 

SIGNIFICATIVE  O 

FORMALI    

RIPETUTE        (3) 

  

SOSTANZIALI  O 

GRAVI, ISOLATE 

E RISOLTE                                    

(6) 

  

SOSTANZIALI  

O GRAVI, 

RIPETUTE E  

NON RISOLTE              

(10) 

  
0,0

0 
    

                      
0,0

0 

0,

20 
0,0 

                    TOTALE 2,1 

      (<3): rischio basso; (>=3 / <4,2) rischio medio; (>=4,2) rischio alto 

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Ragione sociale  

MEDIO 

Indirizzo  
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Numero di riconoscimento/registrazione  Data  

Attività per le quali è stata rilasciata la 

registrazione 
 

CATEGORI

A 
  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE J X TOT 

CARATTE

RISTICHE 

DELLO 

STABILIMENT

O    

A 

1 

DATA DI 

COSTRUZIONE O DI 

RISTRUTTURAZIONE 

SIGNIFICATIVA 

NUOVA 

COSTRUZ.                   

(0) 

  

RECENTE 

RISTRUTT.              

(1) 

  

ABBASTA

NZA RECENTI   

(2) 

  

DATAT

E                             

(4) 

4 
4

,00 
    

2 

CONDIZIONI  

STRUTTURALI ,  

CONDIZIONI DI 

MANUTENZIONE E 

CARATTERISTICHE 

DELL'IMPIANTO E DELLE 

ATTREZZATURE 

BUONE                                 

(0) 
  

DISCRETE                                      

(2) 
2 

SCARSE                                     

(4) 
  

INSUFFI

CIENTI              

(6) 

  
2

,00 
    

                      
6

,00 

0

,2

0 

1,2 

PERSONAL

E ED ENTITA' 

PRODUTTIVA       

B 

1 

FORMAZIONE  E 

COMPORTAMENTO DEL 

PERSONALE 

ELEVAT

A                               

(0) 

  
DISCRETA                                        

(1) 
1 

SCARSA                                   

(2) 
  

INSUFFI

CIENTE 

(4) 

  
1

,00 
    

2 

DIMENSIONE DELLO 

STABILIMENTO ED 

ENTITA' DELLA 

PRODUZIONE 

ARTIGI

ANALE                             

(0) 

  

PICCOLA 

IMPRESA                           

(1) 

  

INDUSTRI

ALE MEDIO   

(2) 

2 

INDUST

RIALE 

GRANDE       

(3) 

  
2

,00 
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3 
DIMENSIONE DEL 

MERCATO SERVITO 

LOCALE                               

(0) 
  

REGIONAL

E                                    

(1) 

1 

NAZIONA

LE                          

(2) 

  

EU/ 

PAESI 

TERZI       

(3) 

  
1

,00 
    

                      
4

,00 

0

,1

0 

0,4 

GESTIONE 

DELLA 

PRODUZIONE          

C 

1 
CLASSIFICAZIONE 

DELLA PRODUZIONE 

PRODUZ

IONE CON 

RISCHIO 

BASSO     (0) 

  

PRODUZIO

NE CON  

RISCHIO 

MINORE                  

(1) 

  

PRODUZI

ONE CON 

RISCHI O 

MAGGIORE   

(2) 

2 

PRODU

ZIONE CON 

RISCHIO 

ELEVATO    

(3) 

  
2

,00 
    

2 

GESTIONE 

CONTAMINAZIONI 

CROCIATE  

COMPL

ETA          

(0) 

  

ADEGUATA             

                      

(1) 

  

INCOMPL

ETA            

                    

(2) 

2 

INADEG

UATA  

(4) 

  
2

,00 
    

3 
CONTROLLO DELLA 

PRODUZIONE 

COMPL

ETO                    

(0) 

  

COMPLETO  

CON CARENZE 

MINORI              

(1) 

1 

COMPLET

O CON 

CARENZE 

MAGGIORI   

(2) 

  

INCOMP

LETO  

(3) 

  
1

,00 
    

                      
5

,00 

0

,2

5 

1,3 
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Medio: Tabella n° 3  

 

SISTEMA 

DI 

AUTOCONTR

OLLO        

D 

1 

COMPLETEZZA 

FORMALE DEL PIANO DI 

AUTOCONTROLLO 

COMPL

ETO E 

ADEGUATO                    

(0) 

  

ADEGUATO       

                      

(1) 

  

 

INCOMPLETO    

 (3) 

3 

INADEG

UAT0            

(5) 

  
3

,00 
    

2 
GRADO DI 

APPLICAZIONE PRATICA 

APPLIC

ATO                      

(0) 

  

CARENZE  

MINORI               

(2) 

2 

CARENZE 

MAGGIORI    

(3) 

  

NON 

APPLICATO         

(5) 

  
2

,00 
    

                      
5

,00 

0

,2

5 

1,3 

DATI 

STORICI    

E 

1 

IRREGOLARITA' E NON 

CONFORMITA' PREGRESSE  

RISCONTRATE E 

RISULTATI DEI 

PRECEDENTI CONTROLLI 

NON 

SIGNIFICAT

IVE O  

FORMALI                      

(0) 

0 

NON 

SIGNIFICATIVE  

O FORMALI    

RIPETUTE        

(3) 

  

SOSTANZI

ALI  O GRAVI, 

ISOLATE E 

RISOLTE                                    

(6) 

  

SOSTAN

ZIALI  O 

GRAVI, 

RIPETUTE E  

NON 

RISOLTE              

(10) 

  
0

,00 
    

                      
0

,00 

0

,2

0 

0,0 

    
                

TOT

ALE 
4,1 

      (<3): rischio basso; (>=3 / <4,2) rischio medio; (>=4,2) rischio alto 
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Alto: Tabella n° 4 

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Ragione sociale  

ALTO 

Indirizzo  

Numero di riconoscimento/ registrazione  Data  

Attività per le quali è stata rilasciata la 

registrazione 
 

CATEGORIA   
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE J X TOT 

CARATTERISTI

CHE DELLO 

STABILIMENTO    

                       A 

1 

DATA DI 

COSTRUZIONE O DI 

RISTRUTTURAZIONE 

SIGNIFICATIVA 

NUOVA 

COSTRUZ.                   

(0) 

  

RECENTE 

RISTRUTT.    

(1) 

  

ABBASTA

NZA RECENTI   

(2) 

  

DATAT

E                             

(4) 

4 
4

,00 
    

2 

CONDIZIONI  

STRUTTURALI ,  

CONDIZIONI DI 

MANUTENZIONE E 

CARATTERISTICHE 

DELL'IMPIANTO E DELLE 

ATTREZZATURE 

BUONE                                 

(0) 
  

DISCRETE                                      

(2) 
2 

SCARSE                                     

(4) 
  

INSUFFI

CIENTI              

(6) 

  
2

,00 
    

                      
6

,00 
0

,2
1,2 
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0 

PERSONALE 

ED ENTITA' 

PRODUTTIVA        

   B 

1 
FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

ELEVAT

A                               

(0) 

  
DISCRETA                                        

(1) 
1 

SCARSA                                   

(2) 
  

INSUFFI

CIENTE 

 (4) 

  
1

,00 
    

2 

DIMENSIONE DELLO 

STABILIMENTO ED 

ENTITA' DELLA 

PRODUZIONE 

ARTIGI

ANALE                             

(0) 

  

PICCOLA 

IMPRESA                           

(1) 

  

INDUSTRI

ALE MEDIO 

  (2) 

2 

INDUST

RIALE 

GRANDE       

(3) 

  
2

,00 
    

3 
DIMENSIONE DEL 

MERCATO SERVITO 

LOCAL

E                               

(0) 

  

REGIONA

LE                                    

(1) 

  

NAZIONA

LE                          

(2) 

2 

EU/ 

PAESI 

TERZI  

 (3) 

  
2

,00 
    

                      
5

,00 

0

,1

0 

0,5 

GESTIONE 

DELLA 

PRODUZIONE               

 C 

1 
CLASSIFICAZIONE 

DELLA PRODUZIONE 

PRODU

ZIONE CON 

RISCHIO 

BASSO     

(0) 

  

PRODUZIO

NE CON  

RISCHIO 

MINORE                  

(1) 

  

PRODUZI

ONE CON 

RISCHI O 

MAGGIORE   

(2) 

  

PRODU

ZIONE CON 

RISCHIO 

ELEVATO    

(3) 

3 
3

,00 
    

2 

GESTIONE 

CONTAMINAZIONI 

CROCIATE  

COMPL

ETA           

 (0) 

  

ADEGUAT

A                       

(1) 

1 

INCOMPL

ETA           

    (2) 

  

INADEG

UATA 

 (4) 

  
1

,00 
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3 
CONTROLLO DELLA 

PRODUZIONE 

COMPL

ETO                    

(0) 

  

COMPLET

O  CON 

CARENZE 

MINORI              

(1) 

1 

COMPLET

O CON 

CARENZE 

MAGGIORI   

(2) 

  

INCOMP

LETO 

 (3) 

  
1

,00 
    

                      
5

,00 

0

,2

5 

1,3 

SISTEMA DI 

AUTOCONTROLL

O           

D 

1 

COMPLETEZZA 

FORMALE DEL PIANO DI 

AUTOCONTROLLO 

COMPL

ETO E 

ADEGUAT

O                    

(0) 

  

ADEGUAT

O     

(1) 

  

 

INCOMPLETO     

(3) 

  

INADEG

UAT0            

(5) 

5 
5

,00 
    

2 
GRADO DI 

APPLICAZIONE PRATICA 

APPLIC

ATO                      

(0) 

  

CARENZE  

MINORI               

(2) 

  

CARENZE 

MAGGIORI    

(3) 

  

NON 

APPLICATO         

(5) 

5 
5

,00 
    

                      

1

0,0

0 

0

,2

5 

2,5 

DATI STORICI   

E 

1 

IRREGOLARITA' E NON 

CONFORMITA' PREGRESSE  

RISCONTRATE E 

RISULTATI DEI 

PRECEDENTI CONTROLLI 

NON 

SIGNIFICA

TIVE O  

FORMALI                      

(0) 

 

NON 

SIGNIFICATIV

E  O FORMALI    

RIPETUTE        

(3) 

3

  

SOSTANZI

ALI  O GRAVI, 

ISOLATE E 

RISOLTE                                    

(6) 

  

SOSTAN

ZIALI  O 

GRAVI, 

RIPETUTE E  

NON 

RISOLTE              

(10) 

  
3

,00 
    

                      
3

,00 
0

,2
0,6 
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0 

    
                

TOTA

LE 
6,1 

      (<3): rischio basso; (>=3 / <4,2) rischio medio; (>=4,2) rischio alto 
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2.2.3. Ottenimento del profilo di rischio 

Per ciascuna categoria, i punteggi assegnati ai singoli criteri sono sommati automaticamente dal foglio di 

calcolo; il risultato di categoria così ottenuto, viene successivamente moltiplicato per un fattore prestabilito X 

(colonna X), che identifica il ―peso‖ della singola categoria rispetto alle altre. 

I fattori X assegnati sono riportati nella tabella sottostante: 

 

Tabella n° 5 

CATEGORIA FATTORE X ASSEGNATO 

Caratteristiche dello stabilimento 0.20 

Personale ed Entità produttiva 0.10 

Gestione della produzione 0.25 

Sistema di autocontrollo 0.25 

Dati storici 0.20 

                                            totale 1.00       

 

Le categorie più importanti sono quelle relative alla gestione della produzione ed all‘autocontrollo con un fattore 

assegnato di 0.25; seguono le caratteristiche dello stabilimento ed i dati storici con 0.20. Un peso minore è stato 

assegnato alla categoria che comprende il personale e l‘entità produttiva ai quali è stato assegnato il fattore 0.10. 

La somma dei fattori X è pari ad uno; in questo modo, la scala dei punteggi finali andrà da 0 a 10, con il rischio 

dell‘impianto che cresce all‘aumentare del punteggio. 

Al termine del processo di valutazione ogni stabilimento ottiene un punteggio finale che ne determina 

l‘assegnazione in una delle 3 categorie di rischio individuate in modo da orientare l‘attività di controllo. 

 

CATEGORIE DI RISCHIO INDIVIDUATE 

inferiore a 3 rischio BASSO 

compreso tra 3 e 4,2 rischio MEDIO 

oltre 4,2 rischio ALTO 

 

Le valutazioni della prima e della seconda colonna possono corrispondere, in generale, a situazioni a basso 

rischio. Per questa ragione è stato scelto il valore 3, che corrisponde al totale della seconda colonna, come limite 

tra basso e medio rischio. 

Il limite tra medio ed alto rischio (4,2 punti) corrisponde al limite inferiore (3 punti) più il 40% della differenza 

tra il punteggio totale della terza colonna (6) e quello della seconda colonna (3). 



 

 463 

Questi punteggi limite (3 e 4,2) sono stati presi in considerazione in modo sperimentale, anche se la valutazione 

sul campo ha in linea di massima confermato la correttezza di questa impostazione. 

Verranno di seguito descritti i singoli criteri, riportando alcuni esempi per rendere quanto più possibile uniforme 

la valutazione nei mangimifici. 

3. Valutazione del rischio sanitario 

 

3.1.Categoria A: caratteristiche dello stabilimento.   

 

3.1.1 Criterio 1: data di costruzione o di ristrutturazione significativa 

Anche se, ai fini dell‘assegnazione del punteggio finale, questo criterio ha un peso minore, si è ritenuto 

opportuno valutarlo, in quanto una struttura datata può causare problemi legati alle maggiori necessità di 

manutenzione ed alla corretta gestione dei processi produttivi (es. disposizione dei locali, difficoltà di pulizia, 

difficoltà di ristrutturazione ed adeguamento). E‘ richiesta dunque una maggiore attenzione al management 

aziendale, che dovrà intervenire sul piano di autocontrollo, in particolare sulle procedure di manutenzione, di 

formazione del personale, di pulizia e disinfezione. 

Dovranno essere presi in considerazione informazioni oggettive come la data di costruzione, la data di eventuali 

ristrutturazioni degli impianti; importanti sono le valutazioni effettuate nel corso del sopralluogo per quanto 

concerne la disposizione dei locali, il posizionamento delle attrezzature ed in generale il ―layout dell‘impianto‖. 

Ci si riferisce in particolare al sistema adottato per controllare le varie fasi produttive che devono soddisfare i 

principi di buone pratiche di fabbricazione (es. corretta pesatura, miscelazione e pulizia dell‘impianto).  

Le tabelle che seguiranno sono quelle riportate nella scheda di valutazione del mangimificio (Allegato A) a cui 

viene aggiunta una ulteriore colonna nella quale si cerca di fornire una spiegazione delle varie classi di 

valutazione. 

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 

 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:       data di costruzione o di ristrutturazione significativa 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE SPIEGAZIONE 

Nuova costruzione 

0 

 stabilimenti costruiti negli ultimi 8 anni  

 

stabilimenti costruiti dopo 

l‘entrata in vigore del D.lvo. 

123/99; sono strutture che si 

suppone siano state costruite  

secondo i criteri previsti dal 

decreto legislativo 
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Recente 

ristrutturazione 

1 

 stabilimenti anche di vecchia costruzione ma che 

hanno avuto una significativa ristrutturazione 

negli ultimi 8 anni; uno stabilimento può essere 

fatto rientrare in questa categoria se la 

ristrutturazione ha coinvolto parte dei locali di 

lavorazione, di deposito e se ha permesso la 

riorganizzazione dei locali e delle linee di 

produzione 

 

stabilimenti anche di vecchia 

costruzione ma che dopo 

l‘entrata in vigore del D.lvo. 

123/99 hanno subito una 

significativa ristrutturazione 

improntata ai nuovi criteri;  

Abbastanza recenti 

2 

 stabilimenti costruiti tra gli 8 e 20 anni o che 

hanno avuto una significativa ristrutturazione in 

tale periodo.   

 

 

 

Datate 

4 

 stabilimenti con più di 20 anni che non hanno 

avuto ristrutturazioni significative. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2    Criterio 2: condizioni strutturali, condizioni di manutenzione e caratteristiche dell’impianto e 

delle attrezzature 

Per effettuare un‘accurata valutazione di quanto indicato da questo criterio occorrerà prendere in considerazione: 

 lo stato delle condizioni igieniche dello stabilimento, delle attrezzature, delle aree esterne ed degli 

impianti; 

 la rispondenza con i requisiti previsti dall‘allegato II del Regolamento 183/2005;   

 il grado di manutenzione e di funzionamento degli impianti e delle attrezzature (coclee, elevatori, silos, 

pellettatrici, miscelatori ecc); 

 l‘efficienza della lotta contro gli animali infestanti; 

 il corretto utilizzo delle bilance con documentazione della pesata del prodotto secondo la formula pre-

impostata; 

 l‘utilizzo o meno di software di gestione della produzione per tenere sotto controllo il processo 

produttivo. 

Non tutte le carenze relative a strutture ed attrezzature hanno un riflesso diretto sulla sicurezza dell‘alimento. 

Particolare attenzione dovrà essere pertanto rivolta a tutti quei fattori che potrebbero incidere negativamente 

sulle caratteristiche qualitative o igienico-sanitarie dell‘alimento, ad esempio: fossa di scarico non coperta o 

impianto senza aspirazione delle polveri, ingiustificata presenza di animali infestanti nei locali di produzione, 

assenza di documentazione della pesata, ecc. 

Per procedere alla valutazione occorre effettuare: 
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• un sopralluogo nell‘impianto; 

• un esame accurato della documentazione disponibile dello stabilimento e dell‘attività di controllo del 

veterinario ufficiale e/o di altri Organi ufficiali. 

Per esprimere una valutazione il più possibile corretta di questo criterio è necessario prendere in considerazione 

diversi aspetti senza tuttavia legarsi alla rigidità delle singole caratteristiche; la conoscenza dell‘impianto da 

parte dell‘operatore svolgerà un ruolo importante per la valutazione finale. 

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 

 

2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:   condizioni strutturali, condizioni di manutenzione e caratteristiche 

dell’impianto e delle attrezzature 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE SPIEGAZIONE 

Buone 

0  

 nessuna carenza nella pulizia e 

manutenzione degli impianti e 

delle attrezzature e/o 

 presenza del documento di 

valutazione dei rischi da agenti 

fisici, chimici e biologici 

(D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 

comma 1 let. a, art. 28 e art. 29 

comma 1). 

Esempio: buona pulizia degli impianti e delle 

attrezzature, senza accumulo di polveri; ordine 

nella disposizione e nello stoccaggio delle 

materie prime e dei prodotti finiti in sacchi, 

efficienza nella manutenzione degli impianti e 

delle apparecchiature 

 i locali di stoccaggio materie 

prime e prodotti finiti, i locali 

interni di produzione, gli 

impianti e le attrezzature sono 

improntate a criteri aggiornati 

(allegato II, Regolamento (Ce) 

183/2005)  e/o 

Vedi allegato II Regolamento (Ce) 183/2005 

 evidente ed efficace lotta contro 

gli infestanti e/o 

Esempio: non si notano residui di feci di uccelli 

e/o di roditori, non sono presenti volatili nei 

capannoni e presenza limitata nelle aree 

circostanti; efficace piano di derattizzazione con 

costante monitoraggio delle esche; lotta contro gli 

insetti e gli scarafaggi eseguita con cura e con 

costante monitoraggio  

 utilizzo di bilance elettroniche 

computerizzate con letture 

ottiche del prodotto, 

documentazione della pesata 

degli additivi e/o con cappa di 

aspirazione e/o 

Esempio: utilizzo di bilance elettroniche che 

registrano, tramite  lettura ottica, il prodotto da 

pesare, ne indicano i limiti di peso a seconda 

della formula pre-impostata, documentano la 

pesata su supporto informatico e cartaceo. 
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 gestione computerizzata degli 

impianti 

Esempio: utilizzo di software di gestione della 

produzione, elaborati per tener costantemente 

sotto controllo il processo produttivo. 

Discrete  

2 

 pulizia e manutenzione della 

struttura , degli impianti e delle 

attrezzature con carenze minori 

che non incidono sulla corretta 

attività produttiva e/o;  

Esempio: carenze minori: presenza di ragnatele, 

disordine, vetri rotti, nonostante la presenza di 

impianto di aspirazione c‘è un elevato grado di 

polverosità   

 

 i locali di stoccaggio materie 

prime e prodotti finiti, i locali 

interni di produzione, gli 

impianti e le attrezzature sono 

improntate a criteri aggiornati 

(allegato II Reg. CE 183/2005) 

e/o 

Vedi allegato II Regolamento (Ce) 183/2005 

 efficace lotta contro gli infestanti 

e/o 

Esempio: non sono presenti residui di feci di 

volati o altri animali infestanti nei locali di 

lavorazione e/o di stoccaggio dei prodotti; 

presenza dei volatili nelle aree circostanti lo 

stabilimento 

 utilizzo di bilance elettroniche 

e/o meccaniche con regolare 

documentazione delle pesate 

degli additivi e con aspirazione  

e/o 

Esempio: requisito fondamentale è la presenza di 

bilance che emettano una scontrinatura per 

attestare la pesata effettuata oppure che la pesata 

su bilancia elettronica venga documentata. 

 gestione computerizzata degli 

impianti 

Esempio: utilizzo di software di gestione della 

produzione, elaborati per tener costantemente 

sotto controllo il processo produttivo. 

Scarse  

4 

 pulizia e manutenzione della 

struttura , degli impianti e delle 

attrezzature con carenze 

maggiori  

Esempio: carenze maggiori: fossa di scarico non 

coperta, mancanza di impianto di aspirazione, 

zona di carico all‘interno del locale di 

produzione, manutenzione degli impianti scarsa 

ed incompleta 

 i locali di stoccaggio materie 

prime e prodotti finiti, i locali 

interni di produzione, gli 

impianti e le attrezzature sono in 

corso di adeguamento (allegato 

II Regolamento CE 183/2005) 

in corso di adeguamento a quanto richiesto 

dall‘allegato II Regolamento CE 183/2005 

 inefficace lotta contro gli 

infestanti 

Esempio: presenza di feci di volatili e/o presenza 

eccessiva di volatili all‘interno delle strutture e 

nei cortili 
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 utilizzo di bilance elettroniche 

e/o meccaniche con regolare 

documentazione delle pesate ma 

senza aspirazione 

Esempio: uso di bilance elettroniche con 

scontrinatura automatica e/o di bilance 

meccaniche con documentazione della pesata e 

firma da parte dell‘operatore.  

 gestione meccanica degli 

impianti 

Esempio: movimentazione e visualizzazione 

dell‘impianto dal quadro di controllo  

Insufficienti 

6 

 pulizia e manutenzione della 

struttura , degli impianti e delle 

attrezzature con carenze 

importanti  

Esempio: carenze importanti: impianto di 

produzione senza impianto di aspirazione delle 

polveri, insufficienti operazioni di pulizia e 

manutenzione, mancata taratura degli strumenti e 

delle bilance,  

 i locali di stoccaggio materie 

prime e prodotti finiti, i locali 

interni di produzione, gli 

impianti e le attrezzature 

presentano carenze che possono 

riflettersi sul processo produttivo 

Esempio: carenze che possono riflettersi sul 

processo produttivo: bilance non tarate, 

miscelatore e impianto di iniezione dei grassi 

senza regolare manutenzione, materie prime e/o 

prodotti finiti dislocati senza tettoie  

 inefficace lotta contro gli 

infestanti 

Esempio: ingiustificabile presenza di animali 

infestanti nelle aree di produzione dei mangimi 

e/o di stoccaggio dei medesimi e delle materie 

prime che possono riflettersi sulla salubrità del 

prodotto. 

 utilizzo di bilance meccaniche 

senza documentazione delle 

pesate e senza aspirazione 

Esempio: assenza della documentazione della 

pesata 

 gestione meccanica degli 

impianti 

assenza del documento di 

valutazione dei rischi da agenti fisici, 

chimici e biologici (D.Lvo. n. 

81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 

28 e art. 29 comma 1). 

Esempio: movimentazione e visualizzazione 

dell‘impianto dal quadro di controllo  

 

 

3.2. Categoria B: personale ed entità produttiva.   

3.2.1    Criterio 1:  formazione del personale 

La capacità e la disponibilità a risolvere problemi relativi alla sicurezza alimentare costituiscono una chiara 

dimostrazione dell‘impegno dell‘azienda.  

Dovranno essere sottoposti a valutazione: 

 la professionalità e la disponibilità alla collaborazione con il Servizio Pubblico della direzione dello 

stabilimento; 

 il livello di preparazione del management, con particolare riguardo alla preparazione ed alla sensibilità 

sui temi della sicurezza alimentare, dell‘autocontrollo, della rintracciabilità ed ai riferimenti normativi; 
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 il livello di formazione e preparazione del personale, il grado di conoscenza dell‘attività produttiva, 

ecc...; 

 la capacità di applicare nell‘attività pratica le istruzioni operative apprese nei corsi di formazione o 

fornite dalla direzione dello stabilimento. 

 

Nel corso del sopralluogo dovrà essere accertata la correttezza delle pratiche di lavoro adottate dal personale, 

ponendo particolare attenzione ad eventuali comportamenti non in linea con le corrette procedure di produzione; 

dovrà essere accertata la corrispondenza tra quanto indicato nelle istruzioni operative ed il loro grado di 

applicazione da parte del personale incaricato. 

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:                                 formazione del personale 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE 

Elevata 

0 

 elevata professionalità e disponibilità alla collaborazione della direzione dello 

stabilimento e/o 

 buona preparazione del management aziendale sui temi della sicurezza alimentare, 

dell‘autocontrollo e della rintracciabilità e/o 

 elevato grado di conoscenza del processo produttivo da parte del personale  

 adeguata formazione in tema di sicurezza del lavoro e conoscenza della relativa 

normativa  

Discreta  

1 

 discreta professionalità e disponibilità alla collaborazione della direzione dello 

stabilimento e/o 

 preparazione limitata del management aziendale sui temi di sicurezza alimentare 

dell‘autocontrollo e della rintracciabilità e/o 

 discreto grado di conoscenza del processo produttivo da parte del personale  

Scarsa 

2 

 scarsa professionalità e disponibilità alla collaborazione della direzione dello 

stabilimento e/o 

 scarsa preparazione del management aziendale sui temi di sicurezza alimentare, 

dell‘autocontrollo e della rintracciabilità e/o 

 grado approssimativo grado di conoscenza del processo produttivo da parte del 

personale   

Insufficiente 

4 

 insufficiente professionalità e indisponibilità alla collaborazione della direzione 

dello stabilimento  e/o 

 insufficiente preparazione del management aziendale sui temi di sicurezza 

alimentare, dell‘autocontrollo e della rintracciabilità e/o 

 insufficIente grado di conoscenza del processo produttivo da parte del personale con 

possibili ripercussioni sulla qualità e salubrità del prodotto   

 insufficiente formazione in tema di sicurezza del lavoro e conoscenza della relativa 

normativa 

 

3.2.2  Criterio 2: dimensione dello stabilimento ed entità della produzione 

Il numero degli operatori che si dedicano all‘attività produttiva è un fattore importante per la caratterizzazione 

della dimensione dello stabilimento e dell‘entità della produzione che però non è indice  né di elevata attività 

produttiva e neppure di maggior efficienza di produzione. Si è pertanto ritenuto opportuno prendere in 

considerazione esclusivamente il quantitativo annuo di mangime prodotto espresso in quintali per definire una 



 

 469 

bassa, medio-bassa, medio-elevata ed elevata entità produttiva ai fini dell‘analisi e della classificazione del 

rischio. Esiste una correlazione tra le dimensioni dello stabilimento e l‘entità produttiva. Per questo motivo 

produzioni di circa 50.000quintali/anno faranno riferimento ad una dimensione ―artigianale‖ dell‘azienda mentre 

produzioni di oltre di 1.000.000 quintali/anno si riferiranno ad uno stabilimento ―industriale-grande‖.  

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 

 

3.2.3  Criterio 3:  dimensione del mercato servito 

La dimensione del mercato servito rappresenta l‘estensione geografica delle attività commerciali dello 

stabilimento ed assume importanza nel caso in cui si verifichino dei problemi di sicurezza del mangime 

soprattutto per il ritiro-richiamo del prodotto dal mercato. L‘esecuzione della procedura di ritiro-richiamo sarà 

più difficile se la commercializzazione del mangime avviene in ambito comunitario o verso un paese terzo 

mentre sarà più semplice se avviene nella sola provincia dove è ubicato lo stabilimento. L‘eventuale 

esportazione verso Paesi Terzi comporta, inoltre, la necessità di esercitare un maggiore livello di controllo della 

produzione, sia per il mangimificio sia per il controllo ufficiale, sulla base dei requisiti specifici richiesti dal 

Paese importatore. 

Per la valutazione di questo criterio è necessario prendere visione dei documenti commerciali accertando 

l‘ambito di commercializzazione dell‘impianto; va precisato che l‘unica ed occasionale operazione di 

commercializzazione ad un livello superiore non costituisce elemento di valutazione. 

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 

 

3.CRITERIO DI VALUTAZIONE:                      dimensione del mercato servito 

2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:     dimensione dello stabilimento ed entità della produzione 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE 

Artigianale 

0 

 stabilimenti in cui la produzione media annua è uguale o inferiore a 50.000 quintali 

di mangime (produzione bassa) 

Piccola impresa  

1 

 stabilimenti in cui la produzione media annua varia da 50.000 a 250.000 quintali di 

mangime (produzione medio-bassa) 

Industriale medio  

2 

 stabilimenti industriali in cui la produzione media annua varia da 250.000 a 

1.000.000 quintali di mangime (produzione medio-elevata) 

Industriale grande 

3 

 stabilimenti industriali in cui la produzione media annua è superiore a 1.000.000 

quintali di mangime (produzione elevata) 
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VALUTAZIONE DESCRIZIONE 

Locale  

0 
 commercializzazione nella sola provincia dove è ubicato lo stabilimento 

Regionale 

1 
 commercializzazione limitata alla Regione  

Nazionale 

2 
 commercializzazione verso altre Regioni italiane 

Comunitario/Paesi 

terzi 

3 

 commercializzazione in ambito Comunitario oppure esportazione verso Paesi 

Terzi 

 

3.3  Categoria C: Gestione della produzione.   

 

3.3.1    Criterio1: classificazione della produzione 

Per uno stabilimento mangimistico è importante individuare  la tipologia di produzione classificandola a seconda 

di: 

1. produzione di mangimi completi e/o complementari con uso di additivi tecnologici e/o 

organolettici e/o premiscele di nutrizionali e/o zootecnici; 

2. produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivo con linea doppia o linea unica di 

produzione; 

3. produzione di mangimi OGM e/o non OGM e/o biologico con fossa di scarico dedicata oppure 

unica; 

4. produzione con o senza utilizzo delle PAT (farine di pesce). 

 

Una volta individuata la tipologia di produzione si può delineare il rischio di produzione (con rischio basso, con 

rischio minore, con rischio maggiore, con rischio elevato) a seconda: 

a. del tipo di additivi utilizzati; 

b. della produzione di mangimi medicati; 

c. della produzione di mangimi non OGM e/o biologico con fossa di scarico dedicata o unica; 

d. della produzione con l‘utilizzo delle PAT (farine di pesce). 

 

Produzione con rischio basso 

Si ha questo tipo di produzione nel caso di uno stabilimento che utilizzi additivi tecnologici quali conservanti, 

antiossidanti, emulsionanti, stabilizzanti, antiagglomeranti, ecc.., come da allegato 1 del Regolamento Ce 

1831/2003, o additivi organolettici come coloranti ed aromatizzanti (allegato 1 del Regolamento (CE) 

n.1831/2003) e/o nutrizionali come vitamine, oligoelementi, aminoacidi, urea (allegato 1 del Regolamento (CE) 

n.1831/2003). Lo stabilimento non deve usare additivi zootecnici o coccidiostatici secondo il Regolamento  (CE) 
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n.1831/2003. Produce mangimi completi e/o complementari e/o minerali contenenti materie prime OGM, senza 

impiego delle PAT (farine di pesce); non sono prodotte premiscele di additivi. 

 

Produzione con rischio minore 

Si ha quando il mangimificio produce mangimi completi e/o complementari anche con l‘utilizzo di additivi 

zootecnici e/o coccidiostatici (articolo 6 del Regolamento (CE) n.1831/2003). Ciò non preclude l‘aggiunta di una 

o più categorie di altri additivi consentiti: tecnologici, organolettici e nutrizionali. 

Rientra in questo punteggio lo stabilimento che produce mangimi completi medicati e/o premiscele di additivi 

con linea doppia di produzione. La gestione dei medicati comporta una valutazione e un controllo più severo 

della produzione come stabilito dal D.lvo 90/93 e dal decreto ministeriale 16 novembre 1993. Il mangimificio 

può produrre mangimi non OGM e/o mangimi biologici con prerogativa di usare una fossa di scarico delle 

materie prime e una linea di produzione dedicata. Gli stabilimenti che non producono mangimi per ruminanti 

possono utilizzare le PAT (farine di pesce) e rientrare in questa categoria di valutazione se presentano una linea 

doppia separata di produzione. 

 

Produzione con rischio maggiore 

Rientra in questa categoria il mangimificio che produce mangimi completi e/o complementari con l‘aggiunta di 

qualsiasi additivo consentito: tecnologici, organolettici, nutrizionali, zootecnici e coccidiostatici come per la 

categoria precedente; il rischio maggiore è dato dall‘assenza della linea doppia di produzione per i mangimi 

medicati e/o premiscele di additivo; dall‘assenza di un impianto dedicato per i mangimi OGM free e/o biologici; 

dall‘utilizzo delle PAT (farine di pesce) su linea unica in stabilimento che non produce alimenti per erbivori (pur 

in presenza di separazione). 

 

Produzione con rischio maggiore 

Il rischio elevato di produzione si ha quando si producono mangimi OGM free e/o biologico con fossa di scarico 

ed impianti promiscui e/o se utilizzano le PAT (farine di pesce) in stabilimento che produce alimenti per 

erbivori. 

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 

 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:                      classificazione della produzione 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE 

Produzione con rischio 

basso 

0 

 produzione di mangimi completi e/o complementari  con uso di additivi 

tecnologici e/o organolettici e/o premiscele di nutrizionali (Cu, Se, vit . A, vit. 

D) 

 produzione di mangimi con OGM  ammessi 

 non utilizzo delle PAT (farine di pesce) 
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 no produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivo 

Produzione con rischio 

minore 

1 

 produzione di mangimi completi e/o complementari con uso di additivi 

tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o zootecnici e/o coccidiostatici 

e/o 

 produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con linea doppia 

di produzione e/o 

 produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di scarico dedicata 

ed impianto di lavorazione separato e/o 

 utilizzo delle PAT (farine di pesce) su linea dedicata in stabilimento che non 

produce alimenti per erbivori  

Produzione con rischio 

maggiore 

2 

 produzione di mangimi completi e/o complementari con uso di additivi 

tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o zootecnici  e/o coccidiostatici 

e 

 produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con linea unica e/o 

 produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di scarico dedicata 

ma con impianti promiscui e/o 

 utilizzo delle PAT (farine di pesce) su linea unica in stabilimento che non 

produce alimenti per erbivori  

Produzione con rischio 

elevato 

3 

 produzione i mangimi completi e/o complementari con uso di additivi 

tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o zootecnici  e/o coccidiostatici 

e 

 produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con linea unica e/o 

 produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di scarico ed 

impianti promiscui e/o 

 utilizzo delle PAT (farine di pesce) in stabilimento che produce alimenti per 

erbivori 

 

3.3.2.  Criterio 2:   gestione delle contaminazioni crociate 

Le contaminazioni crociate rappresentano uno dei problemi più importanti con i quali il settore mangimistico 

deve confrontarsi. 

L‘analisi di questa categoria di rischio risulta di difficile interpretazione. 

Questi problemi sono influenzati da diversi aspetti quali:  

- la linea di produzione unica o doppia; 

- le molecole che sono impiegate e le loro caratteristiche chimico- fisiche; 

- le operazioni di pulizia degli impianti, la frequenza ed i tipi e la quantità di materiali utilizzati;  

- le prove di validazione che vengono eseguite;  

- le sequenze di lavorazione stabilite nel processo produttivo. 
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Nell‘analisi di questo criterio è necessario distinguere gli stabilimenti che producono mangimi con una linea 

unica da quelli che presentano una linea doppia di produzione. La linea doppia di produzione, a fronte di 

scorrette sequenze di lavorazione, assenti  prove di validazione ed assenti operazioni di lavaggio tra la 

produzione dei diversi mangimi medicati e/o con additivi sensibili, non costituisce elemento di garanzia assoluta. 

Le prove di validazione del sistema di lavaggio, le sequenze di lavorazione, la quantità ed il tipo di prodotto di 

lavaggio rappresentano gli elementi da considerare per l‘analisi del rischio delle contaminazioni crociate nella 

linea unica di produzione.  

Ricadranno nella classe ―completa‖ quegli stabilimenti che non utilizzano prodotti soggetti a contaminazione 

crociata (ad esempio aziende classificate come mangimifici con una produzione a rischio basso). Dovranno 

essere considerati, quali aspetti di dimostrata efficacia della gestione, anche le operazioni di confezionamento e/o 

trasporto.  

Per la gestione delle polveri derivanti dal controllo del processo produttivo è importante valutare lo smaltimento 

o considerare il loro riutilizzo nei mangimi prodotti. 

 

Un mangimificio potrà ricadere nella classe di valutazione ―adeguata‖ nel caso in cui la linea unica o la linea 

doppia di produzione presentino carenti o inadeguate prove di validazione del sistema per metodo e/o per 

frequenza a fronte di complete e corrette operazioni di lavaggio e/o sequenze di lavorazione.  

 

Può appartenere alla categoria ―incompleta― un mangimificio che, sulla linea unica di lavorazione, pur 

presentando operazioni di lavaggio complete, con materiali idonei (es: crusca, farine, carbonati),  in quantità 

sufficiente e rispettando le sequenze di lavorazione, abbia una scorretta gestione del materiale di lavaggio, unita 

all‘assenza di prove di validazione del sistema. Oppure uno stabilimento che, pur effettuando  delle corrette 

sequenze di lavorazione sulla linea doppia, presenti delle operazioni di lavaggio incomplete o assenti tra la 

produzione dei diversi mangimi medicati e/o con additivi sensibili e che non  effettui  prove di validazione del 

sistema. 

 

Esempio di “insufficiente” gestione delle contaminazioni crociate sarà lo stabilimento che presenta insufficienti 

operazioni di lavaggio e/o materiali di lavaggio non idonei per tipo e quantità, con assenza di prove di 

validazione del sistema e/o sequenze di lavorazione non rispettate sulla linea unica di produzione. 

La mancanza del rispetto delle sequenze di lavorazione tra la produzione dei diversi mangimi per la linea doppia, 

unita all‘assenza di prove di validazione del sistema e di operazioni di lavaggio, indicano una gestione 

insufficiente delle contaminazioni crociate per queste linee. 

Per la gestione delle polveri derivanti dal controllo del processo produttivo è importante valutare lo smaltimento 

o considerare il loro riutilizzo nei mangimi. 

Possiamo definire corretta la gestione delle polveri contenenti additivi o molecole ad azione farmacologica 

quando sono regolarmente smaltite; possiamo definirla incompleta quando si ha un riutilizzo nelle produzioni in 

percentuali minime e comunque documentate come accettabili. 

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 
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2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:                          gestione delle contaminazioni crociate 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE 

Completa  

0 

 completa gestione della pulizia dell‘impianto, del confezionamento, degli automezzi 

e corretta gestione delle polveri 

Adeguata  

1 

 adeguata gestione della pulizia dell‘impianto, del confezionamento, degli automezzi 

e corretta gestione delle polveri 

Incompleta  

2 

 incompleta gestione della pulizia dell‘impianto, del confezionamento, degli 

automezzi ed incompleta gestione delle polveri 

Inadeguata 

4  

 inadeguata gestione della pulizia dell‘impianto, del confezionamento, degli 

automezzi e scorretta gestione delle polveri 

2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:                        controllo della produzione 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE SPIEGAZIONE 

Completo  

0 

 

 completezza e adeguatezza 

del piano analitico sulle 

materie prime e sul prodotto 

finito  

Piano analitico completo e adeguato all‘entità della 

produzione in rapporto: 

 alla tipologia e alla 

quantità delle materie 

prime utilizzate 

 alla selezione ed al 

controllo dei fornitori delle 

materie prime 

 controllo della conformità 

del cartellino e della 

corretta etichettatura 

 rispetto del piano analitico 

alle richieste della 

normativa vigente 

 controlli analitici completi 

circa l‘omogeneità della 

miscelata  

 

 identificazione ed 

individuazione degli  

ingredienti, dei semi-lavorati 

e dei prodotti finiti  

Sistema di rintracciabilità efficace 

 taratura delle bilance 

regolarmente documentata  

Viene regolarmente effettuata la taratura delle 

bilance usate nel mangimificio; sono presenti le 

registrazioni sull‘avvenuto controllo della taratura. 
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Completo con 

carenze minori 

1 

 

 

 piano analitico sulle materie 

prime e/o sul prodotto finito 

completo, rispettato ma non 

adeguato all‘entità della 

produzione e/o 

Il piano analitico è rispettato, è completo per tipo di 

analisi effettuate ma non è adeguato alla 

produzione ad es come numero e/o frequenza di 

analisi  

 controlli analitici incompleti 

circa l‘omogeneità della 

miscelata e/o 

 

 identificazione ed 

individuazione degli 

ingredienti, dei semi-lavorati 

e dei prodotti finiti e/o 

Sistema di rintracciabilità efficace 

 taratura delle bilance 

regolarmente documentata 

Se viene regolarmente effettuata la taratura delle 

bilance usate nel mangimificio; se la frequenza è 

adeguata e se sono presenti le registrazioni 

sull‘avvenuto controllo della taratura. 

Completo con 

carenze maggiori  

2 

 

 piano analitico sulle materie 

prime e/o sul prodotto finito 

incompleto e inadeguato alla 

realtà aziendale e/o 

Il piano analitico è rispettato ma non è completo 

per tipo di analisi; il numero e la frequenza di 

analisi effettuate è inadeguato alla produzione 

aziendale 

 alcune carenze 

nell‘identificazione ed 

individuazione degli 

ingredienti, dei semi-lavorati 

e dei prodotti finiti e/o 

 Sistema di rintracciabilità carente 

 

 assenza di controlli analitici 

sulla miscelata e/o 

I controlli non sono mai stati effettuati oppure non 

sono stati riconfermati 

 taratura delle bilance ma 

senza regolare 

documentazione 

Le bilance vengono regolarmente tarate ma non 

sono presenti le registrazioni sull‘avvenuto 

controllo della taratura  

Incompleto 

3 

 

 piano analitico incompleto, 

inadeguato e non rispettato 

per le materie prime e/o per 

il prodotto finito 

Il piano analitico non è completo per tipo di analisi; 

il numero e la frequenza degli esami effettuati è 

inadeguato alla produzione aziendale; il piano 

analitico non è rispettato 

 carenze nell‘identificazione 

ed individuazione degli 

ingredienti, dei semi-lavorati 

e dei prodotti finiti  

Sistema di rintracciabilità inadeguato 

 

 assenza di controlli analitici 

sulla miscelata 

I controlli non sono mai stati effettuati 

 assenza della taratura delle 

bilance 

Le bilance non sono mai state tarate oppure non 

sono tarate regolarmente con o senza registrazioni 

sull‘avvenuto controllo della taratura.  
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3.3.3  Criterio 3:   controllo della produzione 

Una buona gestione deriva anche dal controllo della produzione attraverso: 

- la scelta dei fornitori delle materie prime, degli additivi e dei vari ingredienti; 

- l‘accertamento della qualità delle materie prime su campo e mediante la procedura di selezione dei 

fornitori; 

- la completezza, l‘adeguatezza ed il rispetto del piano analitico sulle materie prime e sul prodotto finito; 

- la tracciabilità interna di tutti i prodotti; 

- i controlli analitici sull‘omogeneità della miscelata; 

- la taratura documentata delle bilance.  

 

3.4  Categoria D: sistema di autocontrollo.  

3.4.1  Criterio1:   completezza formale del piano di autocontrollo 

Un piano di autocontrollo efficace, basato su un‘adeguata applicazione dei prerequisiti e dei principi 

HACCP, è di fondamentale importanza ai fini della sicurezza alimentare. 

Nella definizione dei punteggi, è stata assegnata una maggiore importanza all‘attuazione e all‘aggiornamento del 

piano di autocontrollo rispetto alla mera predisposizione di un documento scritto.  

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 

 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:        completezza formale del piano di autocontrollo 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE SPIEGAZIONE 

Completo 

e adeguato 

0 

 piano di autocontrollo 

completo dal punto di 

vista formale, sostanziale 

ed adeguato alla realtà 

aziendale  

Per esempio: 

- presenza del manuale di autocontrollo, 

datato e firmato e revisionato; 

- presenza di tutte le procedure, datate e 

firmate e  revisionate;  

- presenza delle Istruzioni Operative 

consegnate al  personale regolarmente 

controfirmate; 

- presenza dell‘analisi dei pericoli e 

l‘individuazione dei CCP; 

- presenza dell‘individuazione dei limiti 

critici e delle azioni correttive; 

- controllo dei CCP, delle non conformità 

e delle azioni correttive; 

- corretta gestione delle registrazioni  
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Adeguato 

1 

 il piano di autocontrollo 

è sostanzialmente 

adeguato alla realtà 

aziendale ma è 

incompleto dal punto di 

vista formale 

Per esempio: 

- mancanza del documento che identifica il 

responsabile della produzione o della qualità ; 

- mancanza o ritardo nell‘aggiornamento 

dell‘organigramma; 

- vi sono ritardi o carenze nella documentazione 

della manutenzione, della pulizia, della 

derattizzazione… 

 le procedure presentano 

carenze in numero 

limitato e di tipo formale 

Per esempio: 

- le procedure non sono 

codificate, datate,  

revisionate o firmate: 

- carenze sull‘indicazione delle frequenze 

(procedura pulizia, derattizzazione, controlli 

analitici…) 

Incompleto 

3 

 il piano di autocontrollo 

presenta carenze 

sostanziali  

Per esempio: 

- azioni correttive inadeguate e 

insufficienti 

- procedura di formazione del 

campione 

incompleta 

- procedura di ritiro-richiamo 

presente ma incompleta 

- procedura di rintracciabilità 

incompleta 

- i corsi di formazione non sono 

documentati 

- incompleto controllo dei fornitori , 

delle materie prime e dei prodotti 

finiti 

 l‘ analisi dei pericoli e 

individuazione dei CCP 

incompleta, oppure  

 procedure di verifica e di 

controllo incomplete, 

oppure 

 assenza dei limiti critici 

Inadeguato 

5 

 il piano di autocontrollo è 

inadeguato, incompleto e 

presenta carenze 

sostanziali 

Per esempio: 

- assenza della procedura di formazione del campione, 

- inadeguatezza della procedura di pulizia, di 

derattizzazione e della procedura 

di controllo delle materie prime e 

dei prodotti finiti 

- assenza della procedura di ritiro richiamo 

- assenza della procedura di rintracciabilità 

- assenza di informazioni scritte al personale su compiti 

e responsabilità 

- inadeguato controllo dei fornitori , delle materie prime 

e dei prodotti finiti 

 

 assenza o palese 

inadeguatezza di una o 

più procedure essenziali, 

oppure 

 assenza dell‘analisi dei 

pericoli ed 

dell‘individuazione dei 

CCP, oppure  

 assenza di procedure di 

verifica, di controllo e 

assenza di azioni 

correttive, oppure   

 assenza dei limiti critici 

 

3.4.2  Criterio 2:   grado di applicazione pratica 
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Dovrà essere accertata la coerenza tra quanto previsto nel piano di autocontrollo e quanto effettivamente avviene 

in mangimificio. In questo caso, ad una valutazione sfavorevole del criterio ―condizioni generali e di 

manutenzione‖, oppure in caso di rilievi sull‘igiene della lavorazione, dovrà necessariamente corrispondere una 

valutazione più sfavorevole relativamente all‘adeguatezza del piano di autocontrollo. 

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio 

 

2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:                   grado di applicazione pratica 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE SPIEGAZIONE 

Applicato  

0 

 il piano viene applicato secondo 

quanto specificato nel 

documento scritto  

C‘è una correlazione tra quanto scritto nel 

manuale di autocontrollo e quanto verificato 

durante il sopralluogo in stabilimento.  

 

 le registrazioni sono complete, 

adeguate e documentate 

 tutte le procedure vengono rispettate 

seguendo le modalità ed i tempi previsti. 

 la documentazione presente agli atti è 

valida e rispetta quanto previsto dal 

manuale e dalle procedure. 

 il sistema è aggiornato  

 corretta applicazione del sistema 

di tracciabilità, rintracciabilità e 

procedura di ritiro-richiamo 

A seguito di una simulazione pratica, si è 

verificata l‘efficienza della tracciabilità, della 

rintracciabilità e del ritiro-richiamo 

Carenze minori 

2 

 carenze nell‘applicazione del 

piano di autocontrollo senza 

riflessi sull‘attività produttiva e 

sulla qualità del prodotto 

Per esempio: 

vi sono ritardi nell‘applicazione di quanto 

indicato dalle procedure (manutenzione, pulizia, 

derattizzazione,  numero e frequenza di analisi…) 

senza riflessi sull‘attività produttiva e sulla 

qualità del prodotto 

 le registrazioni sono incomplete  

 il sistema non è aggiornato Per esempio: 

 non sono stati effettuati gli ultimi 

aggiornamenti oppure le ultime 

modifiche al manuale e/o alle procedure 

 devono essere aggiornate le planimetrie 

 corretta applicazione del sistema 

della tracciabilità, 

rintracciabilità e procedura di 

ritiro-richiamo 

A seguito di una simulazione pratica, si è 

verificata l‘efficienza della tracciabilità, della 

rintracciabilità e del ritiro-richiamo 
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Carenze maggiori 

3 

 carenze rilevanti 

nell‘applicazione del piano di 

autocontrollo che possono creare 

problematiche sanitarie 

Per esempio: 

 carenze maggiori nell‘applicazione delle  

procedure per la pulizia dell‘impianto, 

degli automezzi e per la gestione delle 

polveri 

 piano analitico parzialmente rispettato 

 le registrazioni sono incomplete, 

inadeguate e insufficienti  

 

 il sistema non è aggiornato Per esempio: 

   le Istruzioni operative non sono state aggiornate 

e non sono state distribuite al personale 

 corretta applicazione del sistema 

di tracciabilità e rintracciabilità 

e carenze nella procedura di 

ritiro-richiamo 

A seguito di una simulazione pratica, si è 

verificata l‘efficienza della tracciabilità, della 

rintracciabilità ma carenze nella procedura di 

ritiro-richiamo 

Non applicato 

5 

 mancata applicazione del piano 

di autocontrollo 

Per esempio: 

 assenza di pulizia dell‘impianto, degli 

automezzi e insufficiente gestione delle 

polveri 

 piano analitico non rispettato 

 assenza delle registrazioni, 

oppure 

Per esempio: 

 assenza di registrazione delle pesate degli 

additivi 

 assenza delle registrazioni della 

manutenzione dell‘impianto e delle 

attrezzature 

 assenza della documentazione della 

derattizzazione o disinfestazione 

 assenza della documentazione relativa 

alla taratura delle bilance 

 assenza dei rapporti di prova dei controlli 

analitici 

 mancata applicazione delle 

azioni correttive in caso di non 

conformità riscontrate durante 

l‘applicazione delle principali 

procedure, oppure 

 

 assenza di controllo e/o di 

registrazione del monitoraggio 

dei CCP, oppure 

 

 il sistema non è aggiornato 

oppure 

 

 inadeguatezza della gestione 

della tracciabilità e della 

rintracciabilità dei prodotti e 

della procedura di 

ritiro/richiamo 

Difficoltà e lentezza nell‘individuazione dei 

prodotti a seguito di una simulazione pratica 
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3.5 Categoria E: dati storici. 

 

3.5.1 Irregolarità, non conformità e positività  pregresse riscontrate e  risultati dei precedenti controlli 

La valutazione dei dati concernenti i problemi storicamente riscontrati in uno stabilimento è un indicatore del 

livello di rischio del medesimo, in funzione del tipo di non conformità (maggiore o minore). 

La valutazione deve avvenire in base: 

- al tipo di irregolarità (strutturale, gestionale, analitica, ecc); 

- alla gravità della irregolarità; 

- alla possibilità che il problema abbia influenza diretta sulla sicurezza dei mangimi prodotti; 

- ad un‘eventuale tendenza alla reiterazione. 

  

Più in generale, sono da considerare ―irregolarità‖ le  non conformità  relative a: 

- aspetti strutturali e mantenimento dei requisiti che hanno permesso il rilascio della registrazione e/o del 

riconoscimento; 

- comportamento del personale e/o della direzione; 

- condizioni di manutenzione, controllo delle strutture e delle attrezzature; 

- aggiornamento e implementazione del piano di autocontrollo. 

 

Qualora nel corso degli interventi di controllo ufficiale il veterinario riscontri una o più irregolarità relative agli 

aspetti sopra richiamati, documenterà il rilievo e  prescriverà la rimozione delle carenze. Proprio sulla base di tali 

prescrizioni dovrà essere effettuata la valutazione dell‘esistenza di non conformità pregresse. 

 

Per quanto concerne le irregolarità analitiche è necessario chiarire il significato di ―non conformità‖ e di 

―positività‖. 

Si definiscono come ―non conformità‖ analitiche  valori  al di sotto dei limiti di legge o dichiarati in etichetta.  

Si definiscono come ―positività‖ analitiche valori superiori ai limiti di legge fatte salve le tolleranze ammesse. 

Sono da considerarsi contaminazioni gravi per la salute animale ed umana le positività relative a: 

 sostanze farmacologicamente attive 

 oligoelementi sensibili (Cu, Zn) 

 sostanze indesiderabili con limiti normati 

 microrganismi patogeni. 

 

Valutazione ed assegnazione del punteggio (prendere in considerazione i dati storici degli ultimi 2 anni di 

attività) 

 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:    irregolarità e non conformità pregresse riscontrate e  risultati dei 

precedenti controlli 
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VALUTAZIONE DESCRIZIONE SPIEGAZIONE 

Non significative o 

formali 

0 

 irregolarità non ripetute e/o 

risolte che, pure avendo dato 

origine a prescrizioni su 

carenze di natura strutturale e/o 

igienico-sanitaria e/o 

gestionale, non determinano un 

grave o sostanziale rischio per 

la sicurezza e la qualità del 

prodotto  

Per esempio: 

- alle finestre manca la rete contro 

i piccioni 

- fossa di scarico non coperta 

- i sacchi delle materie prime o del 

prodotto finito non sono sollevati 

dal pavimento o non sono 

separati per categoria; sono rotti 

- silos non sono numerati e 

identificati correttamente 

- i locali non hanno un‘ampiezza 

adeguata all‘entità della 

produzione 

- i locali non hanno un‘adeguata 

illuminazione 

- assenza di un‘area o locale per i 

materiali residui non idonei o per 

i prodotti commercializzati ma 

non fabbricati dallo stabilimento 

- assenza di un locale per gli 

imballaggi 

 assenza di non conformità e 

positività analitiche pregresse 

riscontrate 

 

Non significative o 

formali ripetute 

3 

 irregolarità ripetute e/o non 

risolte che, pure avendo dato 

origine a prescrizioni su 

carenze di natura strutturale e/o 

igienico-sanitaria e/o 

gestionale, non determinano un 

grave o sostanziale rischio per 

la sicurezza e la qualità del 

prodotto, oppure 

Per esempio: 

irregolarità non significative o formali che non 

determinano un grave o sostanziale rischio per la 

sicurezza e la qualità del prodotto come gli 

esempi del riquadro precedente ma ripetute e/o 

non risolte al secondo sopralluogo effettuato 

 presenza di non conformità 

analitiche pregresse riscontrate 

non ripetute e/o risolte 

(occasionali)  

Per esempio: 

- presenza di additivi consentiti 

ma in quantitativi inferiori a 

quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

- presenza di OGM in mangimi 

etichettati come non OGM  
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Sostanziali o gravi 

isolate e risolte 

6 

 irregolarità che determinano un 

rischio per la sicurezza e la 

qualità del prodotto, non 

ripetute e/o prontamente risolte 

oppure 

Per esempio: 

- carenze strutturali e di mantenimento 

dei requisiti che hanno permesso il 

rilascio della registrazione e/o del 

riconoscimento; 

- scorretto comportamento del personale e 

della direzione; 

- inidonee condizioni di manutenzione e 

controllo delle strutture e delle 

attrezzature; 

- mancanza aggiornamento e 

implementazione del piano di 

autocontrollo.  

 presenza di non conformità 

analitiche pregresse riscontrate 

ripetute e non risolte o di 

positività analitiche non 

ripetute e/o prontamente risolte 

(occasionali) 

Per esempio: 

 non conformità analitiche come gli 

esempi del riquadro precedente correlato 

a questo punto ma ripetute e/o non risolte 

al secondo sopralluogo effettuato 

 positività analitiche a sostanze 

farmacologicamente attive, 

oligoelementi sensibili (Cu, Zn), 

sostanze indesiderabili con limiti normati 

che comportino ripercussioni gravi sulla 

salute umana ed animale non ripetute e/o 

risolte (occasionali) 

Sostanziali o gravi 

ripetute e non 

risolte 

10 

 irregolarità che determinano un 

rischio per la sicurezza e la 

qualità del prodotto, ripetute 

e/o irrisolte, oppure 

Per esempio: 

- carenze strutturali e di mantenimento 

dei requisiti che hanno permesso il 

rilascio della registrazione e/o del 

riconoscimento; 

- scorretto comportamento del personale e 

della direzione; 

- inidonee condizioni di manutenzione e 

controllo delle strutture e delle 

attrezzature; 

- mancanza aggiornamento e 

implementazione del piano di 

autocontrollo.  

 conflitti tra azienda e servizio 

di controllo e/o indisponibilità 

a risolvere i problemi rilevati 

dal veterinario ufficiale  

 

 presenza di positività 

analitiche ripetute e/o irrisolte 

o positività gravi per 

significatività del valore 

riscontrato 

positività analitiche per sostanze 

farmacologicamente attive, oligoelementi 

sensibili (Cu, Zn), sostanze indesiderabili con 

limiti normati che comportino ripercussioni gravi 

sulla salute umana ed animale ripetute e/o 

irrisolte 

 

4. Modalità operative 
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La classificazione degli stabilimenti in base al rischio dovrà essere condotta attraverso un sopralluogo 

nel mangimificio effettuato almeno una volta all‘anno come intervento di supervisione da parte del veterinario 

ufficiale referente di settore prendendo come riferimento tutte le fasi valutative descritte nelle apposite schede 

(Allegato C). 

E‘ possibile individuare 3 fasi: 

 

1. Pre-operativa 

Prima di effettuare il sopralluogo bisogna considerare alcuni fattori importanti quali: 

- la ricerca e la valutazione dei dati storici relativi ai precedenti controlli; 

- la verifica della presenza o meno di prescrizioni, sanzioni o altri provvedimenti adottati 

in via ufficiale quali ad esempio segnalazioni di pronta allerta relative alle produzioni 

degli impianti da classificare; 

- il controllo dei risultati dei campionamenti ufficiali effettuati; 

 

La raccolta di questi dati risulta importante per ottenere un quadro significativo dello storico del mangimificio, 

dell‘attività svolta dal servizio veterinario e soprattutto dell‘evoluzione della situazione dell‘impianto nel corso 

degli anni. 

 

2. Operativa 

Durante il sopralluogo sarà importante conoscere i dati relativi agli indicatori di rischio. L‘analisi dovrà pertanto 

essere basata il più possibile su elementi oggettivi e condotta attraverso: 

- la valutazione delle condizioni strutturali e di manutenzione della struttura, dell‘impianto e delle 

attrezzature; 

- la valutazione delle modalità di lavorazione e della competenza e formazione del personale; 

- la valutazione delle condizioni delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 

- il controllo del piano analitico sulle materie prime e sul prodotto finito; 

- la valutazione della tipologia, dei volumi, della gestione e del controllo della produzione; 

- l‘adeguatezza e l‘applicazione pratica del piano di autocontrollo ed il funzionamento del sistema 

HACCP (presenza, adeguatezza, implementazione).  

- l‘esame della documentazione relativa ai sopralluoghi precedentemente effettuati e più in generale 

l‘attività di controllo ufficiale espletata presso l‘impianto. 

Dovrà inoltre essere presa visione di tutta la documentazione relativa allo stabilimento sottoposto a 

classificazione (ad esempio: atto di rilascio del riconoscimento e / o della registrazione, altre autorizzazioni alla 

produzione, registrazioni UVAC, elenco clienti e fornitori, documenti commerciali, ecc...). 

 

Per ogni mangimificio, durante l‘intervento, devono essere compilate le schede per la classificazione (Allegato 

A) evidenziando, a seguito di un‘approfondita valutazione dei criteri di rischio, i diversi  punteggi assegnati. La 

scheda dovrà poi essere completata con i dati anagrafici dello stabilimento. Si ha così a disposizione lo 

strumento necessario per effettuare il calcolo del rischio sanitario e quindi la categoria di appartenenza del 

mangimificio. 
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3. Conclusiva  

La terza fase si attua riportando sul file della scheda di calcolo (Allegato B), i dati ottenuti con la scheda di 

valutazione (Allegato A). Il foglio effettuerà in automatico il computo dei punteggi e definirà in base ai 

parametri stabiliti qual è la categoria di rischio dello stabilimento. 

Al fine di evitare valutazioni dissimili e interpretazioni non corrette, si riterrebbe opportuno che il metodo 

proposto venisse applicato, nelle singole realtà territoriali tenendo conto delle sottoindicate esigenze: 

- le valutazioni vengano effettuate da un unico soggetto, appositamente delegato o, in caso di 

situazioni particolarmente complesse, da un gruppo di lavoro allargato composto anche da altri 

referenti di settore (regionali o di altre ASL); 

- prevedere incontri ordinari con altri referenti di settore appartenenti allo stesso quadrante, per 

uno scambio di opinioni inerenti le esperienze maturate in modo da apportare le necessarie 

correzioni al protocollo di intervento. 

 

Il ricorso all‘assegnazione di punteggi predeterminati presenta l‘indubbio vantaggio di uniformare maggiormente 

la valutazione in realtà territoriali diverse, ma potrebbe in qualche caso portare a risultati che non rispecchiano 

appieno l‘effettivo rischio sanitario dello stabilimento considerato.  

In casi motivati ed in seguito alle conoscenze specifiche dei valutatori, il giudizio definitivo sull‘impianto potrà 

quindi subire parziali modifiche. 

 

La classificazione potrà subire variazioni in quanto intesa in forma dinamica, tenuto conto di possibili variazioni 

che intervengono nel tempo, quali ad esempio: 

- migliorie rilevanti delle strutture e della tipologia produttiva; 

- esiti di campionamenti ufficiali, degli interventi di controllo e dei sopralluoghi effettuati 

da altri organi di controllo; 

- non conformità o positività evidenziate nel corso della normale attività ispettiva e di 

vigilanza; 

- risoluzioni di non conformità pregresse. 

 

Si dovrà comunque procedere ad una rivalutazione della classificazione di ogni singolo impianto almeno con 

frequenza annuale, trasmettendo alla Direzione Sanità Pubblica le valutazioni con l‘aggiornamento dei punteggi 

attribuiti. 
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Allegato A 

 

Ragione sociale:. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sede legale:…………………………………………………………………………………………………. 

Sede produttiva:…………………………………………………………………………………..………… 

Telefono:…………………………fax:…………………….. 

e-mail:…………………………………………………….. 

Codice fiscale / partita 

IVA:…………………………………………………………………………………………………. 

Legale rappresentante:………………………………………………………………………………………. 

 

A CATEGORIA: CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO 

 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE: data di costruzione o di ristrutturazione significativa 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Nuova costruzione  stabilimenti costruiti negli ultimi 8 anni  0 

Recente 

ristrutturazione 

 stabilimenti anche di vecchia costruzione ma che hanno avuto una 

significativa ristrutturazione negli ultimi 8 anni; uno stabilimento 

può essere fatto rientrare in questa categoria se la ristrutturazione 

ha coinvolto parte dei locali di lavorazione, di deposito e se ha 

permesso la riorganizzazione dei locali e delle linee di produzione 

1 

Abbastanza recenti  stabilimenti costruiti tra gli 8 e 20 anni o che hanno avuto una 

significativa ristrutturazione in tale periodo.   

2 

Datate  stabilimenti con più di 20 anni che non hanno avuto 

ristrutturazioni significative  

4 

 

 

2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:     condizioni strutturali, condizioni di manutenzione e caratteristiche 

dell’impianto e delle attrezzature 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

SCHEDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI MANGIMIFICI  IN BASE AL RISCHIO 
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Buone 

 nessuna carenza nella pulizia e manutenzione degli impianti e delle 

attrezzature e/o 

0 

 i locali di stoccaggio materie prime e prodotti finiti, i locali interni 

di produzione, gli impianti e le attrezzature sono improntate a 

criteri aggiornati (allegato II, Reg (Ce) 183/2005)  e/o 

 evidente ed efficace lotta contro gli infestanti e/o 

 utilizzo di bilance elettroniche computerizzate con letture ottiche 

del prodotto, documentazione della pesata degli additivi e/o con 

cappa di aspirazione e/o 

 gestione computerizzata degli impianti 

 presenza del documento di valutazione dei rischi da agenti fisici, 

chimici e biologici (D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 

28 e art. 29 comma 1). 

Discrete  

 pulizia e manutenzione della struttura , degli impianti e delle 

attrezzature con carenze minori che non incidono sulla corretta 

attività produttiva e/o;  

2 

 i locali di stoccaggio materie prime e prodotti finiti, i locali interni 

di produzione, gli impianti e le attrezzature sono improntate a 

criteri aggiornati (allegato II Reg CE 183/2005) e/o 

 efficace lotta contro gli infestanti e/o 

 utilizzo di bilance elettroniche e/o meccaniche con regolare 

documentazione delle pesate degli additivi e con aspirazione  e/o 

 gestione computerizzata degli impianti 

Scarse  

 pulizia e manutenzione della struttura , degli impianti e delle 

attrezzature con carenze maggiori  

4 

 i locali di stoccaggio materie prime e prodotti finiti, i locali interni 

di produzione, gli impianti e le attrezzature sono in corso di 

adeguamento (allegato II Reg CE 183/2005) 

 inefficace lotta contro gli infestanti 

 utilizzo di bilance elettroniche e/o meccaniche con regolare 

documentazione delle pesate ma senza aspirazione 

 gestione meccanica degli impianti 

Insufficienti 

 pulizia e manutenzione della struttura , degli impianti e delle 

attrezzature con carenze importanti  

6 

 i locali di stoccaggio materie prime e prodotti finiti, i locali interni 

di produzione, gli impianti e le attrezzature presentano carenze che 

possono riflettersi sul processo produttivo 

 inefficace lotta contro gli infestanti 

 utilizzo di bilance meccaniche senza documentazione delle pesate e 

senza aspirazione 

 gestione meccanica degli impianti 

 assenza del documento di valutazione dei rischi da agenti fisici, 

chimici e biologici (D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 

28 e art. 29 comma 1). 

 

B CATEGORIA: PERSONALE ED ENTITA’ PRODUTTIVA 
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1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:        formazione del  personale 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Elevata 

 elevata professionalità e disponibilità alla collaborazione della 

direzione dello stabilimento e/o 

 buona preparazione del management aziendale sui temi della 

sicurezza alimentare, dell‘autocontrollo e della rintracciabilità e/o 

 elevato grado di conoscenza del processo produttivo da parte del 

personale  

 adeguata formazione in tema di sicurezza del lavoro e conoscenza 

della relativa normativa 

0 

Discreta 

 discreta professionalità e disponibilità alla collaborazione della 

direzione dello stabilimento e/o 

 preparazione limitata del management aziendale sui temi di 

sicurezza alimentare dell‘autocontrollo e della rintracciabilità e/o 

 discreto grado di conoscenza del processo produttivo da parte del 

personale  

1 

Scarsa 

 scarsa professionalità e disponibilità alla collaborazione della 

direzione dello stabilimento e/o 

 scarsa preparazione del management aziendale sui temi di sicurezza 

alimentare, dell‘autocontrollo e della rintracciabilità e/o 

 grado approssimativo di conoscenza del processo produttivo da 

parte del personale   

2 

Insufficiente 

 insufficiente professionalità e indisponibilità alla collaborazione 

della direzione dello stabilimento  e/o 

 insufficiente preparazione del management aziendale sui temi di 

sicurezza alimentare, dell‘autocontrollo e della rintracciabilità e/o 

 insufficIente grado di conoscenza del processo produttivo da parte 

del personale con possibili ripercussioni sulla qualità e salubrità del 

prodotto 

 insufficiente formazione in tema di sicurezza del lavoro e 

conoscenza della relativa normativa 

4 

 

 

2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:    dimensione dello stabilimento ed entità della produzione 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Artigianale  stabilimenti in cui la produzione media annua è uguale o inferiore a 

50.000 quintali di mangime (produzione bassa) 

0 

Piccola impresa  stabilimenti in cui la produzione media annua varia da 50.000 a 

250.000 quintali di mangime (produzione medio-bassa) 

1 

Industriale medio 
 stabilimenti industriali in cui la produzione media annua varia da 

250.000 a 1.000.000 quintali di mangime (produzione medio-

elevata) 

2 

Industriale grande  stabilimenti industriali in cui la produzione media annua è superiore 

a 1.000.000 quintali di mangime (produzione elevata) 

3 
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3.CRITERIO DI VALUTAZIONE:        dimensione del mercato servito 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Locale  commercializzazione nella sola provincia dove è ubicato lo 

stabilimento 

0 

Regionale 
 commercializzazione limitata alla Regione Piemonte 

1 

Nazionale 
 commercializzazione verso altre Regioni italiane 

2 

Comunitario/Paesi 

terzi 
 commercializzazione in ambito Comunitario; oppure 

esportazione verso Paesi Terzi 

3 

 

C CATEGORIA: GESTIONE DELLA PRODUZIONE 

 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:        classificazione della produzione 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Produzione con rischio 

basso 

 produzione di mangimi completi e/o complementari  con uso 

di additivi tecnologici e/o organolettici e/o premiscele di 

nutrizionali (Cu, Se, vit . A, vit. D) 
0 

 produzione di mangimi con OGM  ammessi 

 non utilizzo delle PAT (farine di pesce) 

 no produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivo 

Produzione con rischio 

minore 

 produzione di mangimi completi e/o complementari con uso 

di additivi tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o 

zootecnici e/o coccidiostatici e/o 

1 
 produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con 

linea doppia di produzione e/o 

 produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di 

scarico dedicata ed impianto di lavorazione separato e/o 

 utilizzo delle PAT (farine di pesce) su linea dedicata in 

stabilimento che non produce alimenti per erbivori  

Produzione con rischio 

maggiore 

 produzione di mangimi completi e/o complementari con uso 

di additivi tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o 

zootecnici  e/o coccidiostatici e 

2  produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con 

linea unica e/o 

 produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di 

scarico dedicata ma con impianti promiscui e/o 

 utilizzo delle PAT (farine di pesce) su linea unica in 

stabilimento che non produce alimenti per erbivori  

Produzione con rischio 
 produzione i mangimi completi e/o complementari con uso di 

additivi tecnologici e/o organolettici e/o nutrizionali e/o 

zootecnici  e/o coccidiostatici e 

3 
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elevato  produzione di mangimi medicati e/o premiscele di additivi con 

linea unica e/o 

 produzione di mangimi OGM free e/o biologico con fossa di 

scarico ed impianti promiscui e/o 

 utilizzo delle PAT (farine di pesce) in stabilimento che 

produce alimenti per erbivori 

 

2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:         gestione delle contaminazioni crociate 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Completa  completa gestione della pulizia dell‘impianto, del confezionamento, 

degli automezzi e corretta gestione delle polveri 

0 

Adeguata  adeguata gestione della pulizia dell‘impianto, del confezionamento, 

degli automezzi e corretta gestione delle polveri 

1 

Incompleta 
 incompleta gestione della pulizia dell‘impianto, del 

confezionamento, degli automezzi ed incompleta gestione delle 

polveri 

2 

Inadeguata  inadeguata gestione della pulizia dell‘impianto, del 

confezionamento, degli automezzi e scorretta gestione delle polveri 

4 

 

3.CRITERIO DI VALUTAZIONE:         controllo della produzione 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Completo 

 completezza e adeguatezza del piano analitico sulle materie 

prime e sul prodotto finito  

0  controlli analitici completi circa l‘omogeneità della miscelata  

 identificazione ed individuazione degli  ingredienti, dei semi-

lavorati e dei prodotti finiti  

 taratura delle bilance regolarmente documentata  

Completo con carenze 

minori 

 piano analitico sulle materie prime e/o sul prodotto finito 

completo, rispettato ma non adeguato all‘entità della 

produzione e/o 

1 
 controlli analitici incompleti circa l‘omogeneità della 

miscelata e/o 

 identificazione ed individuazione degli ingredienti, dei semi-

lavorati e dei prodotti finiti e/o 

 taratura delle bilance regolarmente documentata 

Completo con carenze 

maggiori 

 piano analitico sulle materie prime e/o sul prodotto finito 

incompleto e inadeguato alla realtà aziendale e/o 

2  alcune carenze nell‘identificazione ed individuazione degli 

ingredienti, dei semi-lavorati e dei prodotti finiti e/o 

 assenza di controlli analitici sulla miscelata e/o 

 taratura delle bilance ma senza regolare documentazione 

Incompleto  piano analitico incompleto, inadeguato e non rispettato per le 

materie prime e/o per il prodotto finito 

3 
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 carenze nell‘identificazione ed individuazione degli 

ingredienti, dei semi-lavorati e dei prodotti finiti  

 assenza di controlli analitici sulla miscelata 

 assenza della taratura delle bilance 

 

D CATEGORIA: SISTEMA DI AUTOCONTROLLO 

 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:         completezza formale del piano di autocontrollo 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Completo 

e adeguato 
 piano di autocontrollo completo dal punto di vista formale, 

sostanziale ed adeguato alla realtà aziendale  

0 

Adeguato 
 il piano di autocontrollo è sostanzialmente adeguato alla realtà 

aziendale ma è incompleto dal punto di vista formale 1 

 le procedure presentano carenze in numero limitato e di tipo formale 

Incompleto 

 il piano di autocontrollo presenta carenze sostanziali  

3  l‘ analisi dei pericoli e individuazione dei CCP incompleta, oppure  

 procedure di verifica e di controllo incomplete, oppure 

 assenza dei limiti critici 

Inadeguato 

 il piano di autocontrollo è inadeguato, incompleto e presenta carenze 

sostanziali 

5 

 assenza o palese inadeguatezza di una o più procedure essenziali, 

oppure 

 assenza dell‘analisi dei pericoli ed dell‘individuazione dei CCP, 

oppure  

 assenza di procedure di verifica, di controllo e assenza di azioni 

correttive, oppure   

 assenza dei limiti critici 

 

2.CRITERIO DI VALUTAZIONE:          grado di applicazione pratica 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Applicato 

 il piano viene applicato secondo quanto specificato nel  documento 

scritto  

0  le registrazioni sono complete, adeguate e documentate 

 il sistema è aggiornato 

 corretta applicazione del sistema di tracciabilità, rintracciabilità e 

procedura di ritiro-richiamo 

Carenze minori 
 carenze nell‘applicazione del piano di autocontrollo senza riflessi 

sull‘attività produttiva e sulla qualità del prodotto 2 

 le registrazioni sono incomplete 
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 il sistema non è aggiornato 

 corretta applicazione del sistema della tracciabilità, rintracciabilità 

e procedura di ritiro-richiamo 

Carenze maggiori 

 carenze rilevanti nell‘applicazione del piano di autocontrollo che 

possono creare problematiche sanitarie 

3  le registrazioni sono incomplete, inadeguate e insufficienti  

 il sistema non è aggiornato 

 corretta applicazione del sistema di tracciabilità e rintracciabilità e 

carenze nella procedura di ritiro-richiamo 

Non applicato 

 mancata applicazione del piano di autocontrollo 

5 

 assenza delle registrazioni, oppure 

 mancata applicazione delle azioni correttive in caso di non 

conformità riscontrate durante l‘applicazione delle principali 

procedure, oppure 

 assenza di controllo e/o di registrazione del monitoraggio dei CCP, 

oppure 

 il sistema non è aggiornato oppure 

 inadeguatezza della gestione della tracciabilità e della 

rintracciabilità dei prodotti e della procedura di ritiro/richiamo 

 

E CATEGORIA:  DATI STORICI 

 

1.CRITERIO DI VALUTAZIONE:    irregolarità e non conformità pregresse riscontrate e  risultati dei 

precedenti controlli 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Non significative o 

formali 

 

 irregolarità non ripetute e/o risolte che, pure avendo dato 

origine a prescrizioni su carenze di natura strutturale e/o 

igienico-sanitaria e/o gestionale, non determinano un grave o 

sostanziale rischio per la sicurezza e la qualità del prodotto 

0 

 assenza di non conformità e positività analitiche pregresse 

riscontrate 

Non significative o 

formali ripetute 

 

 irregolarità ripetute e/o non risolte che, pure avendo dato 

origine a prescrizioni su carenze di natura strutturale e/o 

igienico-sanitaria e/o gestionale, non determinano un grave o 

sostanziale rischio per la sicurezza e la qualità del prodotto, 

oppure 

3 

 presenza di non conformità analitiche pregresse riscontrate non 

ripetute e/o risolte (occasionali) 

Sostanziali o gravi 

isolate e risolte 

 

 irregolarità che determinano un rischio per la sicurezza e la 

qualità del prodotto, non ripetute e/o prontamente risolte 

oppure 

6 

 presenza di non conformità analitiche pregresse riscontrate 

ripetute e non risolte o di positività analitiche non ripetute e/o 

prontamente risolte (occasionali) 
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Sostanziali o gravi 

ripetute e non risolte 

 

 irregolarità che determinano un rischio per la sicurezza e la 

qualità del prodotto, ripetute e/o irrisolte, oppure 

10 

 conflitti tra azienda e servizio di controllo e/o indisponibilità a 

risolvere i problemi rilevati dal veterinario ufficiale 

 presenza di positività analitiche ripetute e/o irrisolte o 

positività gravi per significatività del valore riscontrato 

 

 

 

Allegato B 

 

A)  CHECK LIST  ANAGRAFICA  E  DOCUMENTAZIONE DELLO STABILIMENTO 

 

1. DATI ANAGRAFICI ED INFORMAZIONI GENERALI       

 

 

 ragione sociale…………………………………………………………………………………………... 

 

 codice fiscale / partita IVA…. 

…………………………………………………………………………. 

 

 legale 

rappresentante……………………………………………………………………………………. 

 

 sede 

legale…………………………………………………………………………………………….… 

 

 sede 

produttiva………………………………………………………………………………………….. 

 telefono……………………………………………………………………………………………

…….. 

 fax…………………………………………………………………………………………………

…….. 

 e.mail………………………………………………………………………………………………

……. 

 

 

 data di costruzione……………………………………………………………………………… 
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 data ultima ristrutturazione 

significativa………………………………………………………………... 

 

 giorni di lavorazione ed 

orari………………………………………………………………………….... 

   

………………………….……………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………….. 

                                                 

 

                                                     > 20   

   

 totale addetti                      10 – 20   

   

                                               < 10   

 

                                                    nessun dipendente, numero addetti inferiore a 5  

 

 

                                                                                            Comunitario / Paesi Terzi…………………….. 

 

                                                                                            Nazionale  ……………………..………… 

 dimensione del mercato servito  

                                                                                            Regionale  ……………………………… 

                                                                                           Locale ………………………………… 

 

 approvvigionamento idrico:        acquedotto pubblico:                           

 

                                                           pozzo privato: 

 

presenza di referto di potabilità…………………………………..…………………………………                                                          

 utilizzo additivi e/o premiscele di additivi …………………………..…                             
SI    NO 
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 uso di mangimi complementari………………………………………… 
SI    NO 

 utilizzo di premiscele medicate…………………………………….......…..                                 
SI    NO 

 

 tipologia di additivo utilizzato: 

 

tecnologico                                nutrizionale                  coccidiostatici / istomonostatici                       

 

organolettico                              zootecnico                               

 

 utilizzo PAT (proteine animali trasformate)………………….………… ……                                                                                                                        

           ………………………………………………………………………….. 

 

SI    

 

NO 

 produzione di mangimi per il circuito  biologico………………………. 
SI    NO 

 produzione di mangime per il circuito non OGM ……………………... 
SI    NO 

 tipologia di mangime prodotto: 

 

     semplice                                                      additivi 

                                         

     composto non additivato                            premiscele di additivi 

 

     complementari                                            prodotti intermedi 

 

     minerali                                                       medicati 

 

     completo                                    

 

 

 quantitativo annuo di mangime prodotto in sacchi (ql)……………………………………….…… 
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 quantitativo annuo di mangime prodotto sfuso (ql)……………………………………………. 

 mangime destinato a : 

 

 bovini ………..                       suini……………...                 cunicoli …………….. 

 

 

 avicoli………..                       piccoli ruminanti……………….            equini……….. 

 

 

 pesci………….                       altri……………………………………………………………... 

 quantitativo annuo di mangime medicato prodotto (ql)……………………………………………. 

 presenza di un laboratorio interno al mangimificio……………………..... 
SI    NO 

 

2. DOCUMENTAZIONE 

 

 planimetria generale dello stabilimento (almeno scala 1:1000) ………… 

            ………………………………………………………….……………….. 
SI    NO 

 planimetria locali di produzione e deposito con ubicazione impianti e 

attrezzature (1:100) ……………………………………………………... 

      ………………………………………………………….……………….. 

 

SI    

 

NO 

 

 autorizzazione alla produzione (L 281/63) n°…………………………del………………………... 

 

 registrazione/riconoscimento (Reg CE 183/2005)   n°………………............del…………….….... 

. 

 autorizzazione utilizzo farine di pesce ……………….…………………. 

 

SI    

 

 

NO 

 registrazione UVAC:       n°……………………..…del………………………………………..….. 

 autorizzazione alla produzione degli alimenti medicamentosi  

      (Dlgs 90/93) n° ……………………………………………………….... 

 

SI    

 

NO 
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 eventuale presenza di certificazioni di qualità………………………….. 

      ……………………………………………………………………….….  

     quale: …………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………..  

      …………………………………………………………………………..              

 

SI    

 

NO 

 documentazione smaltimento rifiuti……………………………………. 

            ………………………………………………………………………….. 
SI    NO 

 sono presenti delle prescrizioni del Servizio Veterinario ancora in sospeso 

………………………………………………………..……….. 

se si quali:  …………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….. 

 

SI    

 

NO 

 

OSSERVAZIONI…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………...………………

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………… 

 

________________________, li  ____________________________ 

 

 

Presente al sopralluogo      Il/I Veterinario/i Ufficiale/i 

 

.…………………………….                                                   ………………………………. 

Qualifica    

.…………………………….                                                 ……………………………….. 
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B)  CHECK  LIST          REQUISITI STRUTTURALI DELLO STABILIMENTO 

 

STABILIMENTO………………………………………… 

1. REQUISITI GENERALI AREA CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO 

 

 

 condizioni generali delle aree circostanti…………………………………………………………… 

 

 recinzione………………………………………………………

……... 

SI    NO 

 accessi ed ingressi controllati 

……………………………………...…. 

SI    NO 

note …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. MATERIE PRIME 

 

a)   materie prime alla rinfusa: 

 

 

 fossa di scarico  n°…………………………………………………………………………………... 
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 fosse di scarico dedicate………………………………………………. 
SI    NO 

 fosse di scarico provviste di protezione (sotto tettoia/con 

copertura della 

griglia)………………………………………..……………….

… 

…………………………………………………………………

……… 

SI    NO 

 dispositivi per la separazione di eventuali corpi estranei……………...  

   ………………………………………………………………………....           
SI    NO 

 dispositivi per il campionamento secondo metodiche ufficiali  

    ………………………………………………………………………...         
SI    NO 

 deviatore di flusso sul primo elevatore (per ricarico del prodotto non 

accettato dopo lo scarico)……………………………………………... SI    NO 

 adozione di un sistema automatizzato per lo scarico in sicurezza delle 

materie prime alla rinfusa……………………………………………..  
SI    NO 

 

b)   materie prime in sacchi 

 

       ● presenza di area o locali di stoccaggio……………………………….... 

        ………………………………………………………………………..... 

  

SI    NO 

 i sacchi sono sollevati dal pavimento 

…………………………………  
SI    NO 

 i sacchi sono separati per categoria …………………………………....                              SI    NO 

 

c)   materie prime in silos 

 

 numero dei silos……………………………………………………………...………..……………. 

 identificazione dei 

silos……………………………………………..…  

SI    NO 

 possibilità di prelievo di campioni per le analisi…………………..….. 

             …………………………………………………………………………..          
SI    NO 

 frequenza di pulizia dei silos……………………………………………………………...…………      
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3. LOCALI INTERNI  

 

 i locali hanno un‘ampiezza adeguata all‘entità e alla tipologia della 

produzione…………………………………………………………........ 
SI    NO 

 presenza di un locale destinato unicamente alla 

produzione……………………………………………………………… 
SI    NO 

 i locali sono dotati di una adeguata illuminazione naturale e/o 

artificiale…………………………………………………….………….. 
SI    NO 

 le acque reflue e l‘acqua piovana sono smaltite in modo da garantire   la 

sicurezza dei mangimi……………………………………………...... 
SI    NO 

 protezioni sufficienti contro gli animali indesiderati (es: volatili). 

………………………………………………………………………….. 
SI    NO 

 presenza di un sistema di controllo della produzione delle polveri 

………………………………………………………………………….. 
SI    NO 

 presenza di una zona o locale di deposito per prodotti commercializzati 

non fabbricati dallo stabilimento……………………………………...... 
SI    NO 

 presenza di idonea area o locale identificata/o per materiali e residui non 

idonei …………………………………………………...………..... 

SI    NO 

 presenza di area o locale per deposito contenitori e 

imballaggi……..…...…………………………………………………… 
SI    NO 

 presenza di reparto o zona d‘insaccamento…………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
SI    NO 

 altri locali……………………………………………………………………………………….…... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 presenza servizi igienici., spogliatoi, docce igienicamente adeguati 

……………………………………………………………………...…… 
SI    NO 

 

4. ATTREZZATURE E ATTIVITA’ CORRELATE 

 

 

 tipologia del sistema di produzione:          a linea unica……………….. 

 

                                                                             a linea  doppia ……………..                    

 

                                                                             data di attivazione:  ……………………… 

 presenza di pre-miscelatore………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
SI    NO 
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 miscelatore/i 
n°…… 

tipologia del/i 

miscelatore/i 

……..……….. 

  ……..……….. 

capacità del/i miscelatore/i 

……………………………

……………………… 

………………………… 

potenzialità oraria del/i 

miscelatore/i 

……………………………

…..………..………… 

 modalità di immissione delle materie prime nel miscelatore:   

 

 diretta                                   

 

 trasporto meccanico     

 

 trasporto pneumatico                                 

 

 insaccatrice……………………………………………………………. 
SI    NO 

 

 tipo di insaccamento: ……………..  manuale        

 

                                                   ……………..  automatico 

 e‘ presente una gestione computerizzata del processo produttivo 

      ………………………………………………………………………….. 
SI    NO 

 presenza di altre attrezzature  

.……………………………………………………………………………………………………              

……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 sistemi di pesatura delle premiscele / additivi  

……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………….…… 

 bilance n°………………………………………………………………………………………….. 

 modalità di immissione degli additivi nel miscelatore: 

………………………………………………………………………………………………….....           

…………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………. 

 

5. PRODOTTI FINITI 
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a) in sacchi 

 

 presenza di area o locali di stoccaggio……………………………… 

         ……………………………………………………………………….. 
SI    NO 

 i sacchi sono sollevati dal pavimento ………………………………. 

…………………………………………………………………….… 
SI    NO 

 i sacchi sono separati per categoria………………………………….    

  …….……………………………………………………………..…... 
SI    NO 

 

b) in silos 

 

 n° silos per il prodotto finito………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

   

 n°………………….. 

 i silos per i prodotti finiti sono identificati……………………….….. 

…………………………………………………………………………. 
SI    NO 

 possibilità di prelievo di campioni per analisi………………………. 

…………………………………………………………………………. 
SI    NO 

 

 frequenza di pulizia dei silos………………………………………………………………………      

 

6. TRASPORTO 

 

 effettuato direttamente dal 

mangimificio…………………………… 

……………………………………………………………………… 

SI    NO 

 n° automezzi…………………………………………………………..…………………………. 

 effettuato da una ditta esterna 

……………………………………… 

        ……………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………….. 

SI    NO 

 di proprietà di………………………………………………………..……………………………   

 n° automezzi…………………………………………………………..…………………………. 

 n° registrazione  (Reg. CE 

183/05)………………………………..…………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………. 
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 presenza di zona idonea per la pulizia e disinfezione 

automezzi………………………………………………………

…..... 

         ………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………. 

 

SI    NO 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

____________________, li  ____________________________ 

 

 

Presente al sopralluogo                Il/I Veterinario/i Ufficiale/i 

 

            .…………………………….                                                ……………………………… 

 

            Qualifica  ……………………………… 

  

            .……………………………..                                               ……………………………… 
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C)  CHECK  LIST                SISTEMA DI  AUTOCONTROLLO AZIENDALE 

 

STABILIMENTO…………………………………………… 

1. DOCUMENTAZIONE SUL SISTEMA HACCP 

 

 presenza del manuale di autocontrollo………………………………… SI    NO 

 ultimo aggiornamento…………………………………………..…………………………………. 

  

 sono disponibili i diagrammi di flusso………………………………..... 

     ……………………………………………………………………….….. 
SI    NO 

 è stata condotta l‘analisi dei rischi………………………………….….. 

     ……………………………………………………………………….….. 
SI    NO 

 quali sono i CCP individuati………………………………………………………………………. 

           ………………………………………………………………………………………….………...… 

             …………………………………………………………………………………………….………... 

 esiste un  monitoraggio dei CCP……………………………………….. 

     …………………………………………………………………………... 
SI    NO 

 le registrazioni del monitoraggio dei CCP sono disponibili …………... 

     …………………………………………………………………………... 
SI    NO 

 sono stati definiti i limiti di accettabilità………………………………. 

     ………………………………………………………………………..… 
SI    NO 

 sono state definite le azioni correttive ……………………………..….. 

      ...…………………………………………………………………..….... 
SI    NO 

 sono disponibili le registrazioni delle non conformità e delle azioni 

correttive……...……………………………………………………..… 
SI    NO 

      note……………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………….... 
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2. PERSONALE 

 

 disponibilità alla collaborazione della direzione e dei suoi 

delegati  

 

ALTA 

 

MEDIO 

 

BASSA 

 il personale partecipa alle attività formative…………………………….  
SI    NO 

 i corsi di formazione sono documentati ……………………………….. 
SI    NO 

 informazioni scritte e controfirmate al personale su compiti e responsabilità 

………… …..…………………………………………… 

SI    NO 

 presenza di un organigramma aziendale con individuazione delle 

responsabilità ……………………………………………….………….. 

SI    NO 

 nomina del responsabile di qualità………………………………….….. 

      ……………………………………………………………………..…… 
SI    NO 

 nomina del responsabile di produzione………………………………… 

      ……………………………………………………………………..…… 
SI    NO 

note …………………………………………………………………………………………….………. 

      ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. PROCEDURE DELOCALIZZATE:   

 

a) Pulizia dei locali ed attrezzature 

 

 la procedura è presente ed attiva………………………………………. 

      ……………………………………………………………………….... 
SI    NO 

 la procedura è aggiornata…………………………………………..….. 

      …………………………………………………………………….…... 
SI    NO 

 la documentazione è disponibile ……………….…………………….. 

            ……………………………………………………………………..…..                                                                                       
SI    NO 

       note………………………………………………………………………………………….……….. 

      ……………………………………………………………………………………………….….……. 

 

b) Pulizia dei mezzi di trasporto 

 

 la procedura è presente ed attiva………………………………..… 

             ………………………………………………………………….…                                                                                      
SI    NO 
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 la documentazione è disponibile ……………….………………… 

            ………………………………………………………………….…                                                                                      
SI    NO 

 è presente un’area per la pulizia degli automezzi………………… 

             …………………………………….………………………………                                                                                      
SI    NO 

 è presente una procedura di pulizia per i mangimi consegnati alla 

rinfusa…………………………………………………………….. 

     ………………………………………………..……………………                                                                                      

SI    NO 

 è presente la gestione delle contaminazioni crociate…………...… SI    NO 

       note………………………………………………………………..…………………………….…… 

      ………………………………………………………………………..………………………….…… 

 

c) Derattizzazione e disinfestazione 

 

 la procedura di disinfestazione e derattizzazione è presente ed attiva e 

completa di frequenze ………………………………………….……….. 

      …………………………………………………………………………… 

SI    NO 

 è presente un contratto con ditta esterna………………………….……... 

…………………………………………………………………….………… 
SI    NO 

 è presente la planimetria con posizionamento delle esche………….…… 

 ………………………………………………………………………………. 
SI    NO 

 scheda tecnica dei prodotti utilizzati……………………………………. 

     ……………………………………………………………………………. 
SI    NO 

 registrazione del monitoraggio…………………………………………..  

     ……………………………………………………………………………. 
SI    NO 

 in caso di non conformità sono state registrate le azioni correttive 

…………………………………………………………….….…………. 

SI    NO 

      note………………………………………………………………………………………….……. 

      ……………………………………………………………………………………………….…… 

 

4. CONTROLLO DEI FORNITORI  
 

 la procedura di selezione dei fornitori è presente ed attiva………….. 

            ……………………………………………………………………..… 
SI    NO 

 la documentazione è  disponibile e completa………………………… 

      …………………………………………………………………...……                                                                                        
SI    NO 
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 è presente l‘elenco aggiornato dei fornitori………………………….. 

            ……………...………………………………………………………… 
SI    NO 

 i fornitori sono registrati/riconosciuti ai sensi del reg. CE 

183/05………………………………………………………………… 

       

SI    NO 

      note……………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. PIANO DI CONTROLLO QUALITA’ DELLE MATERIE PRIME  

 

 è presente una procedura di formazione del campione (matrice, quantità, 

frequenza,  metodi di analisi;   destinazione in caso di non conformità ed 

individuazione delle azioni correttive)………………... 

SI    NO 

 presenza di un protocollo per la verifica dei parametri qualitativi delle 

materie prime in ingresso ……………………………………………. 
SI    NO 

 la frequenza dei controlli è soddisfacente……………………………. 

       

………………………………………………………………………………….……                                                     

SI    NO 

 controlli eseguiti: 

 

  fisici .......................................................................................................................................… 

      ………………………………………………………………………………………………… 

 di cartellino ................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………… 

 PAT …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

 micotossine……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 altre sost. indesiderabili ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 esami batteriologici …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

 OGM …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 altri controlli ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………… 
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      note……………………………………………………………….……………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. PIANO DI CONTROLLO QUALITA’ DEI  PRODOTTI FINITI  

 

 è presente una procedura di formazione del campione (matrice, quantità, 

frequenza,  metodi di analisi;   destinazione in caso di non conformità ed 

individuazione delle azioni correttive)……………………………………….. 

SI    NO 

 la frequenza dei controlli è soddisfacente………………………………….… 

  
SI    NO 

 controlli eseguiti: 

 

  fisici .......................................................................................................................................... 

      ………………………………………………………………………………………………… 

 di cartellino ................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………… 

 PAT …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

 micotossine……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 altre sost. indesiderabili ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 esami batteriologici ………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

 OGM ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 altri controlli ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………… 

 

7. VERIFICHE 
 

 è presente ed attiva una procedura per verifiche sul funzionamento di 

bilance ed impianti…………………………………………….……… 
SI    NO 

 impianti ed attrezzature sono oggetto di manutenzione periodica 

………………………………………………………………………… 
SI    NO 

 le verifiche sono documentate e presenti agli atti…………………….. 

      ………………………………………………………………………… 
SI    NO 
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 sono disponibili le documentazioni riguardo alla taratura delle bilance 

      ………………………………………………………………………… 
SI    NO 

 gli operatori dimostrano l‘omogeneità della miscelazione documentandola 

mediante………………..…………………………… 

      ………………………………………………………………………… 

SI    NO 

 è prevista una procedura di controllo delle contaminazioni crociate…. 

      ………………………………………………………………………… 
SI    NO 

 sono state eseguite prove di verifica della validità del sistema……….. 

      ………………………………………………………………………… 
SI    NO 

note……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

OSSERVAZIONI…………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………..……………………………………………………..…

…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..……………

……………..…………………………………………………..……………………………………………………

…………………………..………………………..…………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………..……………………………

………………………..…………………………… 

………………………..……………………………………………………………………………………………

…………..… 

………………………..……………………………………………………………………………………………

…………..… 

 

 

____________________, li  ____________________________ 

 

 

 

Presente al sopralluogo                Il/I Veterinario/i Ufficiale/i 
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 .…………………………                                                          ……………………………… 

      

Qualifica                                                                                    ……………………………… 

        

 …………………………..                                                         ……………………………… 

 

D)  CHECK  LIST            VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER LA 

                                  RINTRACCIABILITA’ E PER IL RITIRO/RICHIAMO 

 

 

STABILIMENTO……………………………… 

 

Esiste un elenco aggiornato dei prodotti acquistati ed utilizzati presso lo 

stabilimento…………………………………………………………  

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

Sono stati individuati i fornitori per tutti i prodotti, materie prime e 

semilavorati usati nelle produzioni…………………………………… 

……….………………………………………………………….……. 

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………….……………….. 

È applicato correttamente il sistema di etichettatura dei prodotti finiti 

confezionati…………………………………………………………… 

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

Esiste un sistema di identificazione degli ingredienti nei silos di stoccaggio 

adeguato a garantire la rintracciabilità delle materie 

prime…………………………………………………………………… 

 

SI    NO 
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Esiste un sistema di identificazione degli ingredienti nei silos di stoccaggio 

adeguato a garantire la rintracciabilità dei semi-lavorati 

………………………………………………………………………… 

 

SI    NO 

Esiste un sistema di identificazione degli ingredienti nei silos di stoccaggio 

adeguato a garantire la rintracciabilità del prodotto finito 

……………………………………………………………………….... 

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

Il sistema di etichettatura/identificazione in adozione è considerato 

sufficientemente efficace ai fini della rintracciabilità………………… 

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

È presente  un sistema di registrazione ed archiviazione delle informazioni 

relative alle produzioni giornaliere (scheda di 

produzione)…………………………………………………………….  

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

È presente un sistema di registrazione ed archiviazione di documenti che 

colleghino le schede di lavorazione alle materie prime ed ai 

fornitori…….………………………………………………………….. 

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

Sono presenti sufficienti informazioni (ragione sociale, sede legale, sede 

stabilimento, tel., fax) relative ai fornitori al fine di poterli contattare in caso 

di non conformità………………………………….. 

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

È presente un sistema di registrazione di documenti che colleghino le 

informazioni relative ai mangimi prodotti con i destinatari…………...  

 

SI    NO 
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note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

Sono presenti sufficienti informazioni (ragione sociale, sede legale, sede 

stabilimento, tel., fax) relative ai clienti al fine di poterli contattare in caso di 

non conformità………………………………….. 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

Le informazioni relative al mangime conferito sono sufficienti per 

l‘attivazione di un‘efficace azione di ritiro/richiamo………..………... 

………………………………………………………………...………. 

SI    NO 

 

Partita………………………………………………………………..… 

 

SI    NO 

 

Data di produzione………………………………………………….… 

 

SI    NO 

 

Numero di lotto……………………………………………………….. 

 

SI    NO 

Esiste un sistema/procedura che permetta di collegare le materie prime, 

ingredienti, additivi in entrata con i prodotti in uscita………...  

………………………………………………………………...………. 

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

Sono presenti procedure per il ritiro di mangimi non conformi ai requisiti di 

sicurezza alimentare ……………………………………… 

 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

Nomina del responsabile per la rintracciabilità e per l‘attivazione delle 

procedure di ritiro/richiamo:………………………………………..… 

 

SI    NO 
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note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

Nelle procedure per il ritiro dei mangimi sono presenti aspetti riguardanti: 

 

 immediata informazione all‘autorità competente dei motivi del ritiro 

e degli interventi messi in atto al fine di evitare rischi 

…………………………………………………………………….. 

SI    NO 

 collaborazione di tutti i soggetti della filiera produttiva………. 

…………………………………………………………………….. 
SI    NO 

 collaborazione con le autorità competenti riguardo i provvedimenti 

volti a ridurre i rischi provocati dal mangime 

distribuito……………………………………………………… 

SI    NO 

 disponibilità a comunicare le informazioni richieste  all‘ASL 

competente al fine della valutazione della congruità delle misure 

adottate ……………………………………………..… 

SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

Sono presenti nella procedura per il ritiro/richiamo del prodotto le seguenti fasi: 

 

 comunicazione del ritiro/richiamo…………………………….. 

 
SI    NO 

 gestione dei mangimi richiamati/ritirati……………………….. 

 
SI    NO 

 chiusura della non conformità………………………………… 

 
SI    NO 

 informazione ai clienti………………………………………… 

 
SI    NO 

note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

Il sistema rintracciabilità è stato sottoposto a revisioni………………. 
SI    

 
NO 

 

Data dell‘ultima revisione……………………………………………………………………………. 
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note: ……………………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………….…………….…. 

 

REGISTRAZIONI PREVISTE PER STABILIMENTI PRODUTTORI DI  PREMISCELE (Reg. 

183/2005)  

 

 Documentazione relativa al processo di fabbricazione ed ai 

controlli…………………………………………………………. 

SI    NO 

 Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare: 

 nome e indirizzo dei fabbricanti o fornitori di additivi, natura e 

quantità degli additivi usati e, se del caso, numero della partita o 

della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione 

continua;………………………………………………………… 

SI    NO 

 data di fabbricazione della premiscela e numero della partita se del 

caso………………………………………………………….. 

SI    NO 

 nome e indirizzo dello stabilimento cui la premiscela è consegnata, 

data di consegna, natura e quantità della premiscela consegnata, e 

numero della partita se del caso;…………………. 

SI    NO 

 

 

 

 

REGISTRAZIONI PREVISTE PER STABILIMENTI PRODUTTORI DI MANGIMI 

COMPOSTI/MATERIE PRIME PER MANGIMI (Reg. 183/2005) 

 

 Documentazione relativa al processo di fabbricazione ed ai 

controlli…………………………………………………………. 

SI    NO 

 Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare: 

 nome e indirizzo dei fabbricanti o fornitori dell‘additivo/della 

premiscela, natura e quantità della premiacela usata, con numero di 

partita se del caso…………………………………………….. 

SI    NO 

 nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei 

mangimi complementari e data di consegna;……………….. 

SI    NO 

 tipo, quantità e formulazione del mangime composto;…………. 
SI    NO 

 natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi 

composti fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome 

e indirizzo dell‘acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori 

nel settore dei mangimi)……………. 

SI    NO 

 E‘ presente il registro dei reclami e ritiro prodotti….………. 
SI    NO 
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OSSERVAZIONI…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

________________________, li  ____________________________ 

 

 

      

Presente al sopralluogo           Il/I Veterinario/i Ufficiale/i 

 

.…………………………….                                                     ……………………………… 

 

Qualifica                                                                                    ……………………………… 

        

………………………………                                                   ……………………………… 

 

 

 

E) CHECK  LIST      IMPIANTI DI PRODUZIONE PER L’IMMISSIONE IN     

                  COMMERCIO DI  MANGIMI  MEDICATI /PRODOTTI INTERMEDI 
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STABILIMENTO……………………………… 

 

1. PREMISCELE MEDICATE 

 

 le premiscele medicate sono conservate nel locale dedicato   

( chiudibile )…………………………………………….……………… 

            

SI    NO 

 eventuali sacchi aperti di premiscele e/o additivi  depositati nel locale di 

produzione, sono posizionati in appositi contenitori identificati……….. 

 

SI    NO 

 

2. LOCALE DI PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI / PRODOTTI INTERMEDI 

 

 

 si producono:    mangimi medicati                                 prodotti intermedi    

                                       

 la produzione dei mangimi medicati /prodotti intermedi avviene nello stesso 

locale dove si producono i mangimi non medicati ……………… 

      …………………………………………………………………………... 

 

SI    

 

NO 

 

 se no, il locale  rispetta i requisiti previsti……………………………… 

………………………………………………………………………….. 
SI    

NO 

 

 i locali sono sufficientemente ampi per contenere le attrezzature di 

lavorazione……………………………………………………………... 

 

SI    
NO 

 

 sono dotati di impianto di aspirazione…………………………………. 

      ………………………………………………………………………….. 
SI    

NO 

 

 pavimenti e pareti del locale produzione sono lisce, impermeabili, lavabili e 

disinfettabili ed il pavimento è sistemato in modo da agevolare l‘evacuazione 

dell‘acqua di lavaggio ……………………..… 

     …………………………………………………………………………..  

 

SI    

 

NO 

 

 in assenza di quest‘ultimo requisito la ditta dispone di una macchina 

idonea…………………………………………………………………... 

SI    
NO 
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 presenza di idonei servizi igienici separati dal locale di produzione ma interni 

allo stabilimento………………………………………………... 

SI    
NO 

 

 le premiscele medicate sono dosate mediante……………………………………………..……….. 

    ………………………………………………………………………………………………..……… 

    ………………………………………………………………………………………………..……… 

 l‘aggiunta delle premiscele medicate avviene mediante………………………………….………… 

           ………………………………………………………………………………………………………. 

           ……………………………………………………………………………………………….……… 

 l‘addetto alla pesa ed all‘incorporazione delle premiscele medicate dispone dei 

necessari dispositivi di protezione individuale ( DPI )……. 

 

SI    
NO 

 

 le suddette operazioni avvengono sotto cappa di aspirazione………….. 

      ………………………………………………………………………….. 
SI    

NO 

 

 

 linea di produzione unica                                              linea di produzione dedicata 

 

 

 il mangime medicato viene prodotto :  alla rinfusa               in sacchi 

 

 la pulizia dell‘impianto dopo la produzione di medicati avviene 

mediante…………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………………………………….. 

 i prodotti di lavaggio o le polveri, in caso di utilizzo di sistemi pneumatici, vengono destinati a 

……………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………….. 

 le miscelate successive alla produzione dei medicati sono destinate a  

……………………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………….…….. 

 

 sono state effettuate prove analitiche per la verifica della validità del sistema 

di ―lavaggio‖ dell‘impianto……………………………………. 

 

 

SI    

 

NO 

 

3. PRODOTTI FINITI 
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 in caso di produzione di prodotti intermedi e mangimi medicati in sacchi / 

confezioni queste sono stoccate nell‘ apposito locale, chiudibile e debitamente 

identificato………………………………………………. 

 

SI    

 

NO 

 in caso di produzione di prodotti intermedi e mangimi medicati alla rinfusa il/i 

silos di stoccaggio sono opportunamente identificati e 

dedicati…………………………………………………………………. 

 

SI    

 

NO 

 in caso di mangimi medicati consegnati alla rinfusa esiste un mezzo di 

trasporto dedicato ………………………………………………………. 

…………………………………………...……………………………....         

 

SI    

 

NO 

 in alternativa il mezzo di trasporto viene sottoposto a pulizia prima del carico 

successivo………………………………………………….…....  

 

SI NO 

 

4. REGISTRAZIONI 

 

 documento che individua il laureato responsabile della produzione dei 

mangimi medicati  ( D.Lgs 16.11.93 – D M 19-10-99) 

………………………………………..…………………………………. 

SI    NO 

 il registro delle produzioni, previsto ex. D. Lgs 90/93 viene correttamente  e 

costantemente compilato …………………………...….         

SI    NO 

 il registro delle prove analitiche, previsto ex. D. M 16-11-99, viene 

correttamente  e costantemente compilato …………………………...….         

SI    NO 

 si effettua almeno un controllo al giorno per almeno una delle sostanze 

medicamentose impiegate……………………………..…………………        

SI    NO 

 i controlli accertano la corrispondenza delle concentrazioni teoriche con quelle 

effettive………………………………………………………….. 

SI    NO 

 

OSSERVAZIONI…………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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____________________, li _____________________ 

 

 

 

 

Presente al sopralluogo      Il/I Veterinario/i Ufficiale/i 

 

.…………………………….                                                .……………………………… 

 

Qualifica   ……………………………….                .…………………………….                                             

  ……………………………….  

           

 

 

 

 

 

Allegato 9 bis 

 

Potenziamento del controllo ufficiale nelle aziende zootecniche 

 

Come previsto dalla normativa comunitaria, in particolare l‘art.3.1. a) e b). gli Stati Membri devono 

garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con 

frequenza appropriata. 

A tale fine è necessario tenere conto: 

a) dei rischi identificati associati con i mangimi, con le aziende del settore, con l'uso dei mangimi o con 

qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza 

dei mangimi;  
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b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi per quanto riguarda la conformità 

alla normativa; 

 

Considerate inoltre, le osservazioni formulate nell‘ambito dell‘ispezione FVO DGSANCO 2012/6492 

effettuata a Novembre 2012, in merito alla necessità di completare la categorizzazione in base al rischio degli 

OSM, si è ritenuto opportuno fornire uno strumento di facile adozione, al fine di individuare le priorità di 

controllo nelle aziende zootecniche. 

La tabella seguente, permette, tramite la somma dei valori assegnati per la presenza o meno di fattori di rischio, 

di collocare l‘azienda in uno dei 3 livelli di rischio (alto, basso e medio), in base ai quali modulare la frequenza 

ispettiva. 

Criteri per attribuire un livello di rischio agli allevatori 

 

Fattori di 

rischio 

Valore 

assegnato  

valori 

esprimibili 

Allevamento 

pluri specie    1 

autoproduzione 

di mangimi   2 

Utilizzo di PAT    3 

Utilizzo 

premiscele 

medicate   3 

Utilizzo di 

coccidiostatici    3 

Utilizzo di 

mangimi 

contenenti PAT, 

e/o Mangimi 

medicati, e/o 

Mangimi 

contenenti 

coccidiostatici    2 

Utilizzo di FOA   1 

mercato 

extraregionale 

dei prodotti degli 

alimenti derivati   1 
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precedenti non 

conformità sui 

mangimi ultimi 

18 mesi   2 

Punteggio ―somma‖ 18 

Classe di rischio Range 

Basso rischio ≤ 4 

medio rischio 
5 - 8 

 

alto rischio ≥ 9 
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Allegato 10 

Criteri generali per la stesura della relazione annuale 

Nella relazione che le Regioni inviano al Ministero annualmente è necessario indicare: 

 Il processo di valutazione del rischio adottato e l‘identificazione dei fattori di rischio e delle situazioni di 

allarme che hanno portato alla programmazioni dell‘attività Regionale, compresa l‘attività extrapiano (se 

presente); 

 il tipo e il numero di non conformità riscontrate nell‘attività di campionamento e le azioni intraprese 

(sequestro, distruzione, destino ad altri usi, sanzioni, allerta,…); 

 il tipo e il numero di non conformità riscontrate nell‘attività di vigilanza ispettiva presso gli OSM e 

azioni intraprese (prescrizioni, sanzioni, tempi di adeguamento,…); 

 sintesi dei risultati dei controlli previsti ai sensi del Regolamento 142/2011. per quanto riguarda i 

fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico. 

 la natura ed il contenuto degli audit effettuati presso le AA.SS.LL. ai sensi dell‘articolo 4, paragrafo 6, 

del Regolamento (CE) 882/2004; 

 valutazione finale dei risultati; 

 attività di formazione svolta a livello regionale; 

 azioni intraprese a seguito di rilievo di non conformità nei controlli sull‘etichettatura indicati  

                   nella seguente tabella 

 

Tipo di verifica 

Mezzo con il quale 

l’informazione è 

fornita* 

Numero di non 

conformità 

corretta indicazione del tipo di 

mangime 

  

presenza e completezza delle 

indicazioni obbligatorie 

  

presenza di indicazioni ingannevoli, 

con particolare riferimento a claims 

funzionali impropri, che vantano un 

effetto farmacologico 

  

corretta indicazione degli additivi nei 

mangimi composti, atta a verificare che 

sia riportato il nome dell‘additivo 

(regolamento autorizzativo o registro 

comunitario additivi). 

  

*etichetta o altri mezzi: TV, opuscoli, riviste, brochures,  ecc… 

 La relazione dovrà essere inviata oltre che a mezzo posta anche via e-mail debitamente datata e 

protocollata agli indirizzi: 

 Dr. Carmelo Cicero: c.cicero@sanita.it , 

 Dr. Marco Collu: m.collu@sanita.it . 

 

 

3b- Mangimi – Registrazione e riconoscimento 
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Operatori del Settore Mangimistico 
 

Normativa di riferimento:  

Regolamento CE 183/2005 ―Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per 

l'igiene dei mangimi‖ 

853/2004;  

Gli allegati aggiornano la modulistica dei riconoscimenti degli OSM riportati nella Determina Dirigenziale 

DG11/133/2007 “Linee guida vincolanti per l’applicazione del Reg. CE 183/2005 e per la gestione operativa 

del sistema di allerta rapida per i mangimi‖ 

 

Le procedure per la registrazione  e riconoscimento degli OSM sono sovrapponibili a quelle esplicitate nel 

capitolo ―Registrazione imprese alimentari e riconoscimento Stabilimenti o.a.‖. 

 

Diagramma di Flusso Riconoscimenti OSM 

 

 
 

 

Il punto di raccolta delle richieste e istanze dell‘OSM è il SUAP, che funge da intermediario verso la ASL (in 

questo caso i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) ed il Servizio di 

Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 

Per le Registrazioni il modello di domanda è il MODULO 1 (183_05) 

Per quanto riguarda i riconoscimenti, le fattispecie possibili possono essere individuate in: 

 Riconoscimento ex novo. Modello di domanda: 2A (183_05) 
 Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive di stabilimento riconosciuto. 

Modello di domanda: 2C (183_05) 
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 Cambio della ragione sociale, voltura, di uno stabilimento riconosciuto senza modifiche strutturali e/o 

impiantistiche e/o produttive. Modello di domanda 2B (183_05) 
 Comunicazioni da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell‘attività 

 Sospensione temporanea dell‘attività produttiva 

 Revoca del riconoscimento 

 

Variazione rappresentante legale: Modello di domanda 3 (Vd capitolo Registrazione imprese alimentari e 

riconoscimento Stabilimenti o.a.‖.) 

 

Ai fini dell‘uniformazione della modulistica in uso presso la Regione Abruzzo, vengono di seguito riportati  i 

modelli aggiornati delle istanze registrazione e riconoscimento. 

La modulistica verrà resa disponibile sia nell‘apposita sezione del SIVRA che al link ―Attività e Procedimenti‖ 

nella sezione ―Amministrazione trasparente‖ nel portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it   

 

 

 

Tabella sinottica : tipologie di attività mangimistiche che necessitano di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 

183/2005 

art. 10, comma 1, lettera a): commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 

1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento 

(CE) 183/2005; 

art. 10, comma 1, lettera b) produzione; 

art. 10, comma 1, lettera b) commercializzazione; 

art. 10, comma 1, lettera c) per a) la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione in 

commercio; 

b) la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell’azienda 

art. 10, comma 3 all. II “impianti ed attrezzature” 

par.10 che effettuano una o più delle seguenti 

attività previste dal Regolamento (UE) n. 

225/2012: 

a) trasformazione di oli vegetali greggi eccetto quelli 

rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) 

n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di 

trasformazione e il prodotto immesso sul  mercato); 

b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare il 

materiale di partenza);          

c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di partenza 

e il prodotto immesso sul  mercato);               

d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza e 

il prodotto immesso sul  mercato); 

 

 

 

 

  

http://www.regione.abruzzo.it/


 

 524 

MODULO 1 (183_05) 

Al Dipartimento di  Prevenzione dell’ASL di 

___________________ 

Per il tramite del SUAP/Comune di 

_______________________________ 

Il sottoscritto:  

 _____________________________________________________________________________________ 

 

nato a  _____________________________________________________________________(        ) il (       /      /        ) 

 

residente in _______________________________________________________________________________  (         )  

 

via/piazza   _______________________________________________________________________  n ____________ 

 

codice fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 

 

nella sua qualità di  Titolare  Legale rappresentante  Presidente pro tempore altro _______________________ 

 

della Ditta/Ente  

____________________________________________________________________________ 

    
(Ditta ai sensi dell’art. 2563 CC)  

Partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 

 

con sede legale nel comune _______________________________________prov. (     )  

 

indirizzo: ______________________________________________________________________ n. ______ 

 
NOTIFICA ai fini della REGISTRAZIONE i dati della propria impresa relativa al settore dei MANGIMI 

(Reg. CE 183/2005) 

 

Denominazione dell‘esercizio ________________________________________________________________ 

 

con sede nel comune _______________________________________prov. (     )  

 

indirizzo: ______________________________________________________________________ n. ______ 

 

tel. _______________________________________ 

 

Fax_______________________tel.mobile_________________ 

 

 e-mail________________________________ 

 

Coordinate geografiche WGS84 decimali (latitudine ______________longitudine ______________)  
   (dati non obbligatori) 

 Inizio  Variazione di titolarità  Chiusura  Variazione di produzione  Altro _______ 

 
 

CODICE ATECO  

 

B) Tipo di Attività: Ambito di commercializzazione  locale (provincia di appartenenza e contigue)      globale 

Spazio riservato all’ente che accetta la 

NIAs (timbro) 

(Dati non obbligatori) 
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Regolamento(CE)  183/2005 art. 5, comma 1 

 produzione prodotti destinabili alimentazione zootecnica 

 essiccazione naturale 

 stoccaggio prodotti primari 

Regolamento(CE)  183/2005 art. 5, comma 2 

 produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85) (compilare quadro: B1. Allegare la 

documentazione C) 

 produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85) (compilare quadro: B1. Allegare la 

documentazione C) 

 produzione materie prime di origine animale ai sensi dell’art. 17 del Reg. 1774/02 (compilare quadro: B1. Allegare 

la documentazione C) 

 fornitura di sottoprodotti (Reg.(CE)852/2004, Reg.(CE)197/2006) (compilare quadro: B1. Allegare la 

documentazione C) 

 prod. di alimenti per animali da compagnia ai sensi dell’art.18 del Reg.1774/02 (compilare quadro: B1. Allegare la 

documentazione C) 

 produzione additivi (diversi da all. IV  capo 1) (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 produzione premiscele (diverse da all. IV  capo 2) (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 produzione mangimi commercio (diversi da all. IV  capo 3) (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 produzione mangimi autoconsumo (diversi da all. IV  capo 3) (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 stoccaggio/deposito di mangimi (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV (compilare quadro: B1. Allegare la 

documentazione C) 

 commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV  capo 1 e 2) (compilare quadro: B1. Allegare la 

documentazione C) 

 commercio ingrosso/dettaglio mangimi (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 trasportatori  conto terzi (compilare quadro: B2. Allegare la documentazione C1) 

 intermediari (che non detengono prodotti) (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 mulini (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 essiccatoi  (essiccazione artificiale) (compilare quadro: B1. Allegare la documentazione C) 

 ALTRO 

____________________________________________________________________________________________ 

B1)Produzione/Impiego/trasporto dei seguenti mangimi/additivi/sostanze: 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

B2) Per i mezzi mobili  

  

-  Marca e modello 

_______________________________________________________________________________ 

 

- Targa    

_______________________________________________________________________________________ 
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- N° telaio 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- Indirizzo del luogo di ricovero, pulizia e disinfezione del mezzo: Comune di ___________________ (      )   

 

Via/Piazza ________________________________________________________ n _______ 

 

C) Documenti da allegare 
1- Relazione tecnica, con una breve descrizione dei processi. Tale relazione deve essere particolarmente dettagliata per le attività di tipo industriale. Vanno 

comunque sempre indicate le modalità di approvvigionamento idrico (compresa l‘eventuale presenza di dispositivi di trattamento dell‘acqua potabile), 

di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e, laddove presente, alle modalità relative alle emissioni in atmosfera.   

2- una copia della pianta planimetrica in scala 1:100, firmate dal titolare o dal legale rappresentante (indicando, per ogni locale, la destinazione d‘uso, la 
superficie, l‘altezza, la disposizione spaziale degli stabilimenti e delle attrezzature principali); 

 

3- Copia della ricevuta del versamento intestato alla Az. USL;  

C1) solo per  i mezzi mobili:  
 Copia del libretto di circolazione 

  

Il / la Sottoscritto/a dichiara:  
1. che vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di Igiene di cui all‘articolo 4 deI Regolamento 

183/2005 in funzione dell‘attività svolta e, per quanto compatibile e laddove presente, con il Regolamento Comunale d‘Igiene 

2. di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell‘avvio 

della attività 

3. che l‘attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui 

solidi e liquidi, l‘approvvigionamento idrico potabile 

4. il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche;  

5. la conformità dell‘agibilità e della  destinazione d‘uso dei locali oggetto dell‘attività, se richiesti;  

6. che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle  normative vigenti nella rispettiva 

materia; 

7. di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall‘art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445. 

SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto 

IN FEDE  

(firma per esteso, leggibile)  

DATA (gg/mm/aaa) ________________________                      

________________________________ 

PRIVACY: Il sottoscritto DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‘art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell‘ambito del procedimento per il quale viene presentata la 

presente domanda 

 

Data _______________________                                            Firma ______________________________________________ 
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 MODULO 2A (183_05) 

Alla REGIONE ABRUZZO PER IL TRAMITE DEL 

SUAP DEL COMUNE di ______________________ 

Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare 

Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

 
OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________. Cod. 

Fiscale   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________ il       e residente a 

     _____________. provincia (     ) indirizzo      _______________________ frazione ____________ 

telefono fisso _______________ cellulare _________________ e mail __________________@____________ in 

qualità di  titolare   legale rappresentante   Presidente pro tempore 

altro (specificare)___________________________________ 

della Ditta 

 

Ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____. frazione_______________________ 

telefono _____________ fax ________________ e mail __________________@_________________ 

C H I ED E 

il Riconoscimento per il proprio impianto 

Denominazione (se diversa dalla ditta) ____________________________________________ 

sito: 

 allo stesso indirizzo della sede legale  oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ 

indirizzo __________________________________________n_____ frazione _____________________________ 

telefono _____________ fax ________________ e mail __________________@_________________ 

Coordinate geografiche WGS 84 decimali (latitudine ________________ longitudine___________________) 

destinato allo svolgimento della seguente attività: 
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□ 
art. 10, comma 1, lettera a): commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 
1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento 
(CE) 183/2005; 

□ 
art. 10, comma 1, lettera b) produzione; 

□ 
art. 10, comma 1, lettera b) commercializzazione; 

□ 
art. 10, comma 1, lettera c) per a) la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione 

in commercio; 

□ 
b) la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo 
dell’azienda 

□ 
art. 10, comma 3 all. II “impianti ed attrezzature” par.10 
che effettuano una o più delle seguenti attività previste 
dal Regolamento (UE) n. 225/2012: 

a) trasformazione di oli vegetali greggi eccetto 
quelli rientranti nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il 
materiale di partenza oggetto di trasformazione e 
il prodotto immesso sul  mercato); 

□ 
b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare 
il materiale di partenza);          

□ 
c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di 
partenza e il prodotto immesso sul  mercato);               

□ 
d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di 
partenza e il prodotto immesso sul  mercato); 

A  tal fine allega: 
1. Planimetria dell’impianto in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dell’impianto, dei 

servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi; 
2. Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo 

smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque reflue, all’idoneità al consumo 
umano delle acque utilizzate nell’impianto vidimata da un tecnico abilitato; 

3. Ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento; 

Il / la Sottoscritto/a dichiara inoltre:  

1. di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini 
dell’avvio della attività 

2. il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche;  
3. la conformità dell’agibilità e della  destinazione d’uso dei locali oggetto dell’attività;  
4. che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle  normative vigenti nella rispettiva 

materia; 
5. di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445. 

Data ______________________  Firma__________________________________  

6. di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali raccolti, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente 
domanda 

Data ______________________  Firma__________________________________  
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Alla REGIONE ABRUZZO PER IL TRAMITE DEL 

SUAP DEL COMUNE di ______________________ 

Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare 

Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 
OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE)   

n. 183/2005 

 

Il 

sottoscritto__________________________________________________________________________________Cod

. Fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________  il       e  residente a 

_______________________provincia (     ) 

indirizzo__________________________________________________. 

 in qualità di  titolare  legale rappresentante  Presidente pro tempore   

altro(specificare)___________  

Della Ditta 

ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____….frazione ________________________. 

C H I E D E 

ai sensi della normativa vigente, l’aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto sito 

 allo stesso indirizzo della sede legale oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ 

indirizzo __________________________________________n_____….frazione ________________________. 

Già riconosciuto con attribuzione del numero _______________. al fine del 

 CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE    VOLTURAZIONE   variazione della titolarita’ 

di uno stabilimento riconosciuto senza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive 

 

A tal fine allega: 

2. documentazione inerente l’avvenuto cambio di ragione sociale/volturazione/variazione della titolarità; 
3. Ricevuta del versamento delle spese relative all’aggiornamento del riconoscimento dello stabilimento; 

 

Il / la Sottoscritto/a dichiara inoltre:  
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4. di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini 
dell’avvio della attività 

5. la conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle norme di riferimento 

6. di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445. 

 

Data ______________________  Firma__________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

  

Data ______________________  Firma__________________________________  
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MODULO 2C 

Alla REGIONE ABRUZZO PER IL TRAMITE DEL SUAP DEL 

COMUNE di ____________________________ 

Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare 

Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE)  

   n. 183/2005 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________. Cod. 

Fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________  il       e  residente a 

     _______________. .provincia (     ) indirizzo      ________________.in qualità di  titolare  legale 

 rappresentante  Presidente pro tempore   altro (specificare)_____________________  

Della Ditta 

 

ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____….frazione ________________________. 

C H I E D E 

l’aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto sito 

 allo stesso indirizzo della sede legale oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ 

indirizzo __________________________________________n_____….frazione ________________________. 

 

Già riconosciuto con attribuzione del numero _______________. al fine dello svolgimento delle seguenti 

attività: 

□ 
art. 10, comma 1, lettera a): commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 
1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento 
(CE) 183/2005; 

□ 
art. 10, comma 1, lettera b) produzione; 
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□ 
art. 10, comma 1, lettera b) commercializzazione; 

□ 
art. 10, comma 1, lettera c) per a) la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione 

in commercio; 

□ 
b) la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo 
dell’azienda 

□ 
art. 10, comma 3 all. II “impianti ed attrezzature” par.10 
che effettuano una o più delle seguenti attività previste 
dal Regolamento (UE) n. 225/2012: 

a) trasformazione di oli vegetali greggi eccetto 
quelli rientranti nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il 
materiale di partenza oggetto di trasformazione e 
il prodotto immesso sul  mercato); 

□ 
b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare 
il materiale di partenza);          

□ 
c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di 
partenza e il prodotto immesso sul  mercato);               

□ 
d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di 
partenza e il prodotto immesso sul  mercato); 

 

PER 

 modifiche strutturali e/o impiantistiche 

 ampliamento /modifica tipologia produttiva con lo svolgimento della seguente attività (barrare TUTTE 

le attività, sia quelle già oggetto di riconoscimento che quelle oggetto di ampliamento):  

□ 
art. 10, comma 1, lettera a): commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 
1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento 
(CE) 183/2005; 

□ 
art. 10, comma 1, lettera b) produzione; 

□ 
art. 10, comma 1, lettera b) commercializzazione; 

□ 
art. 10, comma 1, lettera c) per a) la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione 

in commercio; 

□ 
b) la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo 
dell’azienda 

□ 
art. 10, comma 3 all. II “impianti ed attrezzature” par.10 
che effettuano una o più delle seguenti attività previste 
dal Regolamento (UE) n. 225/2012: 

a) trasformazione di oli vegetali greggi eccetto 
quelli rientranti nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il 
materiale di partenza oggetto di trasformazione e 
il prodotto immesso sul  mercato); 

□ 
b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare 
il materiale di partenza);          

□ 
c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di 
partenza e il prodotto immesso sul  mercato);               
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□ 
d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di 
partenza e il prodotto immesso sul  mercato); 

 

 

A tal fine allega:  

1. Planimetria aggiornata dell‘impianto, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle 

linee di produzione,dell‘impianto,dei servizi igienici, della rete idrica,degli scarichi; 

2. Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative 

all‘approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera, 

allo scarico delle acque reflue, all‘idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell‘impianto 

vidimata da un tecnico abilitato; 

3. Copia del bollettino del versamento effettuato. 

Data ______________________  Firma__________________________________  

 

 

 

 

 

  

Data ______________________  Firma__________________________________  
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SANITA‟ ANIMALE 

 Anagrafe 
L‘implementazione dei dati sui sistemi informatizzati relativi alle anagrafiche degli animali ha subito nell‘ultimo 

periodo una espansione notevole con l‘impiego di una ingente mole di risorse. 

I Servizi Veterinari, sulla base della nota Ministeriale DGSA17009-P-29/08/2011, utilizzano direttamente 

l‘applicativo Web (BDN) messo a disposizione dal Centro Servizi Nazionale che,  peraltro, è utilizzabile anche dagli 

altri attori del sistema (detentori e macellatori di animali e loro delegati). 

Si ricorda che tali controlli vanno a verificare aspetti che rientrano in alcuni atti della cosiddetta "Condizionalità"  

(un insieme di regole per una gestione dell' azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei 

prodotti e del benessere degli animali allevati) che rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola 

Comunitaria. Vengono di seguito riportate indicazioni sull‘esecuzione dei controlli per la specia bovina ed 

ovicaprina. Per le altre specie (suina -i.e. D.Lgs. 200/2010,equidi ecc..) si fa riferimento alla normativa generale e 

del settore (le check list sono comunque riportate di segito). 

 
3c- Controlli identificazione e registrazione bovini 

Procedure per le verifiche e per i controlli minimi 

 

Anagrafe bovina (Reg  1082/2003 CE): 

Le ASL (Servizi Veterinari di Sanità Animale)  eseguono ispezioni sul posto, che possono essere effettuate in 

concomitanza con altre ispezioni previste dalla legislazione comunitaria. Tali ispezioni sono eseguite 

annualmente su almeno il 3 % delle aziende situate nel territorio della regione in ragione della piena operatività 

della BDN (Reg1034/2010). Tale percentuale minima di controlli è immediatamente aumentata se si riscontrano 

casi di mancata conformità alla normativa comunitaria in materia di identificazione.  

La selezione, da parte delle Az ASL, delle aziende da controllare (3 % delle aziende presenti sul territorio) è 

effettuata in base ad un'analisi dei rischi.  

L'analisi dei rischi relativa ad ogni azienda deve tener conto, in particolare:  

a) del numero di animali dell'azienda, nonché delle informazioni dettagliate su tutti gli animali presenti e 

identificati nell'azienda;  

b) delle implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti focolai;  

c) dell'ammontare dei premi annui per bovini chiesti e/o corrisposti all'azienda, rispetto all'ammontare versato 

nell'anno precedente;  

d) di cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti;  

e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare:  

e.1) l'adeguata tenuta di un registro aziendale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione;  

e.2) l'adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell'azienda, ai sensi del regolamento (CE) n. 

2629/97;  

f) della corretta comunicazione dei dati all'autorità competente;  

g) ogni altro criterio definito dalla programmazione nazionale o regionale.  

Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata che specifica le risultanze dei controlli e le carenze 

emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la 

possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto.   

Le check list (vd allegato) disponibili in BDN devono essere immesse sull‘applicativo ―Controlli‖ entro 15 

giorni dallo svolgimento del sopralluogo.   

Il numero minimo di controlli ad inizio anno viene comunicato ai Servizi ASL con la ―Programmazione dei 

controlli di sanità animale e sicurezza alimentare‖ sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi a 

disposizione.  

Si vuole comunque precisare che, poiché il numero di allevamenti può subire variazioni durante l‘anno, appare 

utile che le ASL, a cadenze programmate, verifichino l‘effettivo numero di allevamenti presenti. 

 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000006846
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000006846
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000006846
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3c- Controlli identificazione e registrazione 
ovicaprini 

Le Az. USL (Servizi Veterinari di Sanità Animale) effettuano i controlli ogni anno per coprire almeno il 3% 

degli allevamenti e almeno il 5% dei capi nello Stato membro (Reg 1505/2006 e Reg. 1033/2010). 

Tuttavia nel caso in cui tali controlli mettano in evidenza un livello significativo di non rispetto del regolamento 

(CE) n. 21/2004, tali percentuali saranno aumentate nel successivo periodo d'ispezione annuale. 

Le aziende sono individuate a cura dei servizi Veterinari di Sanità animale che sono incaricati dei controlli sugli 

allevamenti secondo i seguenti principi. 

I servizi veterinari selezionano gli allevamenti da controllare sulla base dell'analisi dei rischi, che deve tener 

conto almeno di quanto segue: 

a) numero di capi di un'azienda; 

b) considerazioni relative alla salute degli animali, e in particolare l'esistenza di precedenti casi di malattia; 

c) l'ammontare del premio annuale per capo della specie ovina o caprina richiesto e/o versato all'allevamento; 

d) cambiamenti significativi rispetto alla situazione nei precedenti periodi d'ispezione annuale; 

e) i risultati dei controlli effettuati nei precedenti periodi d'ispezione annuale, in particolare lo stato dei registri 

tenuti presso ciascuna azienda e i documenti relativi ai movimenti; 

f) adeguata comunicazione di informazioni all'autorità competente; 

g) ogni altro criterio definito dalla programmazione nazionale o regionale.  

 

Il numero minimo di controlli ad inizio anno viene comunicato ai Servizi ASL con la ―Programmazione dei 

controlli di sanità animale e sicurezza alimentare‖ sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi a 

disposizione.  

Si vuole comunque precisare che, poiché il numero di allevamenti può subire variazioni durante l‘anno, appare 

utile che le ASL, a cadenze programmate, verifichino l‘effettivo numero di allevamenti presenti 

 

 

 

 

 

 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000023946&
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000023946&
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Controlli anagrafe “altre specie” 
 

EQUIDI 
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SUIDI 
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3c- Identificazione degli Animali 
Per quanto riguarda l‘identificazione degli animali da reddito, la normativa di tipo nazionale pienamente 

applicabile ed applicata sul territorio Regionale è riferibile a: 

 D.P.R. 317/96; 

 Anagrafe dei bovini: REG. CE n. 1760/2000 e D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e.i.;   

 Anagrafe degli ovicaprini: Reg. CE n. 21/2004 e Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005;  

 Anagrafe degli equini: Reg. CE n. 504/2008;  

 Anagrafe dei suini: Direttiva 2008/71/CE 

In questo ambito i Servizi Veterinari di Sanità Animale svolgono le seguenti attività: 

 Controllo e validazione delle richieste degli allevatori di assegnazione dei mezzi di identificazione per 

gli animali.  

 Ove previsto dalla normativa, registrazione degli animali nella Banca Dati Nazionale dell‘anagrafe 

zootecnica.  

 Controllo e validazione dei documenti cartacei di scorta. 

Nello specifico dell‘anagrafe ovicaprina, la Regione Abruzzo ha emanato delle linee guida concernenti ― 

Introduzione del sistema di identificazione elettronica degli animali della specie ovina e caprina nelle aziende 

zootecniche Modalità operative.‖ 

PREMESSA 
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Nelle more della predisposizione di uno specifico Decreto ministeriale per la regolamentazione dell‘anagrafe 

degli animali delle specie ovina e caprina, la Regione Abruzzo intende fornire le prime linee guida per 

l‘identificazione elettronica degli ovini e caprini in applicazione del Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio 

del 17 dicembre 2003 e s.m.e.i. che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle 

specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 

64/432/CEE. 

 

DEFINIZIONI 

a) ―animale‖: qualsiasi animale delle specie ovina e caprina; 

b) ―azienda‖: qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all‘aperto, qualsiasi ambiente, in cui 

vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori 

o delle cliniche veterinari; 

 ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri 

composto da: 

 codice ISTAT del comune in cui è ubicata (tre caratteri); 

 sigla automobilistica della provincia (due caratteri); 

 numero progressivo dell‘azienda all‘interno di quel comune (tre caratteri alfanumerici); 

c) ‖allevamento‖: un animale o l‘insieme degli animali che sono tenuti in un‘azienda intesa come unità 

epidemiologica e, in caso di più allevamenti in un‘azienda, questi ultimi devono formare un‘unità distinta avente 

la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da: 

     codice azienda (di cui al punto precedente); 

     codice fiscale del proprietario dell‘allevamento; 

     codice ISTAT della specie animale; 

d) ―proprietario dell‘allevamento‖: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in 

allevamento. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; 

e) ―detentore‖: qualsiasi persona fisica o giuridica, appositamente individuata dal proprietario, responsabile degli 

animali, anche a titolo temporaneo, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari; nel caso in cui il 

detentore non coincida con il proprietario, anche il detentore è individuato con il proprio codice fiscale; 

f) ―BDN‖: Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l‘Istituto 

zooprofilattico sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise; 

 

 

FIGURE INTERESSATE 

 Allevatore 

 Organismi Delegati 

 Servizi Veterinari ASL 

 Servizio Veterinario Regionale 

 BDR/BDN 

 

 

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE 

A) Gli animali nati dopo il 31 dicembre 2009 devono essere identificati mediante due distinti mezzi di 

identificazione: 

1. il primo consiste in un identificativo elettronico che, per la Regione Abruzzo, è stato individuato 

provvisoriamente nel ―MARCHIO AURICOLARE ELETTRONICO‖ conforme all‘allegato A parte II della 

Circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute  

2. il secondo consiste in un identificativo convenzionale ossia una marca auricolare da applicare 

all‘orecchio sinistro e conforme alle caratteristiche riportate sull‘allegato A parte I della Circolare 28 luglio 2005 

del Ministero della Salute; 
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3. il marchio auricolare elettronico e la marca auricolare devono riportare lo stesso codice identificativo 

(nella marca elettronica la sigla IT sarà trasformata nel codice ISO 3166 che per l‘Italia corrisponde al numero 

0380) 

B)   In alternativa ai mezzi di identificazione precedentemente descritti, gli animali destinati ad essere 

macellati prima dell‘età di 12 mesi e che non siano destinati agli scambi intracomunitari né all‘esportazione 

verso i Paesi Terzi, sono identificati con una marca auricolare conforme all‘allegato A parte III della Circolare 

28 luglio 2005 del Ministero della Salute. La suddetta marca deve indicare almeno il codice dell‘azienda di 

nascita dell‘ovi-caprino. 

C)   Per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 rimangono valide i precedenti marchi auricolari  

D)   Tutti gli animali nati prima del 9 luglio 2005, ed identificati ai sensi del D.P.R. 317/‘96, in caso di 

movimentazione per compravendita dovranno essere reidentificati ai sensi del Regolamento (CE) n. 21/2004 e 

Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005. 

 

SOSTITUZIONE MARCHE AURICOLARI 

Gli ovini e/o caprini identificati elettronicamente la cui marca auricolare venisse smarrita o che diventasse 

illeggibile, dovranno essere rimarcati con marca auricolare riportante lo stesso codice identificativo.  

Gli ovini e i caprini identificati con il precedente sistema che smarriscono le marche o che le stesse si rendessero 

illeggibili dovranno essere rimarcati con il sistema di identificazione elettronico; il tutto deve essere registrato 

sul registro di carico e scarico aziendale ed in BDR/BDN. 

 

FORNITURA E DISTRIBUZIONE IDENTIFICATIVI 

• Al fine di evitare ulteriori problemi procedurali, con lo scopo di snellire la fase della 

richiesta/distribuzione degli identificativi; 

• Constatato il fatto che nel corso degli anni precedenti una elevata percentuale di allevamenti di 

medie/piccole dimensioni non ha rispettato i tempi e le modalità previste dalla normativa in merito 

all‘approvvigionamento di marche auricolari; 

• Considerato che la mancata o incompleta marcatura degli animali ostacola in maniera considerevole 

l‘attuazione dei piani di risanamento e crea grossi problemi alla programmazione delle attività di controllo 

ponendo in essere anche la perdita dello status sanitario di ―allevamento Ufficialmente Indenne‖; 

• Al fine di evitare eventuali sanzioni legate alla mancata marcatura, 

nella prima fase di applicazione del Reg. 21/2004, decide di organizzare la richiesta e la distribuzione dei mezzi 

di identificazione (di seguito definiti marche) degli ovini e dei caprini, nel rispetto di quanto previsto dalla 

circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute, nel seguente modo: 

 Servizi Veterinari di Sanità animale delle AA.SS.LL.: 

Individuano, sulla base di un incarico di fornitura (richiesta dell‘allevatore) una ditta produttrice di identificativi 

elettronici per ovini e caprini registrata ed autorizzata dal Ministero della Salute,di seguito definita ditta 

incaricata; l'incarico della fornitura di marche auricolari deve essere affidato ad una ditta scelta mediante 

procedura di evidenza pubblica, dal Servizio di Sanità Animale al fine di assicurare la regolarità, attraverso inviti 

ad almeno cinque ditte presenti sul mercato. 

I Servizi veterinari di sanità animale delle ASL provvedono, sulla scorta delle comunicazioni fatte dagli 

allevatori, entro il mese di marzo di ogni anno in merito al numero totale di ovini e caprini presenti in 

allevamento dai dati desunti dal mod. 2bis/33 relativo all‘ultimo controllo, 

ad inoltrare: 

1. per via telematica, d‘accordo con la ditta incaricata, una richiesta (detta prenotifica) di fornitura marche 

sufficienti a soddisfare il fabbisogno annuo dell‘allevamento in riferimento alla consistenza dei capi allevati; 

2. a ricevere le marche presso i loro uffici e provvedono alla successiva distribuzione ed a comunicare alla 

BDR/BDN l‘indicazione dell‘allevamento che, in modo esclusivo, utilizzerà tali marche per l‘identificazione dei 

capi di competenza. 
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3. ad inserire in BDR/BDN i dati relativi ai capi identificati sulla base della comunicazione degli allevatori 

a mezzo delle cedole identificative 

La ditta incaricata: 

1. ricevuta la prenotifica da parte dei Servizi Veterinari provvederà ad inoltrare, al domicilio dell‘allevatore 

indicato, comunicazione dell‘avvenuta prenotifica; allegherà alla stessa un bollettino di CCP con indicazione 

dell‘importo da pagare, o darà altra indicazione in merito alla modalità di pagamento; 

2. accertato l‘avvenuto pagamento, provvede a produrre la marche richieste. 

3. ottempera a quanto previsto in merito alla comunicazione in BDR/BDN circa la produzione di marchi; 

4. spedisce, all‘indirizzo dei Servizi Veterinari, le marche prodotte che devono essere associate ad una 

cedola identificativa, simile a quella utilizzata per l‘anagrafe bovina, idonea per la comunicazione dei dati degli 

animali che vengono identificati e che devono essere inseriti in BDN/BDR. 

L‘allevatore, laddove non provvede direttamente o tramite organismi delegati, ricevuto l‘avviso di prenotifica da 

parte della ditta incaricata: 

1. provvede al pagamento della somma indicata nell‘avviso di prenotifica; 

2. ritira presso il Servizio Veterinario le marche assegnate; 

3. provvede all‘applicazione delle stesse, direttamente o tramite personale qualificato; 

4. provvede a comunicare, all‘Autorità Competente, i dati relativi agli animali identificati entro sette giorni 

dall‘evento. 

 

RESI DI MARCHE AURICOLARI PRODOTTE (non utilizzate) 

Nel caso in cui, per particolari e motivate circostanze, vi sia la restituzione di marche auricolari autorizzate e 

prodotte il fornitore/distributore ha l‘obbligo di consegnare le marche rese al Servizio Veterinario, competente 

nel territorio del fornitore/distributore, che provvederà a registrare le operazioni in BDR/BDN. Il Servizio 

veterinario ha la possibilità di: 

• distruggere le marche rese; 

• assegnare le marche rese ad altro allevamento; 

• restituire le marche rese al fornitore nel caso vi sia una specifica richiesta da parte di quest‘ultimo. 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI 

         Il proprietario e/o detentore degli animali ha l‘obbligo di procedere all‘identificazione elettronica di tutti gli 

ovini ed i caprini presenti in un allevamento, nati dopo il 31 dicembre 2009 e destinati alla rimonta, entro sei 

mesi dalla nascita. 

L‘identificazione avviene mediante applicazione della marca auricolare elettronica ed apposizione sull‘orecchio 

sinistro della marca auricolare recante lo stesso codice. 

 Il detentore ha la piena responsabilità della corretta modalità di identificazione degli animali.  

NOTIFICA E REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI IN BDR/BDN 

Il proprietario e/o detentore degli animali deve notificare in BDR/BDN entro sette giorni dell‘evento 

l‘identificazione degli animali. 

La notifica può essere fatta direttamente dal detentore oppure tramite organismi delegati    (ASL, APA, OOPP 

etc.) 

 

RECUPERO DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA 

Recupero dispositivi in caso di morte 

 I MARCHI AURICOLARI ELETTRONICI, al termine della carriera produttiva degli animali (morte o 

macellazione) devono essere sempre recuperati e custoditi sotto il controllo dei Servizi veterinari competenti per 

territorio. 
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OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI MACELLI 

 La macellazione di tutti i capi identificati univocamente deve essere registrata in BDR/BDN a cura del 

responsabile dello stabilimento di macellazione a partire dalla data del 31 dicembre 2009, ivi compresi gli 

animali oggetto di scambi intracomunitari e importati da Paesi terzi e gli animali oggetto di macellazione per 

provvedimenti sanitari 

 

3c- Registrazioni Aziende 
Le aziende che detengono ed allevano animali da reddito (incluse le api) devono essere registrate in BDN da 

parte dei Servizi Veterinari di Sanità Animale (DPR 317/1996). 

L‘istanza di registrazione deve essere trasmessa dal SUAP (ad esclusione delle aziende di autoconsumo, che 

possono presentare la NIAs direttamente ai Servizi Veterinari – vd. art.5 L.R. 9 agosto 2013, n. 23) al Servizio 

Veterinario della ASL, che provvede ad effettuare la registrazione sopra descritta. 

La modulistica per la registrazione  e la procedura da impiegarsi sono le stesse (Modulo 1) riportata nel capitolo 

―Registrazione e Riconoscimenti imprese alimentari‖, poichè questo tipo di attività rientra pienamente nel campo 

di applicazione del Reg. CE 852/04 (produzione primaria).  

 

 

 

La Verifica della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari. 

 

 

 

 

 

Farmaco Veterinario 

3c- Autorizzazione attività di Commercio 
all’ingrosso e vendita diretta di medicinali 

Veterinari 
La normativa di riferimento è il D. Lvo 193/2006 le ss.mm.ii. Per la Regione Abruzzo apposite linee guida 

operative nella gestione dell‘autorizzazione sono state emanate con la Deliberazione di Giunta Regionale 

372/2009, di cui si riporta un estratto : 

Allegato A: Linee-guida per la vendita e commercio - ingrosso e dettaglio - dei farmaci veterinari (d. l.vo 

193/2006 

Allegato B: Linee-guida per la vendita e commercio dei mangimi medicati 
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Resta fermo il flusso procedimentale che vede sempre il SUAP competente l‘ente abilitato a trasmettere l‘istanza 

dell‘operatore ai Servizi Veterinari ASL ed al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della 

Regione Abruzzo.   

 

LINEE-GUIDA PER LA VENDITA E COMMERCIO - INGROSSO E DETTAGLIO - DEI FARMACI 

VETERINARI (D. L.vo 193/2006) 

L‘art. 76 del Dec. Lgs. 193 del 2006 recita: ‖E‘ fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione 

medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta‖. 

I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantità al minimo necessario per 

il trattamento o la terapia. 

Fatte salve le disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di 

premiscele medicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, 

corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti 

per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, è effettuata soltanto dietro prescrizione 

di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la 

seconda viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal 

titolare degli impianti. 

Fatte salve le norme specifiche previste per particolari categorie di medicinali, le prescrizioni di medicinali 

veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati è effettuata 

mediante ricetta ripetibile. 

Il competente servizio veterinario della regione Abruzzo può emanare direttive e circolari per disciplinare 

l‘applicazione delle misure sanitarie inerenti i farmaci, la farmacovigilanza e farmacosorveglianza. 

 

Compiti del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  delle ASL 

Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, vigilano costantemente sull'osservanza delle 

disposizioni ed effettuano controlli puntuali secondo le disposizioni di farmacosorveglianza mediante una visita 

in loco almeno ogni anno per il controllo degli ambienti, dell‘igiene e dei registri negli impianti di vendita di cui 

all‘art,65 del citato D.Lgs. 193/2006.  

Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta oltre la tenuta del registro 

dell‘art. 80 del D.lgs 193/2006, la sua regolarità ed ogni altro requisito di legge. 

 Il registro di cui al comma precedente può ricomprendere anche il registro dei trattamenti di cui all'articolo 79, 

comma 1, purchè siano presenti tutte le informazioni ivi richieste. 

 

Autorizzazioni per scorte di medicinali 

 Modalità di tenuta delle scorte per attività zooiatrica. 

Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture, 

può munirsi di scorte di medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario di Igiene 

degli allevamenti e produzione zootecniche della ASL competente per territorio.  

Nella richiesta di autorizzazione come da modello allegato B, il titolare deve indicare l'ubicazione dei locali ed il 

nominativo del medico veterinario responsabile della scorta. 

Documenti da allegare:  

• Dichiarazione scritta di accettazione da parte del Medico/i veterinario/i responsabile/i con l‘indicazione 

di ulteriori eventuali strutture di cui risultano responsabili delle stesse mansioni; 

• Ricevuta del versamento della tariffa prevista dal tariffario regionale (Del. GR 2183/1999); 

I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del precedente comma devono essere resi accessibili su 

richiesta delle autorità di controllo. 
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Nel caso disciplinato dal predetto comma, si applica anche quanto previsto dall'articolo 84, comma 3.  

 

Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia degli animali. 

Le aziende che intendono detenere scorte di medicinali veterinari presentano domanda al servizio veterinario 

ASL competente sul territorio (allegato B). Il servizio veterinario ASL provvederà al sopralluogo presso i locali 

indicati nella domanda e verificherà la loro idoneità ed ubicazione nonché la sussistenza di valide motivazioni 

che giustifichino la richiesta. 

Il rilascio del provvedimento autorizzativo è effettuato dal  Servizio veterinario di della ASL competente per 

territorio, (allegato C). Le eventuali dimissioni dall‘incarico di responsabile delle scorte da parte del veterinario 

devono essere da questi comunicate per scritto alla ASL competente almeno 15 gg. prima del verificarsi 

dell‘evento. 

Nella richiesta di autorizzazione, il titolare deve indicare l'ubicazione dei locali ed il nominativo del medico 

veterinario responsabile della scorta. 

Documenti da allegare:  

• Dichiarazione scritta di accettazione da parte del Medico/i veterinario/i responsabile/i con l‘indicazione 

di ulteriori eventuali strutture di cui risultano responsabili delle stesse mansioni; 

• Ricevuta del versamento della tariffa prevista dal tariffario regionale (Del. GR 2183/1999); 

I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del precedente comma devono essere resi accessibili su 

richiesta delle autorità di controllo. 

 

Scorte presso strutture sanitarie. 

Le strutture sanitarie e di cura degli animali possono detenere scorte in base a quanto stabilito dall‘art. 84 del D. 

Lgs. 193/06 e successive modifiche.  

Nelle strutture veterinarie soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla Del. GR 750 del 30.07.2007, 

le scorte, ai sensi dell‘art.84 del D.Lgs. 193/06, sono tenute sotto la responsabilità del Direttore sanitario della 

struttura il quale stabilisce un elenco aggiornato dei veterinari che afferiscono alla struttura (dipendenti o 

collaboratori) ai quali è concessa la facoltà di utilizzare i medicinali presenti nella scorta. Tale elenco deve essere 

esibito, su richiesta dell‘Autorità di controllo. I farmaci prelevati dalla scorta di impianti di cura autorizzati, 

possono essere utilizzati dai medici veterinari figuranti nell‘elenco , per gli interventi professionali urgenti da 

eseguire al di fuori delle strutture veterinarie autorizzate. 

Negli studi veterinari la scorta viene tenuta sotto la responsabilità del titolare della struttura.  

In tutte le tipologie di strutture veterinarie autorizzate all‘esercizio dell‘attività professionale, non è più 

necessario chiedere una specifica autorizzazione all‘Azienda. UU.SS.LL per la tenuta delle scorte, in quanto 

questa si considera insita nell‘autorizzazione sanitaria all‘apertura della struttura. 

 

Attività di ispezione e verifica. 

OMISSIS: vedi capitolo successivo 

 

Compiti del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 

Il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo rilascia le autorizzazioni, con 

determina dirigenziale, previste dal D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 alle condizioni e modalità di seguito descritte. 

La domanda per il rilascio dell‘autorizzazione sia per il commercio all‘ingrosso che per la vendita al dettaglio, va 

redatta in bollo ed inoltrata al Servizio Veterinario del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione, per 

il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell‘Azienda USL 

territorialmente competente. 

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di medicinali 

veterinari.  

Il rilascio dell‘autorizzazione predetta, è subordinata al possesso da parte del richiedente, dei seguenti requisiti 

generali: 
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a. non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; 

b. sia iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio; 

c. disponga di locali, di installazioni e di attrezzature idonei e sufficienti a garantire una buona 

conservazione e una buona distribuzione dei medicinali; 

d. disponga di una persona responsabile del magazzino, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in 

chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, ai sensi della legge 19 novembre 1990, 

n. 341, e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di 

medicinali irregolari; la responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una 

stessa persona, purchè l'attività da questi svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore 

giornaliere; 

e. pagamento delle tariffe stabilite per tali finalità, ovvero versamento di € 1032,91 su c.c. postale n.208678 

intestato a ―Regione Abruzzo Servizio Tesoreria - L‘Aquila‖ con la seguente causale: ‖Autorizzazione al 

commercio all‘ingrosso di medicinali veterinari‖. 

2) Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione (allegato A) di cui al precedente punto 1), oltre alla 

dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a. b. c. e d. è allegata la seguente documentazione: 

a) una planimetria dei locali corredata da una relazione descrittiva delle condizioni degli stessi; 

b) il certificato di iscrizione al relativo albo professionale della persona di cui alla precedente lettera d.;  

c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui alla predetta lettera d., con la 

precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini; 

d) una dichiarazione dalla quale risultino le tipologie di medicinali veterinari o di materie prime 

farmacologicamente attive che si intendono commercializzare secondo le definizioni di cui all‘art.1 comma 1 

lettere a), c), e) ed f) del D. Lgs. 193/2006. 

e) Marca da bollo di valore corrente; 

f) Parere favorevole del servizio veterinario della ASL territorialmente competente; 

g) Ricevuta del versamento della tariffa prevista; 

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, 

le autorizzazioni di cui al precedente punto 2) devono essere richieste per ognuno di essi.  

 

Procedura di autorizzazione - (attività di commercio all‘ingrosso Art.66 D. Lgs.193/2006) 

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 66, comma 1 del D. Lgs. 193/2006, è di novanta 

giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del 

procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui all'articolo 66, comma 3; in tale caso, 

il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle 

integrazioni alla documentazione richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del 

servizio veterinario di igiene degli allevamenti e prod. Zoot. Della ASLcompetente per territorio, a seguito di 

sopralluogo del servizio veterinario della Regione Abruzzo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di 

idoneità dei locali e delle attrezzature ai sensi dell'articolo 66, comma 2. Fatti salvi gli effetti della sospensione 

del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato 

il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta. 

L'autorizzazione, che deve indicare almeno le generalità del titolare e della persona responsabile del magazzino, 

la sede del magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività di commercio 

all'ingrosso, è trasmessa in copia al Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco. 

La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere conservata a cura del titolare per almeno cinque 

anni e deve essere esibita su richiesta degli organi di controllo. I dati contenuti nella predetta documentazione 

sono riportati in registri a pagine progressivamente numerate, o in appositi tabulati elettrocontabili già in uso, 

validi ai fini delle disposizioni fiscali, e comunque a condizione che siano garantite tutte le informazioni previste 

dal Dec. 193/06. 
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2. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta – (Art.70 D. 

Lgs.193/2006). 

1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia - e/o comunque 

in osservanza delle disposizioni vigenti - dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come 

obbligatoria. 

 

2. In deroga al punto 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata 

all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti 

di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di 

medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di 

cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari 

di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 

marzo 1993, n. 90 e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di 

autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita 

diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonchè di 

medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria. 

 

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dal Servizio 

Veterinario del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione, secondo modalità di seguito stabilite e a 

condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali: 

a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi 

dell'articolo 66; 

b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; 

c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica 

e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, che non 

abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della 

vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché in 

ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita. 

 

4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente 

documentazione: 

a) il certificato di iscrizione all'albo professionale dei farmacisti del responsabile alla vendita; 

b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 3, lettera c) del D.Lgs 

193/2006, con la precisazione di altri eventuali incarichi presso altre sedi; 

c) l'indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita diretta; 

d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta ; 

e) copia del versamento effettuato secondo le tariffe stabilite per tali finalità, ovvero versamento di € 103,92 su 

c.c. postale n.208678 intestato a ―Regione Abruzzo Servizio Tesoreria - L‘Aquila‖ specificando la causale del 

versamento. 

f) marca da bollo di valore corrente; 

 

5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di 

ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento può richiedere una 

integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto per il 

rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. 

L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. 

Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta 

giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera 

accolta. 
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Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini 

con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi. 

Il requisito di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs 193/2006, non è richiesto per i fabbricanti di premiscele per 

alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.  

La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui al comma 2 deve essere conservata 

separatamente da quella dei medicinali per uso umano. 

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche all'attività di coloro che detengono, per la successiva 

distribuzione, medicinali per uso veterinario sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari 

dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o con loro rappresentanti. Il depositario tiene a 

disposizione degli organi di controllo la documentazione in ordine cronologico relativa alle consegne.  

 

Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni. 

Qualora i competenti servizi delle ASL o della Regione deputati alle ispezioni e verifiche sul territorio rilevino la 

mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, notificano al titolare delle autorizzazioni di cui 

agli articoli 66 e 70 e al responsabile del procedimento autorizzativo di cui agli articoli 67, comma 1 e 70, 

comma 5, il verbale d'ispezione che deve contenere: 

a) l'esito del sopralluogo; 

b) l'indicazione delle violazioni riscontrate ai sensi del presente decreto; 

c) l'indicazione dei correttivi da apportare per la rimozione, ove possibile, delle violazioni di cui alla lettera b), 

nonchè del relativo periodo di tempo ritenuto adeguato per detto fine. 

Nei casi di riscontro di violazioni gravi gli organi di cui al comma 1 propongono al responsabile del 

procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 l'adozione del provvedimento di immediata 

sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato. 

Qualora in sede di verifica si accerti che non si sono rimosse le violazioni riscontrate nei termini prescritti in 

applicazione del comma 1, l'organo accertatore propone al responsabile del servizio veterinario regionale la 

sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato. 

La sospensione dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla 

data di adozione del relativo provvedimento. 

In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, l'autorizzazione rilasciata ai 

sensi dell'articolo 66, comma 1, e dell'articolo 70, comma 2, è revocata. 

I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 66 sono 

automaticamente estesi e producono i propri effetti anche sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 69 

e 70. Detti provvedimenti sono tempestivamente trasmessi al Ministero della salute ai fini degli effetti sulle 

autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 69 del più volte citato D. Lgs 193/2006. 

Il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione 

Abruzzo, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni stabilite in materia e per uniformare le 

procedure su tutto il territorio regionale, può effettuare verifiche, sopralluoghi ed audit in qualsiasi momento, 

presso le strutture operanti sul territorio. 

 

 Cambio di ragione sociale e modifiche strutturali e/o impiantistiche senza sopralluogo 

• Il legale rappresentante della struttura presenta al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite 

dell‘Azienda S.L. territorialmente competente - domanda di cambio della ragione sociale in carta legale (bollo), 

avendo cura di inoltrare contestualmente copia di essa (carta semplice) alla predetta ASL; 

• La domanda deve essere redatta secondo l‘allegato e corredata dalla documentazione in esso indicata, 

prodotta in duplice copia di cui una in originale. 

  

Competenze del Servizio della ASL. 

• Verifica la correttezza formale dell‘istanza; 

• Accerta che a seguito di tale variazione non siano mutati i requisiti igienico-sanitari e strutturali; 
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• esprime il proprio parere favorevole ( in ordine alla conservazione, da parte della struttura, dei requisiti 

di conformità alle norme di riferimento); 

• Trasmette al Servizio Regionale la domanda in originale, solo se accompagnata dal proprio parere 

favorevole; 

Competenze del Servizio Regionale 

 Il Servizio Regionale, acquisita la richiesta di variazione della ragione sociale, prende atto della sua 

effettiva regolarità ed apporta, con nuovo provvedimento, la variazione alla precedente autorizzazione; 

 notifica il nuovo provvedimento in bollo all‘interessato per il tramite del Servizio Veterinario della ASL; 

 ne dà comunicazione al Ministero della Salute. 

Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva, apportate nel tempo agli stabilimenti e 

rilevanti sotto l‘aspetto igienico-sanitario, devono essere segnalate al Servizio Veterinario della ASL competente 

per territorio, poiché, accertato il mantenimento dei requisiti previsti dalle norme, sono soggette a formale 

autorizzazione. 

 

Modifiche strutturali e/o impiantistiche 

• Il legale rappresentante dello stabilimento trasmette al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite 

della ASL territorialmente competente - la comunicazione relativa alle modifiche apportate, in duplice copia. 

Tale comunicazione deve essere corredata della seguente documentazione in duplice copia: 

1.  Planimetria aggiornata dello stabilimento, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente l‘attuale 

destinazione d‘uso di locali; 

2.  Relazione tecnico-descrittiva aggiornata, degli impianti con indicazioni relative allo smaltimento dei 

rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera. 

3.  Ricevuta del versamento; 

Competenze del Servizio della ASL 

• Verifica la correttezza formale dell‘istanza; 

• Verifica che le modifiche apportate siano compatibili con i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti 

dalla normativa di riferimento; 

• ove la predetta verifica si concluda con esito positivo, trasmette copia della comunicazione e relativa 

documentazione, al Servizio Veterinario Regionale unitamente al proprio parere favorevole 

• Redige verbale di ispezione in loco. 

Competenze del Servizio Regionale 

 Il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo, acquisita la 

documentazione, relativa alle modifiche apportate, adotta il provvedimento di ―modifica‖ . 
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Allegato A 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

all’esercizio di attività di commercio all’ingrosso D. Lgs. 193/2006 

 

Alla Regione ABRUZZO  

Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare  

via Conte di Ruvo n° 74 

65100 PESCARA 

 

e al Servizio Veterinario di Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL 

di ____________________ 

Il/la sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________ il ___________________________ residente nel comune 

di ________________________ Via ________________________________________, 

titolare dell'impianto  _____________________________________________________________ sito nel 

comune di ________________________________________________________________, 

Via ___________________________________________________________________________ 

 

C.F., P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

CHIEDE 

o Ai sensi del D.lgs 193/2006, art. 66 ,comma 1° l'autorizzazione all‘esercizio di attività di commercio 

all‘ingrosso di medicinali veterinari.  

o Ai sensi dell‘art. 70 del D.Lgs 193/2006 l‘autorizzazione per la vendita diretta; 

A tal fine dichiara : 

1. di non aver riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari (art.66 c.2,p.to 

a); 

2. di disporre di locali , istallazioni e attrezzature idonei e sufficienti a garantire una buona conservazione e 

una buona distribuzione dei medicinali (art.66 c.2,p.to c); 

3. di disporre di personale responsabile del magazzino in possesso di diploma di laurea in 

__________________________, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di 

medicinali irregolari, per un impegno minimo di 4 (quattro) ore giornaliere (art.66 c.2,p.to d); 
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Allega alla presente documentazione (autodichiarazione) comprovante l‘esistenza dei requisiti di cui ai p.ti 

precedenti 1,2,3,4, e la seguente documentazione : 

• planimetria dei locali corredata da relazione descrittiva delle condizioni degli stessi; 

• certificato di iscrizione alla camera di commercio; 

• certificato di iscrizione al relativo albo professionale del responsabile di cui all‘ art.66 c.2,p.to d; 

• dichiarazione di accettazione dell‘incarico da parte del medesimo con precisazione di eventuali incarichi 

presso altri magazzini; 

• dichiarazione relativa alle tipologie di medicinali veterinari o di materie prime farmacologicamente 

attive che si intendono commercializzare  secondo le indicazioni di cui all‘art.1, C.1,lettere a),c),e),f), D.Lgs 

193/2006.  

• Ricevuta del versamento della tariffa regionale; 

• Marca da bollo del valore corrente 

• Ogni altro documento necessario per i requisiti di legge 

 

Per ogni eventuale comunicazione si precisa che l‘indirizzo a cui far pervenire la documentazione è 

:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Distinti saluti 

 

 

_________________ Li ________________ 

 

                                  Timbro e firma 

                                  del titolare dell'impianto 
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Allegato B 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

 alla detenzione  di scorte di medicinali veterinari in impianti di cui al del D.Lgs. 193/2006 

       Alla AZIENDA U.S.L.--------------------------------- 

Il/la sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________ il ___________________________ residente nel comune 

di ________________________ Via ________________________________________, 

titolare dell'impianto  sito nel comune di ______________________________________, 

Via ____________________________________ condotto da  (1) ___________________________, 

in cui viene svolta la seguente attività (2)  ______________________________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi del D.L.vo 193/06, art. 80 ,comma 1° e  

o art.81 - Animali produttori di alimenti per l‘uomo                [ ]   

o art.82 -Animali non produttori di alimenti per l‘uomo        [ ]   

 l'autorizzazione a detenere adeguate scorte di medicinali veterinari presso il sopraindicato impianto di 

allevamento e/o custodia. 

A tal fine dichiara che il Veterinario responsabile è il seguente: Dr. ____________________________ 

nato a _____________________ il  ____________,suo eventuale sostituto è il Dr. _______________  

__________________ nato a _____________________ il  ____________, 

Dichiara inoltre che le scorte saranno depositate presso l'impianto, chiuse in idoneo locale / armadio 

Allega alla presente la dichiarazione di accettazione  del ¬Veterinario incaricato della tenuta delle scorte e 

ricevuta di versamento intestato alla ASL . 

_________________ Li ________________ 

                                  Timbro e firma 

                                  del titolare dell'impianto 

 

(1) in caso di aziende in soccida . 

(2)   Specificare secondo i casi: consistenza e tipo di allevamento; tipo di attività svolta 

 

Allegato C 
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REGIONE ABRUZZO 

  

                 Azienda USL ………. ………  

Servizio  Veterinario di Igiene degli Allevamenti 

e delle Produzioni zootecniche 

Autorizzazione alla detenzione di medicinali veterinari - art. 80  D.Lgs. 193/06 

Vista la domanda presentata dal Sig. …………………………………, nato a ……………………………… il 

…………… e residente a ………………………………………., , nella sua qualità di titolare 

dell‘impianto…………………………………………………. , sito in 

……………………………………………………………………………cod. az. n………, diretta ad ottenere 

l'autorizzazione alla detenzione di una adeguata scorta di farmaci veterinari; 

Vista la dichiarazione di accettazione del Dr…………………………………………………….. dell‘incarico di 

responsabile della custodia di tale scorta di medicinali;  

Vista la relazione di sopralluogo redatta da personale questo servizio che attesta l‘idoneità dei locali e delle 

attrezzature destinate alla detenzione dei farmaci veterinari; 

Visto il D.Lgs. n° 193 del 6/04/2006;        

SI AUTORIZZA 

il Sig. ……………………………………………. alla detenzione di una scorta di farmaci ad uso veterinario 

presso il proprio impianto, sito in ………………………………………………………………… nel rispetto 

degli adempimenti  previsti dagli artt. 80, 81/82* del D.Lgs.193/06.  

 Il titolare  dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione riguardante la 

denominazione, ragione sociale, sede dell‘impianto, luogo di detenzione della scorta  nonché il veterinario 

responsabile della  custodia dei medicinali.  

Il titolare dell‘autorizzazione è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 193/2006. 

 

IL RESPONSABILE  

* Cancellare il riferimento non pertinente 

 

LINEE-GUIDA PER LA VENDITA E COMMERCIO DEI MANGIMI MEDICATI 

di cui al D. Lgs. 3 marzo 1993 n.90. 

 

La Regione per definire le procedure relative al settore dei mangimi medicati, si richiama alle diverse 

indicazioni fornite dal Ministero della Salute. 
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Resta confermata la competenza del Ministero della Salute per le autorizzazioni per la produzione dei 

mangimi medicati e prodotti intermedi, secondo le modalità di seguito riportate. 

 

Il commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi è una attività che presenta una notevole 
importanza per la salute animale, per la salubrità degli alimenti d'origine animale destinati all'uomo e per 
l'ambiente. 

La normativa nazionale prevede che tale attività sia subordinata all'autorizzazione del Ministero della 
Salute, infatti ai sensi del D.lvo 90/93 e del D.M. 16 Novembre 1993, i mangimi medicati e i prodotti 
intermedi possono essere consegnati direttamente all'allevatore o al detentore di animali esclusivamente 
dal farmacista o dal fabbricante o da altro distributore espressamente autorizzato dal Ministero della 
Salute. 

Nella categoria dei distributori che necessitano dell’autorizzazione rientrano sia i rivenditori già in 
possesso della regolare autorizzazione per il commercio di prodotti per la zootecnia, sia i grossisti titolari 
dell' autorizzazione ministeriale i cui all'art.3l del D.L vo 119/92 (ora art. 66, comma l del D.Lvo 193/2006), 

sia coloro che intendono attivare l'attività ex-novo. 

 L'operatore del settore che intende svolgere l'attività di produzione e commercio di mangimi 
medicati e prodotti intermedi deve pertanto presentare al Ministero una domanda al fine di ottenere la 
relativa autorizzazione. 

A tal proposito, nel rilevare che pervengono a questo Ufficio domande con documentazione 
difforme e spesso incompleta per ottenere l'autorizzazione in oggetto, si ritiene opportuno fornire agli 
operatori del settore un elenco puntuale della documentazione da inviare al Ministero in allegato alla 
domanda, e dei requisiti dei locali destinati a tale attività. 

 

A) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Art 13, comma 8 D.M. 16 novembre 1993 

Distributori già in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 66 del D.Lvo 193/06 e successive modifiche. 

La domanda di estensione (vedi fax-simile in allegato 2) da inviare al Ministero della Salute deve essere 

prodotta in duplice copia e in carta da bollo Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Due marche da bollo di valore corrente per il decreto; 

2) Planimetria dello stabilimento in cui figurino i locali di vendita e deposito dei mangimi medicati e dei 

prodotti intermedi e sia evidente la separazione fisica di questi dalle altre categorie di prodotti, in scala 

non inferiore al: 1000 (preferibilmente l: 100) effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'albo (in 

duplice copia) e controfirmata dal legale rappresentante della ditta. 
3) Attestazione di versamento di € 325,37 sul c/c postale n° 11281011 intestato a: Tesoreria Provinciale 

dello stato - Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Ministero della Salute rilascio 

autorizzazione distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 13 D.M. 16/11/1993) in 

originale; 

4) Fotocopia del Decreto autorizzativo ottenuto ai sensi dell' art. art. 66, comma l del D.Lvo 193/2006; 
L'attività di vendita può iniziare dal momento in cui l'operatore presenta domanda di estensione al 

Ministero e contestualmente invia comunicazione all' A.S.L. competente per territorio e alI' Assessorato 

Regionale delle Politiche della Salute . 
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Il Ministero della Salute, esaminata e valutata la documentazione pervenuta, rilascerà, in caso 
favorevole, un Decreto autorizzativo in duplice copia, di cui una verrà inviata al distributore c l'altra rimarrà 
agli atti dell'Ufficio. 

Resta inteso che il Servizio Veterinario dell' ASL., nel corso dell'attività ispettiva programmata, 

provvederà a constatare il mantenimento dei requisiti di cui al Decreto ministeriale sopracitato, compilando 

il verbale di sopralluogo di cui all'allegato 7 del PNAA. 

Art.13, commi 6 e 7 del D.M. 16 novembre 1993 

Distributori che intendono iniziare l’attività ex-novo o in possesso dell’autorizzazione per il commercio dei 

prodotti per la zootecnia. 

La domanda di autorizzazione (vedi fax-simile in allegato 1) da inviare al Ministero della Salute deve essere 

prodotta in duplice copia e in carta da bollo. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Due marche da bollo di valore corrente per il decreto; 

2) Planimetria dello stabilimento in cui figurino i locali di vendita e deposito dei mangimi medicati e dei 

prodotti intermedi e sia evidente la separazione fisica di questi dalle altre categorie di prodotti, in scala 

non inferiore al: 1000 (preferibilmente l: 100) effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'albo (in 

duplice copia) e controfirmata dal legale rappresentante della ditta; 

3) Atto costitutivo della società e relativo statuto (copia autentica) o certificato di iscrizione alla camera di 

commercio (con valore di certificazione) *; 

4) Atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc); 

5) Certificato di vigenza del tribunale o in alternativa autocertificazione corredata di fotocopia del 

documento d'identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in 

corso procedure concorsuali di qualsiasi genere; 

6) Attestazione di versamento di E 325,37 sul c/c postale n° 11281011 intestato a: Tesoreria provinciale 

dello stato - Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Ministero della Salute rilascio 
autorizzazione distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 13 D.m. 16/11/1993) in 

originale; 

* Nei casi di ditte individuali inviare il certificato di iscrizione alla camera di commercio. 

La domanda in duplice copia va trasmessa al Ministero della Salute per il tramite della ASL 
competente per territorio, che ne tratterrà una copia e provvederà ad effettuare un sopralluogo per 
verificare la presenza dei requisiti di cui al successivo punto B. 

L'attività di vendita può iniziare dal momento in cui l'operatore riceve il parere favorevole dal 
servizio veterinario della ASL in seguito al sopralluogo ispettivo. 

II relativo verbale di sopralluogo dovrà essere inviato dal servizio veterinario dell' ASL. al Ministero 
della Salute e alla Regione, che, esaminata e valutata la documentazione pervenuta, rilascerà, in caso 
favorevole, un Decreto autorizzativo in duplice copia, di cui una verrà inviata al distributore e l'altra rimarrà 

agli atti dell'Ufficio. 

B) REQUISITI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

 I locali e le attrezzature devono essere idonei e sufficienti alla corretta conservazione dei prodotti e al 
regolare svolgimento dell' attività di vendita; 

 Le dimensioni dei locali devono essere tali da consentire un deposito ordinato dei prodotti; 

 I locali devono essere isolati dal punto di vista termico, protetti dai raggi solari e distanti da fonti di 
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calore. 

 I mangimi medicati e i prodotti intermedi devono essere facilmente identificabili; 

 I mangimi medicati e i prodotti intermedi devono essere conservati in modo separato dai farmaci 
veterinari, dai prodotti per la zootecnia e dalle altre tipologie di mangimi; 

 Gli imballaggi dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi devono essere efficacemente sollevati dal 
suolo per esempio tramite pedane. 

 Gli operatori devono essere dotati del registro di carico/scarico in cui annotare le indicazioni previste dal 
D.Lvo 90/1993, art.1, comma l, lettera f, numeri 2, 3 e 4, da conservare per almeno tre anni. 

Il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, durante il sopralluogo ispettivo, dovrà 
valutare la presenza o assenza dei requisiti elencati sopra e, in particolare, dovrà valutare l'adeguatezza dei 
locali e delle attrezzature in funzione della corretta conservazione dei mangimi medicati e dei prodotti 
intermedi e della reale separazione fra questi e le altre categorie di prodotti, compilando il verbale di cui 
all'allegato 7 del PNAA. 

Sarà cura dello stesso Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche 
della ASL competente inserire i dati sul Sistema Informativo della Regione (BDR). 

Il competente servizio veterinario della regione Abruzzo può emanare direttive e circolari per 
disciplinare l’applicazione delle misure sanitarie inerenti la disciplina dei mangimi medicati. 

Il Ministero della Salute provvederà annualmente alla redazione e pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana di un elenco completo contenente i nominativi dei grossisti autorizzati a 
svolgere l'attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 565 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DI MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI 

Art 13, commi 6 e 7 D.M. 16 novembre 1993. 

Distributori già in possesso dell' autorizzazione per la vendita di prodotti per la zootecnia o che vogliono 

iniziare l'attività ex-novo. 

Carta da Bollo 

Al Ministero della Salute 

Dipartimento per la Sanità Pubblica 

Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza  

degli Alimenti 

Direzione generale della Sanita’ Animale  

e del Farmaco Veterinario 

Ufficio XI-bis Via Giorgio Ribotta, 5 

00144                               R   O   M   A  

Regione Abruzzo Direzione Sanità 

Servizio Veterinario 

Via Conte di Ruvo, 74 

65100                             P E S C A R A 

Al Servizio Veterinario di Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zoo.che 

dell’Azienda USL di 

________________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________in qualità di legale rappresentante della Ditta 

_____________________________ con sede legale in ________________________sede operativa in 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere autorizzato a svolgere l'attività alla vendita di mangimi medicati e prodotti intermedi ai sensi 

dell’art.13, commi 6 e 7 del D.M. 16.11.1993 

 

Alla domanda allega i seguenti documenti: 
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1) Due marche da bollo di valore corrente per il decreto; 

2) Planimetria dello stabilimento in cui figurino i locali di vendita e deposito dei mangimi medicati e 

dei prodotti intermedi e sia evidente la separazione fisica di questi dalle altre categorie di prodotti, 
in scala non inferiore al: 1000 (preferibilmente l: 100) effettuata da un tecnico abilitato iscritto 

all'albo (in duplice copia) e controfirmata dal legale rappresentante della ditta; 

3) Atto costitutivo della società e relativo statuto (copia autentica) o certificato di iscrizione alla 

camera di commercio (con valore di certificazione) *; 

4) Atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc); 

5) Certificato di vigenza del tribunale o in alternativa autocertificazione corredata di fotocopia del 
documento d'identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano 

in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere; 

6) Attestazione di versamento di E 325,37 sul c/c postale n° 11281011 intestato a: Tesoreria 

provinciale dello stato - Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Ministero della Salute -

rilascio autorizzazione distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 13 D.m. 

16/11/1993) in originale; 

* Nei casi di ditte individuali inviare il certificato di iscrizione alla camera di commercio. 

 

Li ______________________ 

Firma 

_____________________________ 
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DOMANDA DI ESTENSIONE ALLA DISTRIBUZIONE DI MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI 

Art 13, comma 8 D.M. 16 novembre 1993. 

Distributori già in possesso dell' autorizzazione ai sensi dell' art. 66 del DL. vo 193/2006 e successive 

modifiche 

Al Ministero della Salute 

Dipartimento per la Veterinaria, la Nutrizione e   la 

Sicurezza e Sanità Pubblica 

degli Alimenti 

Direzione generale della Sanita’ Animale  

e del Farmaco Veterinario 

Ufficio XI-bis Via Giorgio Ribotta, 5 

00144                               R   O   M   A  

 

Regione Abruzzo Direzione Sanità 

Servizio Veterinario 

Via Conte di Ruvo, 74 

65100                             P E S C A R A 

 

Al Servizio Veterinario di Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zoo.che 

dell’Azienda USL di  
________________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta 
_____________________________ con sede legale in ____________________________ e sede operativa 
in ____________________________, grossista titolare dell’Autorizzazione Ministeriale n. 
_______________ del ______________________ di cui all’art.31 del D. Lgs. 119/1992 e successive 
modifiche 

C H I E D E 

Di estendere l’attività alla vendita di mangimi medicati e prodotti intermedi ai sensi dell’art.13, comma 8 

del D.M. 16.11.1993. 

Alla domanda allega i seguenti documenti: 

1) Due marche da bollo di valore corrente per il decreto; 

2) Planimetria dello stabilimento in cui figurino i locali di vendita e deposito dei mangimi medicati e dei prodotti 

intermedi e sia evidente la separazione fisica di questi dalle altre categorie di prodotti, in scala non inferiore 

al: 1000 (preferibilmente l: 100) effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'albo (in duplice copia) e 

controfirmata dal legale rappresentante della ditta. 

3) Attestazione di versamento di € 325,37 sul c/c postale n° 11281011 intestato a: Tesoreria Provinciale dello 

stato - Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Ministero della Salute rilascio autorizzazione 

distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 13 D.M. 16/11/1993) in originale; 

4) Fotocopia del Decreto autorizzativo ottenuto ai sensi dell' art. art. 66, comma l del D.Lvo 193/2006; 

Li ___________________________ 

Firma 

_____________________________ 
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3c- Piano Regionale di Farmacosorveglianza 
 

Programma di vigilanza e controlli sui farmaci veterinari e sulla 

farmacovigilanza 

 
Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, vigilano costantemente sull'osservanza delle 

disposizioni ed effettuano controlli puntuali secondo le disposizioni di farmacosorveglianza mediante una visita 

in loco almeno ogni anno per il controllo degli ambienti, dell‘igiene e dei registri negli impianti di vendita di cui 

all‘art,65 del citato D.Lgs. 193/2006.   

Ciascuna ASL , seguendo le indicazioni riportate nella nota DGSAF 1466-P-26/01/2012, provvedono a: 

 ispezionare almeno una volta l‘anno le attività di deposito e e commercio all‘ingrosso e vendita diretta di 

medicinali veterinari al fine di accertare la corretta registrazione e la tenuta della documentazione di 

carico-scarico delle sostenza attiva (ove applicabile) e dei medicinali veterinari venduti e la loro 

regolarità. 

 Ispezionare almeno una volta l‘anno i titolari di allevamenti DPA provvisti di scorta di impianto e 

allevaenti di animali DPA in cui viene dichiarata l‘assenza di trattamenti. 

 Ispezionare almeno una volta l‘anno i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi autorizzati 

alla vendita diretta di medicinali veterinari, al fine di accertare la corretta registrazione e la tenuta della 

documentazione di carico e scarico delle premiscele vendute e la loro regolarità 

 ispezionare entro un congruo tempo (tre anni) le farmacie per definire la categoria del rischio di 

appartenenza (alto, medio, basso)  e la conseguente frequenza dei controlli (rischio alto: almeno 1 

controllo anno; rischio medio: almeno 1 controllo/2 anni; rischio basso: almeno 1 controllo/3 anni) 

 ispezionare entro un congruo tempo (tre anni) le altre attività (allevamenti non DPA e di animali DPA 

senza scorta di impianto, impianti di cura, scorte proprie per attività zooiatrica) per definire la categoria 

del rischio di appartenenza (alto, medio, basso)  e la conseguente frequenza dei controlli (rischio alto: 

almeno 1 controllo anno; rischio medio: almeno 1 controllo/2 anni; rischio basso: almeno 1 controllo/3 

anni) 

 ispezionare al termine del periodo di adeguamento prescritto gli operatori in cui sino state riscontrate 

non conformità in sede di controllo 

 predisporre piani di controllo territoriale mirato 

 assicurare vigilanza e controllo costante su modalità prescrittive 

 

Per le check list fare riferimento a quelle della nota in discussione 

 

 

I servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Az. USL trasmettono 

annualmente alla Regione – servizio veterinario una relazione sulle attività di commercio ed utilizzo del farmaco 

veterinario, al fine della complessiva vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio 

regionale. 

Contestualmente immettono su SIVRA i dati concernenti le attività del Piano entro 15 gg dall‘effettuazione degli 

stessi. 

Al fine di agevolare la stesura del programma del Servizio, il numero dei controlli minimi da effettuarsi sono 

comunicati annualmente dal Servizio Regionale con il ―Programma annuale dei controlli in sanità Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare‖. 

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare annualmente estrae i dati disponibili da SIVRA (ed 

eventualmente può chiedere integrazioni alle ASL) per la rendicontazione semestrale ed annuale al Ministero. 

 

Farmacovigilanza 
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio 

loro assegnati, i Centri regionali di farmacovigilanza, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle facoltà 
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universitarie di medicina veterinaria o di altri centri specializzati. Le regioni e le province autonome di Trento e 

di Bolzano provvedono altresì nell'ambito delle loro competenze, alla diffusione delle informazioni al personale 

sanitario e alla formazione degli operatori nel settore della farmacovigilanza. I Centri regionali, fermo restando 

ulteriori compiti eventualmente individuati nella normativa regionale, assicurano in particolare: 

a) l'esame delle schede di segnalazione pervenute ai sensi dell'articolo 91, comma 3, e le integrano con i dati 

eventualmente mancanti, acquisendo le opportune informazioni presso l'autore della segnalazione e il titolare 

dell'AIC; 

b) la predisposizione e l'esecuzione di eventuali esami di laboratorio, clinici ed anatomo-istopatologici utili alla 

valutazione di causalità; 

c) l'effettuazione della valutazione di causalità, ove scaturiscano rischi per la salute pubblica o per la salute degli 

animali, informandone le Aziende sanitarie locali competenti per territorio; 

d) il mantenimento di un costante aggiornamento del Ministero della salute sull'attività svolta; 

e) la trasmissione al Ministero della salute delle segnalazioni validate, affinchè quest'ultimo attivi i 

provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica; 

f) lo sviluppo e il mantenimento di un apposito archivio informatico per la farmacovigilanza in cui raccolgono le 

schede di segnalazione, classificate per prodotto, specie animale e tipo di informazione. 

In attesa che la Regione istituisca il nucleo, le attività vengono assolte per la parte di competenza dal servizio 

veterinario regionale.  

 

MALATTIE INFETTIVE 
Vigilanza veterinaria prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria  per le malattie soggette a denuncia ma 

non già oggetto di specifiche pianificazioni nazionali. 

Gli articoli del Capo II del Regolamento di polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) stabiliscono una 

serie di misure atte a garantire un’azione di vigilanza veterinaria in grado di monitorare la situazione 

epidemiologica generale, al fine di evidenziare anomalie (casi di mortalità abnorme, segni di malattia 

inconsueti, cambiamenti dei normali parametri di produzione etcc.) che richiedano l’eventuale attivazione di 

specifiche pianificazioni nazionali o regionali, nonché l’eventuale immediata attivazione di misure di controllo. 

L’attività di vigilanza veterinaria si basa sull’osservazione occasionale della popolazione animale in un ambito 

propriamente definito come sorveglianza passiva. 

Il veterinario ufficiale, infatti, nell’ambito delle attività di competenza, oltre all’obbligo di denunciare 

all’autorità competente qualunque caso, anche sospetto, di malattia soggetta a notifica ai sensi dell’articolo1 

del Regolamento di polizia Veterinaria, ha anche l’obbligo di segnalare qualunque  nuovo  caso  di malattia o di 

morte improvvisa che si verifica entro otto  giorni  da un caso precedente non riferibile a malattia comune già 

accertata. 

L’obbligo di segnalazione è, inoltre, esteso, tra gli altri, anche alle seguenti figure professionali che 

interagiscono direttamente o indirettamente con gli allevamenti: 

•i veterinari aziendali e liberi esercenti; 

•i proprietari e  i  detentori  di  animali  anche  in  temporanea consegna ed a qualsiasi titolo; 

•gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e  di  pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie. 

•i presidi delle Facolta' di  medicina  veterinaria,  i  direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali  nonche'  di  

ogni  altro Istituto sperimentale a  carattere  veterinario,  limitatamente  alle malattie accertate nei rispettivi 

istituti e laboratori; 
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•i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori  dei  Depositi governativi dei  cavalli  stalloni,  l'autorita' militare 

cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni militari di rimonta e di rivista per la 

requisizione quadrupedi,  per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio; 

•le autorita' portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e  le 

imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli,  per i casi di malattia, dei quali sono 

venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio e per i casi di morte non 

conseguenti a cause accidentali;  

•i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza,  i  carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti  

al  servizio delle province e dei comuni etc. 

La segnalazione degli eventi segue, pertanto, un flusso informativo che inizia dall’autorità competente locale 

(Aziende Sanitarie Locali) e, solo nel caso di eventi rilevanti che ricevono via via conferme diagnostiche e/o 

valutazioni di rischio concreto, termina a quella Centrale (Ministero della Salute e Assessorati della Sanità delle 

Regioni e Province Autonome), tuttavia, la raccolta di queste segnalazioni, non dà luogo ad una 

rendicontazione di dati in quanto le stesse sono di natura occasionale e quindi prive di valenza epidemiologica. 

La vigilanza veterinaria è quindi un importante strumento che, affiancato ai vari piani di sorveglianza specifici, 

permette di contrastare il rischio per la salute animale e in caso di zoonosi anche per quella umana, 

rappresentato dal riscontro di eventi anomali nella situazione sanitaria del patrimonio zootecnico. 

 

3c- Leucosi Bovina 
 

PIANO PER LA ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA 
  

Articolo 1 

 (Obiettivi) 
Il presente piano ha l‘obiettivo dell‘eradicazione della Leucosi Bovina Enzootica. Ai fini della protezione degli 

allevamenti ufficialmente indenni. 

È attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalina regionale e la sicurezza dei prodotti 

alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall‘infezione, ottimizzando e 

razionalizzando le risorse impiegate. Come obiettivi intermedi vengono fissati: per il 2011, 2012, 2013, 2014  il 

controllo del 100% degli allevamenti con la periodicità indicata dal D. leg.vo 196/99. Fermo restando che, per le 

province già ufficialmente indenni, i controlli sierologici potranno essere effettuati ogni biennio. 

Nelle Provincie che accederanno alla qualifica di ufficialmente indenne potrà essere definito un Piano annuale di 

sorveglianza per la protezione degli allevamenti dalla reintroduzione dell‘infezione sulla base della situazione 

epidemiologica Regionale. 

Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato ― Ufficialmente  Indenne‖ a livello comunitario da 

leucosi bovina enzootica e mantenere tale qualifica, sono le seguenti: 

a. non è stato constatato, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, alcun caso di 

leucosi bovina enzootica, né si è avuta conferma di alcun caso nel corso degli ultimi due anni e  

b. tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi hanno, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente a 

due prove eseguite conformemente all‘ allegato D –Cap. II, del D.Lgs 196/99, ad un intervallo di almeno 

quattro mesi oppure  

c. sono soddisfatti i requisiti di cui al precedente punto i) e l'azienda è situata in uno Stato membro o in una 

regione ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.  
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d. Un allevamento mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se:  

e. continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al punto i);  

f. tutti gli animali introdotti nell'allevamento provengono da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi 

bovina enzootica;  

g. tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi continuano a reagire negativamente ad una prova eseguita ogni 

tre anni conformemente all‘ allegato D, capitolo II del D.Lgs 196/99;  

h. gli animali da allevamento introdotti nell'allevamento e provenienti da un paese terzo sono stati importati in 

conformità al Regolamento CE 854/2004. 

 

Articolo 2 

 (Obbligo della eradicazione)    
Le operazioni di profilassi ed eradicazione degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica sono 

obbligatorie su tutto il territorio della Regione Abruzzo, sono esclusi dall‘obbligo suddetto gli allevamenti bovini 

e bufalini indirizzati esclusivamente alla produzione della carne, nei quali tuttavia, non potranno essere introdotti 

capi se non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e se in età diagnostica, sottoposti con esito 

favorevole alle relative prove nei 30 giorni precedenti. Le relative attività sono attuate secondo programmi 

predisposti dalle Aziende USL e approvati dalla Regione con le modalità appresso indicate. 

    

 

Articolo 3 

 (Programmazione) 

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all‘art. 19, 

paragrafo1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni intermedie 

concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni indicate nelle tabelle II, 

III, IV della Decisione 2002/677/CE. In ogni caso, le istruzioni impartite dalla C.E., vengono opportunamente 

ridefinite e trasmesse dal Ministero della Salute. 

Per consentire alla Regione di consegnare la relazione conclusiva delle attività di sorveglianza entro il termine 

indicato dalla programmazione nazionale (20 marzo dell‘anno successivo), i competenti servizi di sanità animale 

delle Az. USL e l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale ―G. Caporale‖ trasmettono in attesa del definitivo 

funzionamento della BDR, al competente servizio veterinario della direzione sanità la relazione finale entro il 28 

febbraio di ogni anno. In ogni caso il sopraccitato servizio veterinario regionale qualora non sia stato rispettato il 

termine di scadenza è autorizzato ad estrarre i dati per la relazione finale dal sistema informativo (BDR) 

 

Articolo 4 

(Organismi coinvolti) 

   Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal Servizio 

Veterinario della Regione , dai Servizi veterinari di Sanità animale delle AA.UU.SS.LL., dall‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e Molise. 

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante personale 

dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti completamente coperta, e per 

la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente una volta assicurati tutti gli altri compiti 

istituzionali, sarà fatto ricorso a veterinari libero professionisti riconosciuti ai sensi dell‘art. 13 del D. leg.vo 

196/99 ( DG/11/142 del 20.09.2007) incaricati, contratto fatto nel rispetto dell‘ACN e degli indirizzi regionali. 

E‘ comunque di competenza dei veterinari dipendenti l‘adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria 

conseguenti all'individuazione di capi infetti. 

 

Articolo 5 

 (Attività operative e flusso dei dati) 

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della Regione 

che sarà utilizzato dalla Regione per l‘estrazione dei dati ufficiali necessari alla programmazione regionale 

nonché per l‘invio agli Enti preposti. 

L‘ inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda attraverso le 

apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in ufficio Az USL con 

l‘inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema entro i cinque giorni 

successivi allo svolgimento delle prove.  

La Regione pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.  
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Articolo 6 

(Esecuzione delle prove)    

Gli accertamenti per la leucosi bovina enzootica debbono essere effettuati, di norma, contemporaneamente agli 

accertamenti per la brucellosi e pertanto l'esame diagnostico per la leucosi bovina enzootica è effettuato sul 

sangue prelevato nel corso delle operazioni di profilassi pianificata della brucellosi bovina. 

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, debbono essere 

identificati secondo le indicazioni fornite dalle normative vigenti. (Regolam. n° 1760/2000) I contrassegni sono 

riportati sulle schede di stalla modello 2/33 che sarà firmato dal Veterinario. 

I bovini appartenenti agli allevamenti sotto controllo non possono essere spostati, se non per la macellazione, 

previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell‘Az. U.S.L. competente, finché non sia stato comunicato dal 

servizio veterinario che gli accertamenti hanno avuto esito favorevole per tutti gli animali. Pertanto al momento 

degli accertamenti il custode degli animali è responsabilizzato della custodia degli stessi.  

L'accertamento ufficiale della Leucosi Bovina Enzootica avviene mediante la prova sierologica. Sono da 

considerare infetti da leucosi bovina enzootica i bovini degli allevamenti sotto controllo che abbiano presentato 

reazione sierologica positiva ad una sola prova. 

 I campioni di sangue debbono pervenire ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" non oltre 72 ore 

dal prelievo ed esclusivamente accompagnati dal modello 2/33.  

Le schede di stalla modello 2/33 relativi agli allevamenti negativi sono  restituiti ai Servizi Veterinari delle USL, 

debitamente annotati negli appositi spazi e firmati dal capo del laboratorio, entro 7 giorni dal ricevimento. 

In caso di prova sierologica ufficiale positiva il relativo referto viene comunicato alla USL immediatamente 

anche a mezzo telefax. 

 

Articolo 7 

 (Notifica) 

L‘ Azienda USL comunica ai proprietari o ai detentori degli animali gli esiti degli accertarmenti mediante invio 

del modello  2/33 riempito in ogni sua parte entro tre mesi.  

Nel caso di animali infetti, l'esito viene  notificato con il modello 2/33 entro 5 giorni dalla comunicazione del 

laboratorio. 

 

Articolo 8 

 (Allevamenti infetti) 

I capi risultati infetti devono essere abbattuti entro trenta giorni dalla notifica. Tale termine può essere prorogato 

fino ad un massimo di dodici mesi, quando il tasso di infezione nell‘azienda sia pari o superiore al 30%. 

Negli allevamenti infetti da Leucosi bovina enzootica i controlli diagnostici sono estesi a tutti gli animali 

recettivi, oltre i sei mesi di età  e viene avviata una accurata indagine epidemiologica tesa ad accertare l'origine 

dell'infezione e la sua diffusione. 

L'indagine epidemiologica,  è condotta dal Servizio Veterinario di sanita animale della ASL il quale può 

richiedere la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale". 

Negli allevamenti infetti sono adottati con tempestività i provvedimenti di Polizia Veterinaria previsti dalla 

normativa vigente. 

La revoca dei provvedimenti di Polizia Veterinaria viene effettuata dopo aver eseguito due prove sierologiche 

negative su tutti gli effettivi a distanza di almeno quattro mesi. dopo l'abbattimento dei capi infetti. 

 

Articolo 9 

(Disinfezioni) 

Fermo restando l'obbligo per l'allevatore di effettuare la disinfezione continua dei ricoveri, ivi comprese le 

attrezzature, gli utensili ed altro materiale sospetti di contaminazione, una volta abbattuti gli animali infetti tutto 

l'allevamento sarà sottoposto ad accurata disinfezione da parte della ASL che alla fine, rilascerà un attestato 

dell‘avvenuta disinfezione. Successivamente alla disinfezione saranno ripresi gli accertamenti diagnostici 

secondo le cadenze previste nei piani nazionali fintanto che l'allevamento non sia  dichiarato "ufficialmente 

indenne". 

 

Articolo 10 
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 (Introduzione di bovini negli allevamenti) 

Gli animali introdotti negli allevamenti ufficialmenti indenni devono essere correttamente identificati e 

appartenenti ad allevamento "ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica" e, se di età superiore a 12 mesi 

e di provenienza regionale, sottoposti con esito favorevole ad una prova sierologica effettuata nei trenta giorni 

precedenti lo spostamento. I bovini da introdurre negli allevamenti "ufficialmente indenni‖ da leucosi bovina 

enzootica debbono essere scortati da certificazione sanitaria.   

Ogni introduzione di bovini negli allevamenti deve essere notificata al servizio veterinario della ASL entro 8 

giorni con la consegna dei certificati di scorta.  

Sono fatte salve le norme che regolano la introduzione dei bovini negli allevamenti ai fini della profilassi della 

tubercolosi, brucellosi e delle altre malattie contagiose eventualmente previste. 

 

Articolo 11 

 (Validità) 

Il presente piano si riferisce alle campagne di profilassi relative al triennio 2011-2014. Per quanto non 

contemplato nel presente piano si applicano le norme generali ed in particolare quelle contenute nel D.M. 2 

maggio 1996 n°358 e successive integrazioni e modificazioni e quelle relative al D.Lgs 196/99. 

 

Articolo 12 

 (Esecuzione)    
I Sindaci dei Comuni, i Direttori Generali delle Aziende USL e i Servizi Veterinari della Regione sono incaricati 

della esecuzione del presente piano. 

 

Articolo 13 

(Sanzioni)    
Alle trasgressioni del presente piano si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di polizia Veterinaria 

DPR 320 dell‘8/2/1954. 

 

3c- Malattia di Aujeszky 
 

PROGRAMMA DI CONTROLLO MALATTIA DI AUJESZKY 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Su tutto il territorio regionale è reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato: 

                                                               trasporti (pulizia e disinfezione del mezzo) 

4. profilassi igienico-sanitaria;               misure igieniche per il personale 

                                                          controllo dei visitatori(allegato I –Decreto 30.12.2010) 

 

5. vaccinazione pianificata di tutti i suidi allevati:            riproduttori (1) 

                                                                                           ingrasso (2) 

 

 

gli allevamenti di suini possono ottenere la qualifica di ―indenne da malattia di Aujeszky quando: 

 

1. Viene attuato un programma di vaccinazione: 

 

PROGRAMMA VACCINALE 

 

Sono utilizzati i vaccini inattivati deleti autorizzati all‘immissione in commercio. La spesa per il vaccino è a 

carico del proprietario o detentore (art. 9 – D.M. 30.12. 2010) le vaccinazioni possono essere effettuate anche da 

veterinari liberi professionisti, in tal caso devono darne comunicazione al Servizio veterinario della ASL. 

Qualora si verifichino comprovate necessita‘ territoriali che il veterinario libero professionista non può 
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assolvere, il Servizio veterinario della ASL deve garantire l‘adempimento della vaccinazione con proprio 

personale. ( art. 3 – Decreto 30.12.2010) La vaccinazione viene effettuata su: 

 

 

1. Allevamenti da riproduzione 

 

Età degli animali numero di interventi Periodo 

Riproduttori adulti 3 Anno 

Nuovi nati (60-90 gg.)* 2 Dist. 3 – 4 settimane 

Verretti e scrofette 1 Richiamo entro il 6°mese 

 

2. Allevamenti da ingrasso 

 

Età degli animali Numero di interventi Periodo 

(60-90 gg.)* 2 Distanza 3-4 settimane 

Animali desinati alla 

macellazione oltre il 7°mese 

1 Tra il 6°-7° mese 

 

* Per la movimentazione degli animali in questa fascia di età si raccomanda di effettuare la 1° vaccinazione 

almeno alcuni giorni prima dello spostamento (7-14 gg) verso il cosiddetto sito 3 nel quale successivamente, 

dovrà essere effettuato il richiamo. 

 

 

3. Non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei  precedenti 12 mesi 

 

4. Sono stati eseguiti 2 controlli sierologici a distanza di 28 giorni l‘uno dall‘altro per la ricerca di anticorpi 

contro la glicoproteina E, con esito negativo, su un campione statisticamente significativo di 

riproduttori o suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% con un intervallo 

di confidenza del 95% secondo quanto indicato nella tabella sottostante: 

 

numero animali presenti Numero campioni da prelevare 

7 - 27 25 

28 - 37 29 

38 - 55 35 

56 - 100 45 

101 - 600 56 

> 600 57 

 

5. Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente 

 

I proprietario o detentore dell‘allevamento suino può richiedere al Servizio veterinario di Sanità animale della 

ASL competente per territorio, l‘ottenimento della qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky, 

utilizzando il modello allegato al presenti piano.  

Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio rilascia la predetta qualifica quando 

l‘allevamento soddisfa i requisiti sopra indicati e  inserisce l‘allevamento nel sistema S.I.V.R.A. (BDR) 

comunicando in tal modo al Servizio veterinario regionale l‘elenco delle Aziende accreditate. 

 

 

Un allevamento di suini da riproduzione e da ingrasso  mantiene la qualifica di indenne da Malattia di 

Aujeszky quando: 

 

6. Permangono le condizioni per cui non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia. 

 

7. Ogni 4 mesi vengono effettuati prelievi su riproduttori per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina 

E, su un campione statisticamente significativo, seguendo le indicazioni della tabella sovrastante. 
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8. Introduce suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria. 

MONITORAGGIO SIEROLOGICO 

 

Al fine di valutare l‘andamento del programma, i suini sono sottoposti, ogni anno, a controllo sierologico a cura 

del Servizio veterinario di Sanità animale della ASL secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE: 

Gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema 

di seguito specificato: 

Numero capi in azienda Numero capi da controllare 

7-27 sino a 25 

28-37 sino a 29 

38-55 35 

56-100 45 

101-600 56 

> 600 57 

 

I risultati del monitoraggio verranno inseriti nel sistema informativo SIVRA predisposto per la malattia 

vescicolare del suino dal Servizio di Sanità veterinaria e SA della Regione Abruzzo. 

 

Ottenimento della qualifica per la Malattia di Aujeszky 

Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso può ottenere la qualifica di indenne da 

malattia di Aujeszky quando: 

1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al programma di controllo di cui al presente 

decreto;  

1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;  

1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi 

verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori o suini 

di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente 

tabella: 

N. riproduttori presenti N. campioni da prelevare 

7-27 sino a 25 

28-37 sino a 29 

38-55 35 

56-100 45 

101-600 56 

> 600 57 

  

1-d) gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente;  

1-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1, comma 5 di cui al 

presente decreto. 

2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento di cui alle 

lettere h) (ciclo aperto) e i) (ciclo chiuso) dell'art. 2, comma 1 
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Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è subordinato: 

2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-a), 1-b) e 1-e) del presente allegato;  

2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza 

quadrimestrale su 30 campioni;  

2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria;  

2-d) al divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati. 

3. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un 

allevamento da svezzamento 

Un allevamento di suini da svezzamento può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di 

Aujeszky quando: 

3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto;  

3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;  

3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni;  

3-d) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1, comma 5 di cui al 

presente decreto;  

3-e) è fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati. 

4. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un 

allevamento da ingrasso di cui alla lettera j) dell'art. 2, comma 1 

Un allevamento di suini da ingrasso può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky 

quando: 

4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto;  

4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;  

4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni;  

4-d) si è avuto un esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con 

cadenza quadrimestrale su 30 campioni di cui 15 magroni (verifica svezzamento e trasporto) e 15 suini fine ciclo 

(verifica ingrasso);  

4-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1, comma 5 di cui al 

presente decreto;  

4-f) è fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati. 

Negli allevamenti che applicano un ciclo «tutto pieno tutto vuoto», in deroga al precedente punto 4-d), il 

controllo sierologico è effettuato una volta sola su 30 campioni prelevati dopo la terza vaccinazione. 
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In caso di sieropositività in diversi cicli produttivi di queste aziende, il Servizio veterinario della AUSL 

competente per territorio può non concedere la deroga e il controllo è svolto con cadenza quadrimestrale con le 

modalità di cui al precedente punto 4-d). 

 

3c- Arterite Virale Equina 
Per le attività di questo specifico settore si fa riferimento ai provvedimenti contenuti nel DPR 320/54 e 

successive modifiche. 

3c- Influenza Aviaria 
Programma nazionale di sorveglianza nel pollame 

Sistema in vigore per la registrazione delle aziende 

Ai sensi dell‘Ordinanza 26 agosto 2005 ss. mm. e ii., tutte le aziende commerciali che detengono volatili da 

cortile devono essere registrate presso i Servizi Veterinari delle ASL competenti, cui è affidato l‘inserimento dei 

dati e delle informazioni relative a queste aziende all‘interno della Banca Dati Nazionale dell‘Anagrafe 

zootecnica. Sono esclusi dalla registrazione in Banca Dati gli allevamenti rurali, intesi come luoghi privati in cui 

vengono allevati un numero di capi non superiori a 250, destinati esclusivamente all‘autoconsumo. 

Alle aziende viene attribuito un codice di riconoscimento univoco sul territorio nazionale (IT seguito da un 

codice alfanumerico di 8 caratteri), per ogni allevamento sono registrati la specie allevata, l‘orientamento 

produttivo ed il numero di animali, oltre ai dati anagrafici relativi al proprietario e detentore dei volatili. La BDN 

è accessibile via internet e i dati vengono aggiornati dall‘autorità sanitaria competente per territorio. 

Design (risk based or surveillance based on representative sampling) 

A partire dal 1999, il settore avicolo nazionale è stato interessato da diversi episodi di influenza aviaria sia ad 

alta (HPAI) sia a bassa patogenicità (LPAI) che hanno provocato notevoli danni economici al comparto avicolo 

industriale. Le epidemie si sono concentrate in particolare a livello delle aree densamente popolate (DPPA) che 

sono inoltre caratterizzate dalla presenza di zone umide in corrispondenza di rotte migratorie e sit i di 

svernamento degli uccelli selvatici (Allegato 1). L‘analisi della situazione epidemiologica e dei fattori di rischio 

presenti in queste aree sono alla base della ridistribuzione della numerosità campionaria e della ridefinizione 

della frequenza del campionamento negli allevamenti avicoli a livello nazionale. 

In particolare, è stata presa in considerazione la concentrazione e la t ipologia delle aziende avicole in zone ad 

alta densità. A seguito dell‘elaborazione dei dati di popolazione, presenti in Banca dati Nazionale (BDN),sono 

state predisposte mappe relative alla presenza di allevamenti distribuiti per comune (Allegato 2) e una mappa 

con la presenza di allevamenti delle specie considerate a maggior rischio (tacchini da carne, riproduttori di tutte 

le specie, anatre e oche e galline ovaiole) (Allegato 3) sulla base dei dati epidemiologici delle precedenti 

epidemie di influenza aviaria in Italia. Si può osservare come la maggiore numerosità di allevamenti è presente 

in una macroarea area che ricomprende gran parte della Regione del Veneto e della Lombardia (province di 

Verona, Vicenza, Padova, Brescia, M antova Cremona e Bergamo), nella quale sono concentrate oltre il 70% 

delle produzioni avicole nazionali. Si possono inoltre osservare altre 3 zone ad elevata densità: una nella parte 

occidentale del Piemonte, una a sud del Friuli-Venezia Giulia e una nella parte Sud-Est dell‘Emilia Romagna. 

Prendendo in considerazione quale fattore di valutazione esclusivamente le specie che risultano a maggior 

rischio di infezione, solo la parte di territorio del Veneto, della Lombardia, dell‘Em ilia Romagna e del Piemonte 

risultano essere quelle da sottoporre a monitoraggio con frequenza elevata, in particolare a livello di allevamenti 

industriali. 

Sono stati considerati a rischio d‘introduzione gli allevamenti, in particolare quelli free-range, ricadenti nelle 

aree di svernamento del germano reale (Allegato 4). Tali aree sono, per la gran parte, sovrapponibili alle aree 
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densamente popolate di avicoli (Allegato 2) e sono state quelle maggiormente colpite nelle epidemie italiane di 

LPAI e HPAI. Dato che la maggior parte degli allevamenti free-range è di t ipo rurale, un numero di tali 

allevamenti verrà campionato con cadenza semestrale (in concomitanza con le rotte migratorie, in primavera e 

autunno) per valutare la possibile introduzione virale. 

L‘attività di monitoraggio, in atto a livello nazionale, ha inoltre permesso l‘identificazione di positività a ceppi di 

influenza aviaria del sottotipo H7N3 a bassa patogenicità nel 2007 e nel 2009-2010 (Allegato 4). Tali epidemie 

hanno coinvolto quasi esclusivamente il settore rurale (svezzatori e commercianti). Per prevenire l‘ulteriore 

diffusione della malattia a livello nazionale, è stata definita una strategia basata sulla classificazione delle 

aziende su diversi livelli di rischio. Tali misure hanno previsto l‘implementazione di più stringenti norme di 

biosicurezza e una maggiore regolamentazione delle movimentazioni. In base alla procedura definita, gli 

svezzatori per poter commercializzare a livello nazionale devono essere accreditati e garantire il rispetto di 

elevati requisiti strutturali, manageriali e sanitari. Sulla base della situazione di rischio e del perdurare, anche nel 

2011 e 2012, della circolazione di virus influenzali a bassa patogenicità nel settore rurale e ornamentale 

(Allegato 7), risulta indispensabile ricomprendere tali categorie nell‘ambito del piano di sorveglianza. I controlli 

verranno effettuati con modalità e cadenze differenti in relazione alle specie allevate e alle caratteristiche dei 

flussi commerciali. 

 

Il Ministero della Salut e ha emanato un provvedimento per il settore avicolo rurale, definito sulla base del 

rischio, che si allega per maggiore chiarezza (Allegato 5). 

 

Breve descrizione delle principali popolazioni avicole e tipologie produttive 

Le imprese avicole a livello nazionale sono organizzate per il 90% in un sistema a ― integrazione verticale‖ , le 

aziende integranti sono proprietarie degli allevamenti di selezione, riproduzione e incubazione delle uova, dei 

mangimifici e degli animali che vengono accasati o in allevamenti di proprietà o di altri allevatori. 

Inoltre le imprese soccidanti, per garantirsi un maggiore controllo del mercato, gestiscono anche le fasi della 

produzione secondaria: macellazione, t rasformazione delle carni e delle uova da consumo e 

commercializzazione all‘ingrosso. 

Il sistema produttivo avicolo italiano, come in altri Paesi europei, è pertanto fortemente condizionato da 

pochissime aziende di t rasformazione integranti (in particolare due grossi gruppi produttivi) che forniscono 

animali, mangimi, tecnologia, e il supporto tecnico-veterinario a un elevato numero di allevatori integrati che 

sono i proprietari delle strutture aziendali. 

Dal punto di vista geografico lo sviluppo del settore avicolo è condizionato dalle caratteristiche morfologiche 

orografiche e climatiche del  territorio (clima mite con minime variazioni di temperatura risultano più favorevoli 

per l‘allevamento intensivo). Inoltre la struttura produttiva integrata richiede infrastrutture (grossi assi stradali  e 

ferroviari) con elevato standard funzionale per garantire gli indispensabili collegamenti con tutti i centri di 

produzione, fornitura e distribuzione (approvvigionamento di mangime e animali e distribuzione dei prodotti). 

Questi fattori hanno portato a una maggior concentrazione degli allevamenti avicoli in alcune regioni più che in 

altre, maggiormente al nord rispetto al sud. 

Le Regioni più interessate dall‘allevamento avicolo sono la Lombardia, il Veneto, l‘Emilia-Romagna e parte del 

Piemonte (Allegato 2). Per quanto riguarda le specie allevate la distribuzione territoriale è caratterizzata da una 

maggiore concentrazione dei tacchini nella Regione Veneto (in particolare la provincia di Verona) mentre le 

ovaiole per la produzione di uova da consumo risultano più concentrate nella Regione Emilia- Romagna. 

Sotto l‘aspetto sanitario gli allevamenti sono caratterizzati, a seconda delle specie allevate, da cicli unici 

(riproduttori, broiler e tacchini da carne) o da cicli continui con vuoti biologici per unità produttiva (galline 

ovaiole per la produzione di uova da consumo, faraone, capponi, etc.). 

La norma nazionale in vigore (O.M . 26 agosto 2005 e successiva modifiche) prevede regole specifiche in merito 

ai requisiti gestionali e strutturali in materia di biosicurezza che definiscono anche le modalità di accasamento e 

le tempistiche relative ai vuoti sanitari e biologici. 
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Il dettaglio sulle consistenze di allevamenti per t ipologia produttiva a livello regionale è riportato negli allegati 9 

e 10. 

 

Criteri e fattori di rischio per la sorveglianza basata sul rischio 

Il metodo di sorveglianza da attuare nel 2014 in Italia è stato definito in base al rischio, tenendo in 

considerazione i seguenti fattori: 

ubicazione delle aziende avicole in prossimità di zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o litorali marini dove 

possono raccogliersi gruppi di volatili acquatici selvatici (Allegato 1); 

ubicazione delle aziende avicole in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori, in particolare di quelli 

definiti ― specie bersaglio‖ per l‘individuazione del virus H5N1 dell‘HPAI, elencati nella parte 2 dell‘Allegato II 

della Decisione della Commissione 2010/ 367/ UE; 

presenza di aree ad alta densità di aziende avicole (DPPA) (Allegato 2); 

struttura e gestione del sistema produttivo avicolo; 

situazione epidemiologica presente e pregressa (fattori di rischio di introduzione diffusione rilevati nel corso 

delle precedenti epidemie) (Allegato 6); 

flusso e tipologia di scambi commerciali; 

tipologia produttiva e biosicurezza degli allevamenti commerciali di specie a rischio (presenza nell‘azienda di 

categorie di pollame a lunga vita produttiva, multietà e multi specie); 

presenza di aziende avicole in cui il pollame o altri volatili sono tenuti all‘aperto in strutture che non possono 

essere sufficientemente protette dal contatto con i volatili selvatici. 

In base al rischio di introduzione e/ o di diffusione verranno testati sia allevamenti del settore industriale sia del 

settore rurale (svezzatori, commercianti e rurali). 

 

2.2 Popolazione bersaglio 

Nel    programma  nazionale di  sorveglianza  saranno  sottoposte  a  campionamento  le  seguenti  specie  e 

categorie di pollame : 

 

 galline ovaiole; 

 galline ovaiole free-range; 

 polli riproduttori; 

 tacchini riproduttori; 

 quaglie riproduttori; 

 tacchini da ingrasso; 

 anatre da ingrasso; 

 oche da ingrasso; 

 selvaggina da penna di allevamento (gallinacei), soprattutto uccelli adulti e riproduttori; 

 selvaggina da penna di allevamento (acquatici). 

 

Inoltre nell‘ambito della sorveglianza, saranno individuati in base alla valutazione del rischio, allevamenti rurali 

e free-range. Le caratteristiche di tali allevamenti infatti li rendono maggiormente soggetti a nuove introduzioni 

virali. 

In considerazione della breve vita produttiva saranno esclusi dal piano di monitoraggio i broiler e le quaglie da 

carne. 

 

2.3 Modalità, frequenza e periodo di campionamento 

L‘industria avicola intensiva italiana presenta una continuità produttiva nel corso dell‘anno non collegata a 

particolari attività stagionali. I singoli allevamenti devono praticare, t ra un ciclo produttivo e l‘altro, idoneo 

vuoto biologico e sanitario come richiesto dalla normativa vigente. Il settore rurale ha generalmente un 

andamento stagionale. Allevamenti  industriali 
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Negli aree a minor rischio di introduzione e diffusione (è incluso l’Abruzzo) di virus influenzali aviari 

verranno campionate le seguenti specie: 

 tacchini da carne e da riproduzione; 

 polli riproduttori; 

 galline ovaiole sia allevate al chiuso che free-range; 

 riproduttori selvaggina; 

 oche e anatre da carne e da riproduzione. 

Per ogni categoria di produzione avicola sopra riportata, il numero di aziende da sottoporre una volta nel corso 

dell'anno a campionamento è definita nelle tabelle 1 e 2 dell‘Allegato I della Decisione della Commissione 2010/ 

367/ UE e nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2. 

Il numero di aziende da campionare da parte dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL verranno 

comunicati annualmente  nell‘ambito del ―Programma annuale dei controlli in Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare‖. 

In ogni allevamento, ad eccezione di quelli di anatre e oche riproduttori e da carne, saranno sottoposti a prelievo 

di sangue almeno n. 10 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza 

della sieropositività è ≥30%), selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive. 

Se l‘azienda sottoposta a monitoraggio è costituita da più di un capannone, è necessario effettuare almeno 5 

campioni per ogni capannone. 

Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne verrà eseguito un prelievo con cadenza 

quadrimestrale per esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/ o pool di feci fresche), da 5 animali 

per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20. Nel caso di 

aziende con un unico capannone la numerosità dei campioni è pari a 10. 

 

Allevamenti rurali e free-range 

Nelle aree a maggior rischio dovranno essere individuati allevamenti all‘aperto che a cadenza semestrale (in 

primavera e in autunno in concomitanza con le fasi migratorie) verranno sottoposti a campionamento. Le 

numerosità e le t ipologie di animali da campionare saranno definite sulla base delle specie allevate e delle t 

ipologie produttive. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo per  indagini  virologiche almeno n. 10 

volatili. 

 

Svezzatori/  commercianti 

Il campionamento dovrà essere stabilito in base alle specie allevate e alle caratteristiche dei flussi commerciali. 

A tal riguardo il Ministero della Salut e ha emanato un provvedimento definito sulla base del rischio che si allega 

(Allegato 5). 

 

2.4 Esami di laboratorio: descrizione degli esami di laboratorio utilizzati 

I test di laboratorio dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dal Manuale diagnostico che 

stabilisce le procedure per la conferma e la diagnosi differenziale d‘influenza aviaria. 

In ogni caso se sono previsti test di laboratorio che non sono indicati nel manuale diagnostico dell‘influenza 

aviaria né descritti dal manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell‘Organizzazione 

Mondiale per la Sanità Animale (OIE), devono essere ritenuti idonei dal laboratorio di riferimento dell‘UE, in 

base a dati convalidati. Tutti gli accertamenti sierologici positivi dovranno essere confermati dal Cent ro di 

Referenza Nazionale per l‘influenza aviaria tramite prova di inibizione dell‘emoagglutinazione (HI) utilizzando 

ceppi specifici forniti dal laboratorio di riferimento dell‘UE per l‘Influenza Aviaria: 

-per il sottotipo H5: 

A/ teal/ England/ 7394/ 06 (H5N3) e A/ chicken/ Scot land/ 59(H5N1); 

-per il sottotipo H7: 

(a) A/ Turkey/ England/ 647/ 77 (H7N7) e A/ African St arling/ 983/ 79 (H7N1)‖ . 
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Sui campioni prelevati per indagini virologiche verrà effettuato uno screening iniziale mediante RT-PCR del 

gene M , seguito da un test rapido dei positivi all'H5 e all‘H7. In caso di risultato positivo all'H5/ H7 dovrà 

essere realizzata quanto prima un'analisi del sito di clivaggio al fine di determinare se si t ratta di un virus 

dell'influenza a bassa o ad alta patogenicità. Sui campioni risultati positivi alle indagini molecolari verrà 

effettuato l‘isolamento virale. 

Le prove sierologiche e virologiche saranno eseguite dagli IZS competenti per territorio utilizzando le metodiche 

e i criteri interpretativi previsti nel Manuale diagnostico (Commission Decision 2006/ 437/ EC). 

Nel caso di un riscontro di positività agli esami sierologici andrà eseguito anche un controllo virologico secondo 

quanto riportato nel Manuale Diagnostico (Commission Decision 2006/ 437/ EC). 

Eventuali positività virologiche dovranno essere inviate al Cent ro Nazionale di Referenza per la successiva 

analisi di conferma e ulteriori indagini diagnostiche (isolamento, tipizzazione, analisi filogenetiche, ecc.) 

accompagnati dalla relativa documentazione. 

 

Programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici 

 

Descrizione e confini delle zone geografiche e delle aree amministrative di attuazione del programma 

Verranno sottoposti ad analisi i campioni provenienti da volatili selvatici trovati morti in tutto il territorio 

nazionale. Verrà posta maggiore attenzione alle positività rilevate in animali rinvenuti morti in zone umide del 

territorio nazionale con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori sia 

dall'allevamento intensivo del pollame, secondo quanto descritto in precedenza. 

 

3.2 Strutura, criteri, fattori di rischio e popolazione bersaglio 

Sarà attuata, come previsto dalla Decisione della Commissione 2010/ 367/ UE, la sorveglianza «passiva», 

effettuata su animali abbattuti con sintomatologia o trovati morti. La popolazione target è prevalentemente 

rappresentata dalle specie acquatiche. 

Sarà eseguito un controllo mirato sui volatili selvatici, in particolare gli acquatici migratori, per i quali il rischio 

di contagio e di trasmissione del virus HPAI H5N1 è risultato più elevato. In particolare la Commissione ha 

fornito una lista di specie definite ― bersaglio‖ che devono essere oggetto di controllo mirato (Vedi Allegato II, 

Parte 2 della Decisione 2010/ 367/ UE). 

Vanno sottoposte a sorveglianza le popolazioni selvatiche presenti nelle zone vicine al mare, a laghi e corsi 

d‘acqua, con particolare attenzione alle «specie bersaglio», in particolare se tali zone si t rovano in prossimità di 

allevamenti free-range. Tali zone sono state già identificate e riportate nell'Allegato 1.Qualora lo  richieda  la  

situazione  epidemiologica  le  attività  di  sorveglianza  saranno  intensificate.  Nel  caso  di mortalità anomala o 

in volatili di specie ― bersaglio‖ con sintomatologia, le carcasse rinvenute verranno inviate con le modalità 

previste dal manuale diagnostico (Commission Decision 2006/ 437/ EC) all'IZS competente per territorio per le 

successive analisi. 

Procedure e periodi di campionamento 

Per quanto riguarda le attività di sorveglianza passiva si rimanda alla modalità descritte al paragrafo 3.2. 

Esami di laboratorio 

Gli esami di laboratorio verranno effettuati presso il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria (IZS 

delle Venezie), o da altri laboratori  degli II.ZZ.SS. competenti per territorio o da altri laboratori autorizzati dal 

M inistero della Salut e, utilizzando le metodiche ed i criteri interpretativi previsti nel manuale diagnostico 

(Commission Decision 2006/ 437/ EC). 

Va effettuato uno screening iniziale mediante RT-PCR del gene M , seguito da un test rapido dei positivi all'H5. 

In caso di risultato positivo all'H5 dovrà essere realizzata quanto prima un'analisi del sito di clivaggio al fine di 

determinare se si t ratta di un virus dell'influenza a bassa o ad alta patogenicità. 

Event uali positività dovranno essere inviate al Centro Nazionale di Referenza per la successiva analisi di 

conferma e ulteriori indagini diagnostiche (isolamento, t ipizzazione, analisi filogenetiche, ecc.) accompagnati 

dalla relativa documentazione. 
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Misure applicate in relazione alla notifica della malattia 

Le misure applicate in caso di focolaio di virus influenzali sono quelle previste nella direttiva 2005/ 94/ CE 

relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/ 40/ CE e nella 

decisione 2006/ 437/ CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto 

dalla direttiva 2005/ 94/ CE. In caso di isolamento di virus influenzale t ipo A del sottotipo H5 di cui sia sospetta 

o confermata l‘appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1 verranno adottate le misure stabilite dalla decisione 

2006/ 135/ CE recante alcune misure di protezione relative all‘influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame 

della Comunità e la decisione 2006/ 563/ CE recante alcune misure di protezione relative all‘influenza aviaria ad 

alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/ 115/ 

CE. 

 

FLUSSO DATI 

 

 

 

 

ALLEGATI 

(vengono omessi gli altri allegati del Piano non rilevanti ai fini delle procedure del presentePPRIC) 

 

ALLEGATO 5 - Decreto  Ministeriale 25 giugno 2010 

Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale  

1. DEFINIZIONI 

- «Pollame»: animali di cui all‘ art. 2, punto 2, lettera a) del D.P.R. n. 587/1993 con l‘esclusione dei piccioni;  

- «filiera avicola rurale»: l‘insieme degli allevamenti avicoli rurali e delle aziende avicole che detengono, 

allevano o commercializzano animali destinati agli allevamenti rurali;  

- «allevamento rurale»: inteso come luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 

volatili destinati esclusivamente all‘autoconsumo;  

- «allevamento di svezzamento: allevamento in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per 

poi essere destinato a aziende della filiera avicola rurale;  

- «commerciante»: il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72 ore per poi destinarlo ad 

allevamenti rurali o a altri commercianti e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro 

esigenze fisiologiche;  

- «unità produttiva»: un'unità aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da 

qualsiasi altra unità della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del 

pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattività;  

- «unità epidemiologica»: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso allevamento, 

per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere 

anche la tracciabilità delle uova e degli animali;  

- «vuoto sanitario»: periodo non inferiore ai 3 gg che intercorre tra la fine delle operazioni di pulizia e 

disinfezione e l‘introduzione di nuovi animali;  

- «vuoto biologico»: periodo non inferiore a 8 gg che intercorre tra lo svuotamento ed il ripopolamento. 

2. REQUISITI DI BIOSICUREZZA 

Tutti gli allevamenti di svezzamento devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all‘O.M. 

26/08/2005 e s.m. e i. 

3. ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE CHE COMMERCIALIZZANO IN AMBITO EXTRA-

REGIONALE 

Le aziende che commercializzano gli animali in ambito extraregionale devono garantire requisiti strutturali e 

gestionali tali da assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate, in particolare: 

Requisiti Strutturali 
I locali di allevamento (capannoni) devono avere: 

- unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;  

- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione 

dei parchetti esterni;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109700ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168954
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168954
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- efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni;  

- aree di alimentazione al chiuso. 

Inoltre l‘allevamento deve essere dotato di: 

- barriere posizionate all'ingresso dell‘azienda idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o 

sbarre mobili);  

- area di parcheggio dedicata e separata dall‘area di allevamento;  

- punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all‘ingresso dell‘allevamento (arco di disinfezione);  

- zona filtro dotata di spogliatoio, lavandino, detergenti, calzature e tute dedicate in grado di dividere la zona 

sporca (esterno all‘azienda) da quella pulita (interno all‘azienda, con presenza di animali). La zona filtro 

rappresenta l‘unica via di ingresso alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori. 

Requisiti Gestionali 
L‘allevatore deve assicurare lo svolgimento delle seguenti azioni: 

- dotarsi di registro di carico/scarico informatizzato sul quale, per ciascuna partita di animali commercializzata, 

devono essere riportati: 

la specie;  

il numero di animali;  

la provenienza e la destinazione;  

la data della movimentazione. 

I dati di cui sopra devono essere trasmessi, con frequenza mensile, su supporto informatico ai Servizi Veterinari 

della ASL competente per territorio. Tuttavia, le Regioni e Province Autonome, sulla base della valutazione del 

rischio relativo alle attività insistenti sul proprio territorio, hanno la facoltà di stabilire frequenze diverse di 

trasmissione dei dati che non superino in ogni caso i tre mesi;  

- redigere regolare Mod. 4 per i volatili movimentati. 

Inoltre 

- gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive distinte dalle altre specie;  

- il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che gli automezzi entrino nell‘area di 

competenza (zona pulita) dell‘allevamento. In deroga a tale divieto è possibile autorizzare l‘ingresso agli 

automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati;  

- la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall‘area di competenza 

(zona pulita) dell‘allevamento;  

- possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate del circuito rurale o da 

allevamenti del circuito industriale;  

- divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;  

- obbligo di informazione e addestramento del personale rispetto alle norme minime di biosicurezza. 

I Servizi Veterinari delle ASL, su richiesta degli interessati, verificato il rispetto dei requisiti strutturali e 

gestionali di cui sopra e mediante rilascio di apposita certificazione, accreditano gli allevamenti di svezzamento 

al commercio extra-regionale. Il mancato rispetto dei requisiti di cui sopra, comporta la sospensione 

dell‘accreditamento fino alla rimozione della non-conformità rilevata. 

4. PULIZIA E DISINFEZIONE-VUOTO BIOLOGICO E SANITARIO 

E‘ prevista l‘applicazione di quanto prescritto nell‘Allegato A dell‘O.M. 10 ottobre 2005 di modifica ed 

integrazione dell‘O.M. 26 agosto 2005. 

Tutti gli interventi di disinfezione devono essere riportati su apposito registro. 

Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono essere puliti e disinfettati. 

5. PARTECIPAZIONE A FIERE E MERCATI 

Tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono 

essere in possesso di apposita autorizzazione. 

Premesso che per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale tale autorizzazione è ricompresa 

nell‘accreditamento stesso, per tutte le altre aziende l‘autorizzazione viene rilasciata, su specifica richiesta da 

parte degli interessati al Servizio Veterinario territorialmente competente verificata, in particolare, la presenza 

dei requisiti strutturali di cui all‘O.M. 26 agosto 2005 e s.m. e i. 

Ferme restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 sulla 

movimentazione degli animali, i commercianti e gli svezzatori, operanti in fiere e mercati devono garantire la 

rintracciabilità del pollame commercializzato o tramite copia del Mod. 4 o mediante qualsiasi altra registrazione 

ritenuta idonea a tal scopo che contenga, almeno, le seguenti informazioni: 

- Nome e Cognome del destinatario 

- Indirizzo 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169494
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168954
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168954
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123087ART0
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- Numero e specie degli avicoli 

- Data di vendita. 

Per accedere a fiere e mercati gli operatori economici devono esibire l‘autorizzazione in originale. 

Requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati 
- le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;  

- sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato 

un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura 

dell‘operatore;  

- l‘area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo. 

6. ACCERTAMENTI SANITARI 

Gli allevamenti di svezzamento sono sottoposti a prelievo sierologico, almeno 5 animali per unità produttiva con 

un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono 

essere sottoposti a prelievi per l‘esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) 

con la stessa numerosità sopra indicata. 

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di 

priorità: 

- specie a rischio;  

- animali di età più elevata in rapporto alla categoria;  

- animali allevati all‘aperto;  

- animali rientrati da fiere, mostre e mercati;  

- altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale. 

Gli accertamenti diagnostici devono essere effettuati con la seguente frequenza: 

- mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extra-regionale e per quelli autorizzati 

a partecipare a fiere/mercati (l‘esito di tali prelievi deve essere riportato sul documento di accompagnamento 

degli animali);  

- trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento. 

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può 

essere modificata mediante piani regionali che devono comunque rispettare le modalità previste dal piano di 

sorveglianza nazionale. 

7. CONTROLLI UFFICIALI 

Per il rilascio dell‘accreditamento alla commercializzazione extra regionale e dell‘autorizzazione alla 

commercializzazione attraverso fiere/mercati, gli allevamenti di svezzamento devono essere sottoposti ad un 

sopralluogo da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti per la verifica del rispetto dei requisiti 

strutturali e gestionali previsti ai precedenti punti. 

Dopo il rilascio dell‘accreditamento, tali requisiti devono essere verificati, dal competente Servizio Veterinario 

con apposito sopralluogo, almeno 2 volte/anno. 

In tutti gli altri allevamenti di svezzamento il Servizio veterinario deve comunque effettuare almeno un 

sopralluogo all‘anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza. 

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, le cadenze di tali verifiche possono 

essere aumentate mediante piani regionali. 

Fiere e Mercati 
Oltre a quanto previsto dagli artt. 18 a 22 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 

320/1954, i Servizi Veterinari almeno 4 volte l‘anno devono effettuare un sopralluogo presso fiere/mercati 

avicoli con le modalità previste dall‘ art. 18, D.P.R. n. 320/1954, al fine di verificare il puntuale rispetto da parte 

degli operatori economici delle disposizioni previste per potere partecipare a tali eventi. 

Qualora l‘esito di tali sopralluoghi dia esito sfavorevole, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, nel caso di 

gravi inadempienze, viene ritirato il certificato di accreditamento o l‘autorizzazione a partecipare alle 

fiere/mercati ed inviato al servizio veterinario competente sull‘allevamento che provvede alla sospensione 

dell‘accreditamento o dell‘autorizzazione almeno 15 gg. 

 

 

3c- Blue tongue 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123087ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123087ART23
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123087ART23
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123087ART19
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PIANO DI CONTROLLO PER LA BLUE-TONGUE 
 

 

La regione Abruzzo nel quadro delle attività di vigilanza e controllo per la Blue-Tongue effettua attraverso i 

servizi veterinari delle Az. USL le misure connesse con il programma di sorveglianza sierologica  già approvato 

a cui si rimanda per la parte tecnica, entomologica a cui si rimanda per le specifiche tecniche e il piano di 

profilassi mediante vaccinazione se necessaria. 

Le azione vengono trasmesse e dettagliate dalle misure sanitarie predisposte dalla programmazione nazionale. 

Per la movimentazione degli animali sensibili all‘interno delle aree omogenee individuate dal Reg.1266/2007, 

sono effettuate con le seguenti modalità; 

 

Movimentazione dei capi sensibili e riscontro positività 

Le movimentazioni degli animali da vita non immunizzati provenienti da zone sottoposte a restrizione per Blue 

tongue sono subordinate alla verifica di assenza di circolazione virale negli ultimi 30 gg nella zona di 

provenienza dei capi. 

Di contro, le circolazioni virali rilevate attraverso il sistema di sorveglianza ed accertate in prima istanza 

dall‘IZS competente per territorio (ELISA) determinano, perentoriamente, l‘istituzione di una zona infetta del 

raggio di 4 km, intorno all‘azienda sede del «caso». In detta area, oltre ad estendere l‘attività di controllo, in 

attesa dell‘esito diagnostico del CESME, è istituito il blocco delle movimentazioni  dei capi sensibili, mantenuto 

per 30 gg in caso di conferma. In caso del riscontro di ulteriore positività, il raggio della zona di controllo e di 

blocco deve essere esteso a 20 km. In attesa del responso del CESME; nonché in caso di conferma, durante il 

periodo di blocco, gli animali da macello provenienti da dette aree devono essere inviati prioritariamente presso 

gli impianti designati situati nella Regione dove insiste l‘azienda sede della positività. Per quanto sopra, si 

invitano gli IIZZSS a segnalare tempestivamente alla ASL, Regione e Ministero della Salute la positività in 

ELISA, al fine di dare immediatamente seguito a quanto sopra descritto. Relativamente al CESME; oltre alla 

dovuta comunicazione, gli Istituti sono tenuti ad inviare i campioni per la conferma nel minor tempo possibile. 

Macelli designati 

Si coglie l‘occasione per raccomandare il pieno rispetto di quanto disposto dal vigente Reg. CE 1266/2007 con 

particolare riferimento alle pre-notifiche di invio dei capi, al rispetto dei tempi di macellazione ed alla verifica 

puntuale dei requisiti tecnici e strutturali degli impianti da designare e di quelli per i quali l‘autorizzazione 

annuale va rinnovata. 

Attività di sorveglianza  

In relazione a tutto quanto sopra, l‘esecuzione puntuale delle attività previste dal P.d.S. in vigore, rimane 

elemento imprescindibile e fondamentale atto a consentire le movimentazioni dei capi sensibili sul territorio 

nazionale. Pertanto, anche in considerazione delle numerose sieroconversioni registrate negli ultimi tempi e 

rilevate dall‘efficiente rete dei Sistemi informativi nazionali (SIBT e SIMAN), in taluni casi anche nei confronti 

di sierotipi non già circolanti in determinate zone, si invitano gli enti in indirizzo a verificare la correttezza dei 

dati inseriti in SIMAN, nonché a dare sollecitamente seguito a quanto dovuto ai fini della conferma o 

eliminazione dei sospetti rilevati e notificati nel sistema informatico, in cui compaiono ad oggi molteplici 

sospetti ancora in attesa di conferma od eliminazione. 

E‘ auspicabile, altresì, che ogni qual volta si proceda all‘eliminazione di un sospetto per ―errore materiale‖, 

vengano precedentemente effettuati tutti i controlli volti ad assicurare che si tratti effettivamente di mero errore. 

Analogamente, nei casi di scambi di codici identificativi di animali o di erroneo campionamento di un capo 

vaccinato, deve essere tempestivamente ripetuto il prelievo, estendendo i controlli a tutto l‘effettivo dell‘azienda. 
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3c- Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili 
ovicaprine: controllo, sorveglianza ed eradicazione 

 

FINALITA’ 

 Svolgere il programma di campionamento del materiale encefalico negli ovi-caprini di età superiore ai 18 

mesi, con l‘effettuazione dei Test rapidi sui capi regolarmente macellati per il consumo umano, da sottoporre 

ad accertamenti diagnostici presso l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise ―G. 

Caporale‖ (Reg. CE 999/2001); 

 Effettuare il prelievo dei campioni di materiale encefalico per l‘effettuazione dei Test rapidi sugli ovini-

caprini morti, come previsto dalla programmazione nazionale;  

 Effettuare il campionamento previsto dalla nota ministeriale n.DGVA/VIII/2501/P-I.8.d/48 del 19.01.2006, 

per l‘attività di genotipizzazione sui capi macellati, secondo la tabella inserita nel Piano medesimo. 

 Formare e aggiornare Veterinari libero professionisti riconosciuti e Veterinari dipendenti delle 

AA.UU.SS.LL. sui vari aspetti della malattia, sulle corrette metodiche di prelievo e di invio dell'encefalo ai 

laboratori diagnostici; 

 Informare gli allevatori sui principali sintomi della malattia e sulla necessità della sua eradicazione, 

indirizzandoli ad una sostanziale condivisione degli obiettivi della Regione. 

 

ORGANIZZAZIONE  E  COMPETENZE 

I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende UUSSLL, sottoporranno a sorveglianza (passiva) clinica 

gli ovi-caprini sospetti.  ****** 

  

Ai Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Aziende UUSSLL - per 

la sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano - sono affidate le mansioni di seguito 

specificate. 

 Il campionamento, attraverso test rapido, è previsto per gli animali di età superiore a 18 mesi, con più di due 

incisivi permanenti già spuntati, morti oppure abbattuti; per questi ultimi - non abbattuti nel quadro di 

un‘epidemia come l‘afta epizootica né macellati per il consumo umano - l‘età degli animali viene calcolata 

sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili; 

  I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL, sono incaricati dell‘adozione di tutti i provvedimenti previsti per i casi 

sospetti di scrapie e, naturalmente, in caso di positività saranno applicate le misure previste dalle vigenti 

disposizioni; 

 Lo stesso Servizio, inoltre, sottoporrà ad accertamenti gli allevamenti che risulteranno in possesso di mangimi 

con proteine di origine animale destinati alle specie consentite, ed adotteranno le azioni di prevenzione 

previste dalle programmazioni nazionali e regionali in materia di alimenti per animali. 

 

Animali morti : saranno sottoposti ad esame con test tutti quelli in età diagnostica. 

 

***** 

I Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale delle Aziende SS.LL, provvederanno a 

svolgere il programma di sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano, secondo quanto riportato 

nella sottostante tabella. 

Numero di campioni ( test rapidi) da effettuare dai servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale su 

ovi-caprini regolarmente macellati sopra i 18 mesi di età, in virtù della modifica apportata all‘allegato III del 

Reg.(CE) 999/2001 e dal Reg.(CE) 727/2007. 

 

 

Aziende UU.SS.LL. 

OVINI CAPRINI 

Campioni (test rapidi) 

da effettuare 

Campioni (test rapidi) 

da effettuare 

Avezzano-Sulmona- 100 12 
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L‘Aquila 

Lanciano-Vasto-Chieti 60 10 

Pescara 30 5 

Teramo 110 12 

TOTALE 300 39 

 

 

Il numero di campioni e‘ stato calcolato sulla base dei volumi di macellazione e territorio di provenienza della 

partita. 

I campioni indicati in tabella devono essere eseguiti per l‘80% su ovi-caprini di provenienza regionale e per il 

20% circa su quelli di provenienza extra-regionale. 

 

Attività di genotipizzazione degli ovini sottoposti a sorveglianza per TSE presso i macelli proteina pionica 

PrP. 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali (nota n.DGVA. 3202/P del 21/02/2011) si ribadisce l‘obbligo di 

effettuare la genotipizzazione su un campione di sangue di  ovini regolarmente macellati o anche su soggetti non 

destinati all‘abbattimento o macellazione. 

I servizi veterinari di Igiene degli alimenti di Origine Animale delle ASL, provvedono ad effettuare il 

campionamento al mattatoio; detto campionamento, riguardante la Regione Abruzzo, è di n.19. 

I campioni devono essere prelevati in provette di plastica contenenti EDTA ed inviati all‘Istituto Superiore di 

Sanità a Roma entro il 15 luglio.    

 I campioni sono così ripartiti: 

 

Razza ASL TE ASL PE ASL LA-VA-

CH 

ASL AV-SUL- 

AQ 

TOTALI 

Merinizzata 2 1 2 2 7 

Lacaune 1 0 0 0 1 

Biellese 0 0 0 1 1 

Appenninica 1 0 0 1 2 

Comisana 0 0 1 0 1 

Bergamasca 1 1 1 1 4 

Incroci 

(Maticci) 

    3 

TOTALI 19 

 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, sottoporrà i 

campioni a test rapidi (animali morti e macellati regolarmente), secondo quanto sopra specificato e comunque 

secondo le metodiche validamente riconosciute. 

 

 FLUSSO INFORMATIVO 

Al termine del programma, sarà trasmessa all‘Assessorato Regionale alla Sanità, da parte dell‘Istituto 

Zooprofilattico in parola, una relazione conclusiva sull‘attività svolta. I Servizi Veterinari delle Aziende 

UUSSLL trasmettono alla Regione, secondo la periodicità prevista dallo scadenziario, il numero dei sopralluoghi 

svolti con l‘esito degli stessi e i dati aggregati conclusivi con relazione finale, che devono essere inviati entro il 

31 gennaio dell‘anno successivo a quello di attività. La trasmissione dei dati deve essere fatta sia con 

metodologia informatizzata (BDR) che su materiale cartaceo, con l‘inserimento nel sistema dei dati sui controlli 

svolti da ogni operatore coinvolto. 

 

 

 

3c- Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili 
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ovicaprine: Piano di Selezione Genetica 
 

PIANO DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE ENCEFALOPATIE 

SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (EST) NEGLI OVINI 

 

OBIETTIVI 

Il presente Piano, si propone principalmente di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle 

EST (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) nella popolazione ovina regionale, attraverso i seguenti criteri: 

a) concorrere all‘eradicazione delle EST degli ovini; 

b) concorrere alla creazione di greggi a ―basso rischio‖ di EST; 

c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale; 

d) valorizzare e qualificare le produzioni ovine. 

 

 

ORGANIZZAZIONE e COMPETENZE 

Nel 2006 è stato istituito il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) che ha il compito di proporre eventuali 

variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate, della 

progressione del Piano e delle eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario. 

Il Comitato, diretto e coordinato dal Servizio Veterinario Regionale, opera presso la Direzione Sanità della 

Regione Abruzzo ed è formata da n.11 componenti di cui 

9. un rappresentante di ciascuna ASL abruzzese (n.6); 

10. un rappresentante dell‘Istituto Zooprofilattico dell‘Abruzzo e del Molise di Teramo; 

11. un rappresentante della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo; 

12. n.2 rappresentanti delle AA.PP.AA. (Associazioni Provinciali Allevatori); 

13. n.1 docente dell‘Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria. 

L‘adesione al piano di selezione è obbligatoria per i proprietari o i detentori delle greggi di elevato merito 

genetico, mentre, pur rimanendo volontaria per le greggi commerciali, si ritiene di promuoverne l‘adesione 

attraverso gli organismi di controllo e di rappresentanza. 

Sono incaricati della esecuzione del presente Piano, ognuno per la parte di competenza, I Direttori Generali della 

Aziende UUSSLL della Regione, i veterinari ufficiali delle UUSSLL, l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Teramo, le Associazioni Provinciali Allevatori (APA), i veterinari ed i tecnici APA all‘uopo autorizzati ed i 

veterinari riconosciuti. 

 

 

FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

Regione Abruzzo - Direzione Sanità – Servizio Veterinario Regionale: 

 

1. predispone il piano regionale di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza 

alle EST in funzione della realtà zootecnica locale; 

2. gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del piano; 

3. assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico, amministrativo e quant‘altro richiesto 

dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea; 

4. gestisce, la banca dati regionale (BDR), relativa al piano, con il compito di raccolta, archiviazione e gestione 

dei dati come stabilito dal Ministero della Salute e ne trasmette trimestralmente i dati alla banca dati 

nazionale (BDN); 

5. dirige il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC); il Comitato è convocato con frequenza semestrale ed 

è presieduto dal Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità  della Regione o suo delegato; per 

particolari esigenze e con provvedimento del predetto Dirigente, il Comitato può essere integrato con la 

convocazione di ulteriori n.2 esperti. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, fatta eccezione 

per le missioni, quando dovute, che sono a carico degli enti di appartenenza.  
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Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL.: 

 

1. aggiorna la banca dati regionale; 

2. riceve le domande delle aziende richiedenti (allegato); 

3. elabora l‘elenco delle aziende richiedenti per l‘esame di ammissione al Piano e le trasmette al Servizio 

Veterinario Regionale; 

4. riceve dal laboratorio incaricato il tracciato record relativo ai campioni analizzati e li inserisce nella banca 

dati; 

5. trasmette alla Regione per via informatica, mediante l‘alimentazione dell‘apposito software e della BDR, i 

dati relativi ai capi morti in azienda, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, nonché i modelli 4 ai sensi del 

D.P.R. n. 320/54; 

6. fornisce i dati ufficiali relativi all‘andamento del Piano al fine di assolvere i debiti  informativi a livello 

regionale; a tale scopo trasmette al Comitato di Coordinamento i reports richiesti; 

7. verificano la corretta identificazione individuale dei capi sottoposti a genotipizzazione ed applicano - qualora 

ne siano sprovvisti ed a carico dell‘allevatore - i dispositivi di identificazione ai capi sottoposti a prelievo per 

l‘esecuzione delle analisi genetiche; 

8. eseguono i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nelle greggi aderenti al piano e li inviano 

all‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio o al Laboratorio gruppi sanguigni SOC.COOP.RL. di 

Cremona – secondo le istruzioni contenute nel Piano -  utilizzando l‘apposita scheda di accompagnamento di 

cui all‘allegato 4 del presente Piano, qualora le AA.PP.AA. per motivi diversi non dovessero provvedere; 

9. verificano l‘effettivo impiego per la rimonta dei montoni autorizzati in base allo schema di selezione; 

10. controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato (Allegato 1 parte A, 

comma 2 lettera g); 

11. verificano i requisiti sanitari delle greggi ed effettuano l‘attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle 

EST; 

12. certificano, dopo il ricevimento dei rapporti di prova ufficiali dal laboratorio dell‘IZS, la genetica dei singoli 

capi sottoposti ad analisi genetiche e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi stesse, di cui 

all‘allegato 5 del presente piano; 

13.  controllano il rispetto dei requisiti per le movimentazioni in entrata ed uscita dalle aziende dei capi 

appartenenti alle greggi sottoposte al piano; 

14. aggiornano i certificati individuali per eventuale sostituzione della marca auricolare, per entrate in 

allevamento a seguito di compravendita, per avvenuta macellazione o morte del capo certificato; 

15. trasmettono alla banca dati regionale (BDR) i certificati relativi ai capi morti, nonché i modelli 4 relativi alle 

compravendite ed alle macellazioni dei capi certificati; 

16. effettuano periodicamente la verifica del rispetto dei requisiti specifici relativi ai livelli di qualifica acquisiti 

dalle aziende; 

17. effettuano a pagamento, secondo tariffario regionale, eventuali prelievi richiesti dall‘allevatore in numero 

eccedente a quanto stabilito dalla programmazione regionale; 

18. effettuano, in tutti i greggi iscritti al Libro Genealogico, prelievi ufficiali con cadenza almeno annuale, in 

azienda o al macello, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra 

singolo certificato e marchio identificativo; 

19. effettuano, nelle aziende aderenti al Piano non iscritte al L.G., campionamenti casuali, al fine di verificare la 

veridicità dei livelli di qualifica acquisiti  

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio (IZS incaricato): 

 

Esegue le analisi genetiche previste dal Piano (Aziende ovine non iscritte al L.G.) rilasciando i rapporti di prova 

ufficiali ed invia ogni 7 giorni i rapporti di prova alle Aziende UULLSS competenti sul gregge oggetto di 

indagine. 

Assolve settimanalmente al debito informativo nei confronti della banca dati regionale, trasmettendo il tracciato 

record relativo ai campioni esaminati. 

 

 

Laboratorio Gruppi Sanguigni SOC. COOP. RL. Di Cremona: 
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Esegue le analisi previste dal Piano regionale sulle Aziende ovine iscritte al Libro Genealogico (Circolare 

Regionale n.24559/DG/11/SA.9 del 14.10.2005). 

 

 

Associazioni Provinciali Allevatori: 

 

Il personale veterinario, in accordo con il servizio veterinario della ASL, effettua il prelievo di sangue o del 

vello, senza ulteriori aggravi di spesa, nelle greggi iscritte al Libro Genealogico, ai soli fini della esecuzione 

delle analisi genetiche necessarie per l‘attuazione del piano. A tal proposito, il suddetto personale, deve 

richiedere l‘inserimento nell‘Albo Regionale dei Veterinari riconosciuti. Trasmette, infine, copia del modello di 

accompagnamento dei campioni prelevati per il laboratorio, anche al servizio veterinario della USL 

territorialmente competente. 

 

 

SCHEMA DI SELEZIONE 

Per le specifiche tecniche, compresa la modulistica, si fa riferimento a quanto già indicato nella Deliberazione di 

Giunta Regionale n.608 del 12.07.2005 nelle Determinazioni Dirigenziali successive (Alleg.to-B Det. Dirig. 

DG/11/100 del 28.05.2007). 

 

FLUSSI INFORMATIVI 

1. I dati relativi al Piano di selezione genetica sono inseriti dal Servizio Veterinario dell‘Azienda USL sulla 

Banca Dati Regionale (BDR) e dovranno contenere almeno le informazioni di cui all‘Allegato 2 del D.M. 

17.12.2004 (che parimenti si allega). 

2. I dati prodotti dalle UUSSLL (comprensivi di quelli provenienti dalle APA), devono essere inseriti nella BDR 

per la costituzione della Banca Dati Regionale di cui al precedente punto 1). 

Al fine di soddisfare i debiti informativi nei confronti del Ministero della Salute e della Banca Dati Nazionale 

(BDN), il Servizio Veterinario Regionale trasmetterà trimestralmente tutti i dati alla BDN, istituita presso il 

Centro di Referenza Nazionale per le Encefalopatie Animali e comparate (CEA) dell‘Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Torino. 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Parte A 

SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NEI GREGGI ADERENTI AL PIANO 

 

1. Condizioni obbligatorie generali per l’ammissione delle aziende al piano 

 

1. Gli allevamenti devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti 

sanitari previsti dalla legislazione nazionale; 

2. tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano devono essere contrassegnati in maniera tale da garantire 

una precisa identificazione individuale; 

3. tutti gli allevamenti partecipanti al Piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente 

montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di  selezione riportati nell‘Allegato 1, 

parte B e a non detenere maschi in età riproduttiva non certificati; 

4. tutte le aziende iscritte al Libro Genealogico, nonché quelle ad elevato merito genetico o commerciale, in 

ottemperanza all‘art.3 del D.M. 17.12.2004, hanno l‘obbligo di aderire al Piano regionale; pertanto,  devono 

presentare domanda di ammissione al servizio veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni 

Zootecniche dell‘Azienda USL territorialmente competente, compilando il modulo previsto all‘Allegato 3; 

5. le Aziende ULSS verificano la regolarità della domanda e la trasmettono alla Banca Dati Regionale attraverso 

l‘inserimento nel SIVRA. 

 

2. Disposizioni per le Aziende ammesse al Piano 
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1. Le aziende ammesse al Piano si impegnano ad adottare lo schema di selezione secondo i tempi e le modalità 

riportate nell‘Allegato 1 parte B; 

2. al momento dell‘ammissione al Piano le aziende concordano, con il Servizio Veterinario dell‘Azienda ULS 

competente, i tempi di ingresso per l‘espletamento contestuale del  censimento e della identificazione 

individuale di tutti i capi del gregge e del prelievo del sangue per i capi da genotipizzare; 

3. tutti i capi sottoposti a prelievo per le analisi genetiche devono essere inoltre identificati individualmente 

mediante applicazione di tatuaggio; 

4.  devono essere sottoposti a prelievo di sangue per la genotipizzazione tutti i montoni in riproduzione e 

presenti in allevamento; 

5. durante il primo anno devono essere sottoposti a prelievo di sangue o di campioni biologici per le analisi 

genetiche anche gli agnelli maschi nati nell‘anno in corso o precedente, pur non ancora in età riproduttiva, in 

numero sufficiente a garantire la quota di rimonta calcolata nella misura del 20% annuale sul numero di 

montoni in riproduzione; per gli anni successivi dovrà essere effettuata l‘analisi genetica di un numero di 

agnelli maschi tale da garantire una quota di rimonta del 20% recante almeno un allele di resistenza; 

6. previa valutazione positiva della Commissione Regionale di Coordinamento, ed in caso di adeguata 

disponibilità di risorse potranno essere sottoposti a genotipizzazione anche capi di sesso femminile solo 

all‘interno di aziende in selezione o di elevato merito genetico, qualora in grado di gestire la monta 

controllata; 

7. tutte le prove di genotipizzazione di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) sono a titolo gratuito per 

l‘allevatore; 

8. nell‘ambito delle aziende ammesse al Piano, eventuali ulteriori prelievi di sangue o di campioni biologici 

richiesti dall‘allevatore in numero eccedente a quanto stabilito nelle precedenti lettere d), e), f), saranno 

effettuati a spese del richiedente;  

9. e‘ fatto divieto di movimentare gli animali sottoposti ad esami per la genotipizzazione fino al ricevimento 

degli esiti delle analisi genetiche. In caso contrario l‘allevatore sarà tenuto al rimborso delle spese di 

applicazione dell‘identificazione elettronica e degli esami genetici; 

10. qualora, in seguito agli accertamenti effettuati sugli animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di 

EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previstedalla normativa nazionale e comunitaria in 

materia di eradicazione dei focolai di malattia; 

11. entro 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, i maschi portatori dell‘allele VRQ devono essere 

obbligatoriamente macellati ed indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti 

derivati dalla macellazione; 

12. le femmine del gregge che presentano il genotipo recante l‘allele VRQ non possono uscire dall‘allevamento, 

tranne che per essere macellate; 

13. non possono essere mantenuti in azienda maschi interi, in età riproduttiva, non sottoposti ad analisi genetiche; 

14. e' fatto divieto usare a fini riproduttivi all‘interno dell‘azienda i montoni, compresi i donatori di sperma per la 

fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell‘ambito del presente Piano di selezione genetica; 

15. i maschi certificati potranno essere utilizzati per la riproduzione e movimentati da vita secondo i vincoli, le 

modalità ed i tempi indicati nell‘allegato 1 parte B. 

 

Parte B 

 

1. Principi generali del Piano di selezione genetica 

 

Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la 

progressione del Piano, potrà essere incentivata l‘applicazione di schemi di selezione che comprendano 

l‘impiego di riproduttori di sesso femminile. L‘applicazione di tali schemi sarà subordinata alla 

valutazione delle Commissioni Regionali di coordinamento del Piano. 

 

2. Obiettivi del Piano 

 

Obiettivo del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST  nella 

popolazione ovina al fine di: 

1. concorrere all‘eradicazione delle EST degli ovini sul territorio regionale; 

2. concorrere alla creazione di greggi a ―basso rischio‖ di EST; 
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3. contribuire alla tutela della salute umana ed animale; 

4. valorizzare le produzioni ovine. 

 

5. L’incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso: 

 

1. eliminazione dell‘allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele; 

2. incremento della frequenza dell‘allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano; 

3. costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli 

allevamenti infetti; 

4. progressiva diminuzione della frequenza dell‘allele ARQ negli allevamenti aderenti al Piano 

 

 

6. Classificazione dei montoni in funzione del genotipo 

 

Il Piano prevede l‘autorizzazione all‘impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo – 

nelle seguenti classi di preferenza: 

 

Genotipo Riproduttori di 1a classe 

ARR/ARR Suscettibilità minima o nulla 

Riproduttori di 2a classe 

ARR/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa. 

ARR/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia  una suscettibilità 

scarsa. 

ARQ/ARR Suscettibilità scarsa. 

Riproduttori di 3a classe 

ARQ/ARQ Suscettibilità elevata 

ARQ/AHQ Suscettibilità elevata 

AHQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una 

suscettibilità elevata. 

ARQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una 

suscettibilità elevata. 

ARH/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una 

suscettibilità elevata. 

AHQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una 

suscettibilità elevata. 

 

Divieto di impiego come riproduttori 

VRQ/VRQ Suscettibilità elevata 

VRQ/ARQ Suscettibilità elevata 

VRQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell‘allele maggiormente 

suscettibile 

VRQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell‘allele maggiormente 

suscettibile 

VRQ/ARR Suscettibilità scarsa ma portatore dell‘allele maggiormente suscettibile. 

 

7. Schemi di selezione sulla base delle frequenze all’eliche di razza 

 

A) RAZZE CON FREQUENZA DELL’ALLELE ARR MAGGIORE del 40% 

1. per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell‘allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema 

di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende 

senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi; 

2. i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella 

tabella sottostante; 

3. per ogni gregge partecipante, fermo restando l‘utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo 

decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l‘allevatore; 

4. sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei 
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montoni iscritti al LG, è comunque consentito l‘utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se 

provenienti da rimonta interna; 

5. per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall‘inizio dell‘attuazione del piano, viene consentito soltanto 

l‘utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1; 

 

 

B) RAZZE CON FREQUENZA DELL’ALLELE ARR INFERIORE al 40% 

1. Per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell‘allele ARR si prevede di effettuare uno schema di 

selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza 

dell‘allele ARR/ nei greggi coinvolti; 

2. i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella 

tabella sottostante; 

3. per ogni gregge partecipante, fermo restando l‘utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo 

decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l‘allevatore; 

4. sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano, ad esclusione tra greggi 

iscritti al Libro Genealogico, mentre è consentito l‘utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo 

se provenienti da rimonta interna; 

5. per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l‘utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 

e dal 10° anno solo di montoni di classe 1 

 

Razze con ARR <40% 

classe montoni . 

1 da allevamento iscritto al LG 

1 da allevamento di elevato merito genetico 

1 da allevamento commerciale o da rimonta interna 

2 da allevamento iscritto al LG 

2 da allevamento di elevato merito genetico 

2 da allevamento commerciale o da rimonta interna 

3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna 

Razze con ARR >40% 

classe montoni . 

1 da allevamento iscritto al LG 

2 da allevamento iscritto al LG 

1 da allevamento di elevato merito genetico 

2 da allevamento di elevato merito genetico 

1 da allevamento commerciale o da rimonta interna 

2 da allevamento commerciale o da rimonta interna 

3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna 

 

8. Modalità di attuazione dell’acquisto di riproduttori 

 

Il Piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in 

considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell‘ambito degli 

allevamenti aderenti al Piano, l‘acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali 

aderenti e non aderenti al Piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una 

determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale. 

Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire 

una piena copertura dei fabbisogni del Piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato 

valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST. 

La limitazione all‘acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla 

autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento su richiesta delle Commissioni regionali e sulla 

scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa. 

 

 

9. Livelli di qualifica degli allevamenti 
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Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche: 

Livello I greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR 

Livello II greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR 

Livello III greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR 

Livello IV greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR 

Livello V greggi aderenti al piano 

 

10. Controlli nei greggi aderenti al piano 

 

1. Prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, con cadenza almeno annuale, sono effettuati, dai 

veterinari ufficiali delle AULSS, in tutte le greggi iscritti al Libro Genealogico al fine di verificare la 

veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e 

marchio identificativo; 

2. prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, sono effettuati, da parte dei veterinari ufficialidelle 

AULSS, nelle aziende aderenti al Piano ad elevato merito genetico al fine di verificare la veridicità ed il 

mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio 

identificativo; 

3. nel caso in cui dai controlli di cui ai punti a) e b) emergano genotipi diversi da quanto atteso rispetto al 

livello di qualifica acquisito dall‘azienda, la qualifica viene sospesa fino a nuova genotipizzazione sugli 

stessi campioni di sangue da effettuarsi dall‘Istituto Superiore di Sanità; cui saranno inviati; la 

precedente classificazione potrà essere revocata e l‘azienda assumere la nuova classificazione 

corrispondente; 

4. nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione al macello sono effettuati su soggetti di età 

superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST; 

5. le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai punti b), c) e d) saranno definite dal CEA  sulla 

base dell‘andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del Piano. 

 

ALLEGATO 2 

 

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI DATI DA INVIARE DA PARTE DELLE REGIONI ALLA 

BANCA DATI NAZIONALE 

 

1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di 

selezione genetica effettuati: 

1) Anagrafica Aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate) 

- Proprietario o Ragione sociale; 

- Codice aziendale; 

- Indirizzo (Comune e Provincia); 

- Codice ASL di competenza; 

- Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine); 

- Categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali); 

- Livello di qualifica; 

- Specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini); 

- Razze allevate; 

- Numero di riproduttori maschi presenti per razza; 

- Numero di riproduttori femmine presenti per razza; 

- Numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza; 

- Numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza. 

2) Tabella individuale (singole analisi) 

- Codice ASL di prelievo; 

- Data di prelievo; 

- Codice aziendale di allevamento; 

- Codice aziendale (eventuale) di provenienza; 

- Codice identificativo dell‘animale; 

- Codice del bolo o del microchip se impiegati; 
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- Motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, 

animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di 

focolaio di Scrapie); 

- Data di nascita del capo; 

- Sesso; 

- Razza; 

- Iscrizione a LG; 

- Alleli; 

- Protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione; 

- Data di accettazione; 

- Data del rapporto di prova e Responsabile della diagnosi; 

- Destinazione del capo (con indicazione del Codice aziendale di destinazione 

se venduto o del Codice del macello se macellato). 

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG utilizzando i tracciati record da 

questa predisposti che vengono diffusi con apposita Nota del Ministero della Salute entro 15 giorni 

dalla pubblicazione del presente decreto. 

 

(Segue allegato) 
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ALLEGATO 3 

 

DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA 

PER LA PROFILASSI DELLA SCRAPIE 

 

Al Responsabile del Servizio di Medicina Veterinaria della AUSL …………………………… 

 

Il sottoscritto Cognome …………………………………………. Nome ……………………….. 

In qualità di Proprietario + Responsabile + Detentore + 

Ragione sociale allevamento ……………………………………………………………………………………….. 

Codice aziendale |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partita IVA impresa …………………………………. 

Codice fiscale …………………………………. 

Comune …………………………………. 

Via / località ………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………. 

Tipologia dell‘azienda latte + carne + 

in selezione + commerciale + 

Capi presenti: 

totale ovini ............... totale caprini .............. 

di cui 

razza razza .......... 

riproduttori ovini maschi ............. N. capi riproduttori caprini maschi 

............. 

............. .............. 

riproduttori ovini femmine ............. riproduttori caprini femmine ............... 

............. ................ 

dettaglio capi ovini iscritti LG totale capi iscritti.......... 

razza N. capi razza n.capi 

riproduttori ovini maschi ............. .............. riproduttori ovini femmine .......... ......... 

............. ................ ............ ......... 

CHIEDE 

Di aderire al piano ―Piano Nazionale di Selezione Genetica per la Profilassi della scrapie‖ 

DICHIARA 

1) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le 

prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell‘AUSL; 

2) di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott. …………………………………, Medico Veterinario, tel. 

…………………………..., iscritto all‘Albo della provincia di …………………….. n. ……………; 

Li‘ …………………………. Firma del richiedente 
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ALLEGATO 4 

Scheda accompagnamento campioni 

ASL N° ______ DI ___________________ 

CODICE AZIENDA _____________________ 

PROPRIETARIO/DETENTORE_______________________________ 

COMUNE____________________________ LOCALITÀ ______________________________ 

DATA PRELIEVO : _____________________ 

MOTIVO DEL PRELIEVO: _____________________________________ 

1 Agnelli maschi o Montoni 

2 Femmine per gruppi di monta 

3 Campioni nell‘ambito di focolaio di scrapie 

4 Animali del campione casuale diverifica 

?5 Compravendita   ____________ ? 

ACCETTAZIONE N° _____________________ DEL _________________ 

N° Etichetta barcode Codice identificativo capo Codice bolo/microchip (se 

impiegati) 

Data di nascita (MM/AA) 

Sesso Razza Iscrizione LG 

Alto valore genetico 

Gregge commerciale 

?Sarda     ?______  

IL VETERINARIO UFFICIALE O UFFICIALMENTE INCARICATO ______________________ 

ALLEGATO 5 

Certificato individuale di genotipo 

ASL N° ______ DI ___________________ 

CODICE AZIENDA  ____________________ 

PROPRIETARIO/DETENTORE_______________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________ 

COMUNE _______________________________ LOCALITÀ ____________________________ 

IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE 

CODICE IDENTIFICATIVO CAPO _______________________________________________ 

CODICE MICROCHIP/BOLO __________________________________ 

Razza ____________ Sesso_________ Data di nascita ___________ Data prelievo ___________ 

ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO ZOOTECNICO CASEARIO SPERIMENTALE PER LA SARDEGNA 

RAPPORTO DI PROVA N° _____________ DEL ___/___/____ 

ALLELE 1 ALLELE 2 

Codoni Codoni 

136 154 171 136 154 171 

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina 

Data rilascio __________________ Timbro e firma del veterinario responsabile 

VARIAZIONE PROPRIETA’/STATO DELL’ANIMALE 

Data __________                                  N Codice Azienda /Macello Acquisto Macell. Morte 

 

 

Firma e timbro Veterinario 
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3c- Brucellosi Bovina 
PIANO PER LA ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA 

 

Articolo 1 

( Obiettivi ) 

Il piano regionale di sorveglianza della brucellosi bovina e bufalina è attivato per garantire la tutela della sanità 

del patrimonio bovino e bufalina regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il 

patrimonio zootecnico regionale libero dall‘infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il 

piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare. Come obiettivo viene 

fissato per gli anni 2011,2012,2013 e 20014 il controllo del 100% degli allevamenti secondo la periodicità 

indicata dal D.L.gs 196/99. 

Per le province dichiarate ―Ufficialmente indenni‖ (Pescara) l‘obiettivo è il mantenimento della qualifica; per le 

altre perseguire l‘obiettivo della dichiarazione di provincia ―Ufficialmente indenne‖  

Le operazioni di profilassi ed eradicazione della brucellosi bovina sono obbligatorie su tutto il territorio della 

Regione Abruzzo.  

Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato ― Ufficialmente Indenne‖ a livello comunitario da 

brucellosi bovina e mantenere tale qualifica, sono le seguenti: 

1. a) l‘allevamento non contiene bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo qualora si tratti di femmine vaccinate 

almeno tre anni prima;  

b) tutti i bovini sono immuni da sintomi clinici di brucellosi da almeno sei mesi;  

c) tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una delle seguenti serie di 

prove, eseguite conformemente all'allegato C del D.Lgs 196/99:  

i) due prove sierologiche di cui al punto 10 dell‘allegato A, parte II, del succitato D.Lgs,  praticate ad un 

intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi,  

ii) tre prove su campioni di latte, effettuate a tre mesi di intervallo e seguite, non meno di sei settimane dopo, da 

una prova sierologica di cui al punto 10 dell‘allegato A, parte II, del succitato D.Lgs.  

e) i bovini che entrano nell'allevamento provengono da allevamenti ufficialmente indenni da 

Brucellosi e, nel caso di bovini di età superiore a 12 mesi, aver subito con esito negativo una sieroagglutinazione 

praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C del D.Lgs 196/99 o hanno reagito negativamente a 

qualsiasi altra prova autorizzata in base alla procedura di cui all'art. 17, durante i trenta giorni precedenti o i 

trenta giorni seguenti la data dell'introduzione nell'allevamento; in quest'ultimo caso, l'animale o gli animali 

devono essere isolati fisicamente dagli altri animali dell'allevamento in modo da evitare qualsiasi contatto diretto 

o indiretto con essi fino a dimostrazione della negatività. 

Nella regione Abruzzo i capi, soggetti al controllo per Brucellosi, che si spostano in compravendita da vita 

devono essere saggiati sierologicamente nell‘allevamento di origine nei 30 giorni precedenti lo spostamento.   

2. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi se:  

a) viene effettuata annualmente, con esito negativo, una delle seguenti serie di prove, conformemente alle 

disposizioni dell'allegato C – D.Lgs 196/99:  

i)Controllo sierologico annuale; 

ii) tre prove dell'anello sul latte, effettuate ad intervalli di almeno tre mesi,  

iii) tre saggi ELISA sul latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi,  

iv) due prove dell'anello sul latte, effettuate ad un intervallo di almeno tre mesi e seguite, non meno di sei 

settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 10, parte II, allegato A;  

v) due saggi ELISA sul latte effettuati ad un intervallo di almeno tre mesi e seguiti, non meno di sei settimane 

dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 10, parte II, allegato A;  

vi) due prove sierologiche, effettuate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi.  

L‘obiettivo è quello di rendere la Regione Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina per cui se per ogni 

Provincia: 

- a partire da allevamenti già Ufficialmente Indenni e si controlla il 100% degli allevamenti, con almeno il 99,8% 

degli allevamenti (U.I.), attraverso 1 prova sierologica effettuata ad un intervallo non inferiore a 3 mesi e non 

superiore a 12 mesi e la percentuale degli allevamenti infetti non ha superato l‘1%, può fare la richiesta di 

dichiarazione di ―provincia ufficialmente indenne‖ alla Regione  per la trasmissione al Ministero della Salute di 

riconoscimento della qualifica di U.I. da brucellosi. 
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Articolo  2 

(Programmazione)    

Le operazioni di profilassi ed eradicazione della brucellosi bovina sono obbligatorie su tutto il territorio della 

Regione Abruzzo. Sono esclusi dall‘obbligo suddetto gli allevamenti bovini e bufalini indirizzati esclusivamente 

alla produzione della carne senza riproduttori, nei quali tuttavia, non potranno essere introdotti capi se non 

provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni. 

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all‘art. 19, 

paragrafo1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni intermedie 

concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni indicate nelle tabelle II, 

III, IV della Decisione 2002/677/CE. In ogni caso, le istruzioni impartite dalla C.E., vengono opportunamente 

ridefinite e trasmesse dal Ministero della Salute. 

Per consentire alla Regione di consegnare la relazione conclusiva delle attività di sorveglianza entro il termine 

indicato dalla programmazione nazionale (20 marzo dell‘anno successivo), i competenti servizi di sanità animale 

delle Az. USL e l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale ―G. Caporale‖ trasmettono attraverso la BDR, al 

competente servizio di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della direzione sanità la relazione finale entro il 

28 febbraio di ogni anno. In ogni caso il sopraccitato servizio veterinario regionale qualora non sia stato 

rispettato il termine di scadenza è autorizzato ad estrarre i dati per la relazione finale dal sistema informativo 

SIVRA-BDR 

Articolo 3 

 (Organismi coinvolti) 
   Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal Servizio di 

sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Regione , dai Servizi veterinari di Sanità animale delle 

AA.UU.SS.LL., dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e Molise. 

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante personale 

dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti completamente coperta, e per 

la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente una volta assicurati tutti gli altri compiti 

istituzionali, sarà fatto ricorso a veterinari libero professionisti riconosciuti ai sensi dell‘art. 13 del D. leg.vo 

196/99 ( DG/11/142 del 20.09.2007), contratto fatto nel rispetto dell‘ACN e degli indirizzi regionali. 

E‘ comunque di competenza dei veterinari dipendenti l‘adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria 

conseguenti all'individuazione di capi infetti. 

 

Articolo 4 

(Attività operative e flusso dei dati) 

L'accertamento ufficiale della brucellosi avviene mediante la prova sierologica su campioni di sangue prelevati 

dai veterinari; 

di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento della leucosi bovina 

enzootica ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, detti prelievi vanno effettuati 

utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto, senza anticoagulanti). 

Le prove diagnostiche per la Brucellosi bovina sono eseguite ove compatibile contemporaneamente alla 

Tubercolosi bovina, salvo situazioni particolari identificate dal Veterinario ufficiale. 

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, ( registrazione 

mod. 2/33) debbono essere identificati mediante l'applicazione di marchi ufficiali,.(Reg. CE n.° 1760/2000 ).  

I campioni di sangue debbono pervenire ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" non oltre 72 ore 

dal prelievo, accompagnati dal modello 2/33 debitamente compilato in tutte le sue parti. 

 L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" utilizza i modelli 2/33 debitamente completati, di scorta ai 

campioni di sangue per alimentare la banca dati relativa al piano di eradicazione per la brucellosi bovina. 

L'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui 

campioni, secondo le metodiche descritte nell'allegato al presente regolamento. Detto istituto è tenuto a 

trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di positività la risposta andrà fornita 

con la massima celerità. Con cadenza semestrale, i Servizi Veterinari di sanità animale e l‘Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale, ognuno per le proprie competenze, inviano al Servizio Veterinario Regionale, su supporto 

informatico e cartaceo i riepiloghi di cui alla Circolare Ministeriale del 12.03.2003 n°1 e i dati connessi alla 

Decisione 2002/677/CE e successive modifiche. Con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell‘anno successivo, 

i Servizi Veterinari di sanità animale e l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ognuno per le proprie competenze, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000023272&
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inviano al Servizio Veterinario Regionale, su supporto informatico o cartaceo, i riepiloghi annuali di cui al punto 

precedente. 

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della Regione 

(BDR) che sarà utilizzato dalla Regione per l‘estrazione dei dati ufficiali necessari alla programmazione 

regionale nonché per l‘invio agli Enti preposti. 

L‘ inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda attraverso le 

apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in ufficio Az USL con 

l‘inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema entro i cinque giorni 

successivi allo svolgimento delle prove.  

La Regione pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.  

 

Articolo 5 

 (Notifica)    

L'Azienda USL comunica ai proprietari o ai detentori degli animali gli esiti degli accertamenti mediante invio 

del modello  2/33 riempito in ogni sua parte entro tre mesi.  

Nel caso di animali infetti, l'esito viene  notificato con il modello 2/33 entro 5 giorni dalla comunicazione del 

laboratorio. 

Articolo 6 

(Capi infetti)    
I bovini dichiarati infetti debbono essere avviati alla macellazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla 

notifica (salvo provvedimenti più rigorosi), accompagnati dal modello 2/33, sotto vincolo sanitario e previo 

avviso telefonico o telegrafico alla Azienda USL di destinazione. La macellazione degli animali infetti può 

avvenire in tutti i mattatoi pubblici e privati riconosciuti della Regione. 

La macellazione dei capi infetti deve avvenire in giornate distinte o in orari differenziati e posticipati rispetto alla 

normale attività. 

Il personale addetto alla macellazione deve usare tutte le cautele necessarie ed essere dotato dei mezzi 

indispensabili per la prevenzione delle malattie professionali. 

All'atto della macellazione i veterinari ispettori preleveranno dai capi infetti campioni biologici per le indagini di 

laboratorio tese all'isolamento ed alla eventuale tipizzazione dell'agente eziologico. 

Il macello, terminate le operazioni, dovrà essere accuratamente lavato e disinfettato. 

    

Articolo 7 

 (Allevamenti infetti)    
Negli allevamenti infetti da brucellosi, i controlli diagnostici sono estesi a tutti gli animali delle specie recettive, 

e viene avviata una accurata indagine epidemiologica tesa ad accertare l'origine dell'infezione e la sua diffusione 

anche in relazione alla salute pubblica. 

L'indagine epidemiologica, ( art. 11, comma 1, lettera a - D.M. 651/94) è condotta dal Servizio Veterinario 

dell'Azienda USL il quale può richiedere la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale". 

Qualora si sospetti o si accerti che l'infezione trovi origine  o possa essersi diffusa in  altra Azienda USL dovrà 

essere tempestivamente informato il Servizio Veterinario competente e l'Assessorato regionale alla Sanità. 

Analogo comportamento dovrà essere tenuto nel caso che le infezioni siano state evidenziate nell'uomo. 

In ottemperanza all'art. 5 del D.P.R. 8.2.54, n. 320, i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene pubblica sono tenuti 

a trasmettersi reciprocamente le opportune informazioni. 

 

Articolo 8 

(Disinfezioni)    
Fermo restando l'obbligo per l'allevatore di effettuare la disinfezione continua dei ricoveri, ivi comprese le 

attrezzature, gli utensili ed altro materiale sospetti di contaminazione, una volta abbattuti gli animali infetti e 

comunque prima della ricostituzione, entro sette giorni tutto l'allevamento sarà sottoposto ad accurata 

disinfezione. Dell‘avvenuta disinfezione sarà rilasciato un attestato da parte del Servizio Veterinario della USL. 

I provvedimenti del Sindaco saranno revocati a due prove negative  effettuate la 1° non prima di trenta giorni 

dopo la rimozione dei capi infetti e la 2° a distanza di 60 giorni oppure dopo l‘abbattimento totale di tutti i capi 

presenti  

Articolo 9 

 (Validità)    

Il presente piano si riferisce alle campagne di profilassi relative al triennio 2011-2014. Per quanto non 
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contemplato nel presente piano si applicano le norme generali, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 651 

del 27.08.1994 e successive integrazioni e modificazioni. Nonché dal D.Lgs. 196 del 22/05/99. 

 

Articolo 10 

 (Esecuzione)    

I Sindaci dei Comuni, i Direttori Generali delle Aziende USL ed i Servizi Veterinari della Regione sono 

incaricati della esecuzione del presente piano.   

 

Articolo 11 

(Sanzioni)    

Alle trasgressioni del presente piano si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 320 del 08.02.1954.  

 

 

3c- BSE Controllo, sorveglianza ed eradicazione 
 

ORGANIZZAZIONE e COMPETENZE  

Il programma prevede la partecipazione dei Servizi veterinari delle Aziende SS.LL., del Servizio Veterinario 

Regionale e dell‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, ognuno per le proprie specifiche competenze.  

Nelle operazioni di programmazione delle attività, nonché per i programmi di formazione ed informazione, potrà 

essere coinvolta la Facoltà di Medicina Veterinaria dell‘Università degli Studi di Teramo e l‘IZS(TE). 

Per l‘ottimizzazione delle attività sarà utilizzato l‘apporto dei veterinari LLPP riconosciuti e le segnalazioni dei 

proprietari e/o detentori. 

Sarà ricercata la collaborazione di tutte le strutture, ad ogni livello, atteso che la Regione Abruzzo indica come 

prioritario la realizzazione del piano ed il raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti. 

 

FASE OPERATIVA 
I Servizi veterinari delle Aziende UUSSLL, per ciascuna area di competenza, provvederanno a svolgere le 

attività di seguito elencate: 

 

Servizio Veterinario di Sanità Animale 

Effettua, annualmente, presso tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino riproduttore, le operazioni 

di seguito elencate previste, peraltro, dall‘art.7 del Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000: 

 Esame clinico ispettivo preliminare degli animali di tutte le aziende del proprio comprensorio e 

compilazione del modello previsto (mod. 2/33-profilassi di stato), avendo cura di annotare su tale 

modello l‘esito della visita ispettiva di vigilanza, controfirmata dal proprietario e/o detentore degli 

animali; 

 Esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, nel qual 

caso compila la scheda di cui all’allegato 1  del DM 07.01.2000; 

 Verifica sul registro di stalla il carico e lo scarico degli animali deceduti dall‘ultima visita effettuata con 

verifica delle cause di morte accertata; 

 Raccoglie le informazioni circa i mangimi utilizzati dall‘azienda, compilando la scheda di cui 

all’allegato 2 del DM in parola trasmettendone copia al competente Servizio di Igiene degli allevamenti 

e delle produzioni zootecniche. 

I dati in forma aggregata vengono trasmessi al Servizio Veterinario Regionale per la successiva trasmissione al 

Ministero della Salute, secondo le modalità indicate dal Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria,  la 

Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti. I dati medesimi sono inseriti sul Sistema informatizzato della Regione 

(BDR). 

Gli accertamenti possono essere concomitanti con le operazioni di profilassi o altre operazioni. 

Ai liberi professionisti riconosciuti possono essere affidati i compiti sopra descritti, fermo restando che gli 

eventuali provvedimenti vengono assunti dal Veterinario Ufficiale dell‘Azienda SL. 

 Allo stesso servizio è attribuito il compito della raccolta dei dati epidemiologici e delle segnalazioni di 

sintomatologie sospette; 

  In caso di morte di animali nelle aziende agricole, il proprietario può accertarsi della causa di morte 

mediante il Medico Veterinario riconosciuto (D. Lgs.196/99), che rilascia apposito referto da conservare 
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a cura del proprietario/detentore per un periodo di 7 anni e nel caso si evidenzi una sintomatologia già 

sospetta, sarà cura del Veterinario riconosciuto dare tempestiva segnalazione alla A.S.L. competente per 

gli accertamenti del caso. 

 Allo stesso servizio è attribuito inoltre il compito - in collaborazione con gli altri servizi veterinari - 

dell‘educazione sanitaria degli allevatori. 

Il servizio veterinario di Sanità animale, in caso di allevamento positivo adotta tutte le misure previste dal 

Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000, ovvero: 

 informa il Sindaco sulla presenza del focolaio; 

 predispone i provvedimenti del caso (ordinanze di sequestro dell‘allevamento, abbattimento dei capi ecc.); 

 cura la pratica per l‘indennizzo degli animali abbattuti, da trasmettere alla Regione; 

 collabora con l‘Unità di Crisi Regionale, eventualmente istituita in caso di positività; 

 effettua ogni operazione sull‘allevamento per la ricostituzione dello stesso (disinfezione, dissequestro 

dell‘allevamento, ecc.); 

 redige una relazione finale sul caso positivo, allegando la relativa indagine epidemiologica; 

 inserisce sulla BDR tutte le informazioni e i dati necessari. 

 

*** 

 

Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

Ai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di O.A. è affidato il compito di effettuare i prelievi dei campioni 

per l‘effettuazione dei Test rapidi da analizzare presso l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo con le 

modalità indicate dal Centro di Referenza Nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate ( 

C.E.A.) e dal Ministero della Salute. 

 I campioni devono essere scortati dalla modulistica prevista e compilata in ogni sua parte; 

 i veterinari ispettori presso gli impianti di produzione e lavorazione delle carni, provvederanno a controllare 

che siano correttamente eliminati e distrutti gli organi specifici a rischio secondo le disposizioni nazionali e 

comunitarie; 

 sono affidati al Servizio in parola - in collaborazione con le altre aree - i compiti di educazione sanitaria, di 

formazione e di informazione degli operatori; 

 qualora nell‘ambito della normale macellazione si evidenzino sintomi o lesioni sospette, sarà cura del 

sanitario adottare i primi provvedimenti del caso; 

 inserisce sulla BDR del sistema informatizzato della Regione, dati ed informazioni.  

Il Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di O.A., in caso di positività: 

 Partecipa alle riunioni convocate dall‘Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita; 

 Individua lo stabilimento per l‘abbattimento degli animali; 

 Effettua la supervisione e la vigilanza sullo stabilimento durante le operazioni di abbattimento, curando la 

successiva fase di distruzione degli animali; 

 Effettua i prelievi per le indagini di laboratorio previste ; 

 Concluse le operazioni di abbattimento, provvede alla disinfezione dell‘impianto; 

 Rintraccia e sequestra per la distruzione i relativi prodotti provenienti dall‘allevamento positivo. 

 

Servizio Veterinario di Igiene Degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

 

Ai predetti Servizi sono affidate le mansioni di seguito elencate, ovvero: 

 La verifica dell‘anagrafe degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali; 

 La verifica dell‘anagrafe dei distributori di alimenti per animali; 

 Verifiche ispettive per l‘accertamento dei requisiti degli impianti e degli intermediari. 

 Aggiornamento degli elenchi e mantenimento dei requisiti degli stabilimenti; 

 Prelievi dei campioni di mangime per gli accertamenti previsti. Nei mangimifici saranno effettuati 

prelievi di mangime da recapitare all‘Istituto Zooprofilattico.Tali prelievi vanno concordati con il 

laboratorio; 

 Controllo degli stabilimenti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1774/02 

 Controllo degli allevamenti bovini che hanno utilizzato mangimi con proteine animali. In ordine alle 

schede informative di cui all‘Allegato 2 (D.M. 07.01.2000), effettua gli accertamenti previsti in caso di 
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rinvenimento nell‘allevamento, di mangimi con formulazioni commerciali contenenti farine proteiche di 

O.A.; 

 Educazione ed informazione sanitaria agli operatori, sia agricoli che industriali, avendo cura di 

coordinarsi con gli altri servizi ; 

 Effettua i prelievi del materiale per i Test rapidi sugli animali morti  

 Accerta le cause di morte - per quanto possibile - con sopralluogo negli allevamenti bovini; 

 Cura le pratiche per la corretta distruzione degli animali morti.  

 inserisce sulla BDR del sistema informatizzato della Regione, dati ed informazioni.  

 In caso di allevamento positivo, il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche, osserva le seguenti disposizioni: 

 

 Partecipa alle riunioni convocate dall‘Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita; 

 Predispone le operazioni per il trasporto degli animali dall‘allevamento al mattatoio, in collaborazione con il 

Servizio di Sanità animale; 

 Cura le pratiche per la corretta distruzione ed incenerimento delle spoglie; 

 Vigila sulle fasi della mungitura e provvede al sequestro e distruzione del latte, avendo cura di redigere 

apposito verbale con l‘indicazione delle spese relative - ad estinzione del focolaio - da trasmettere alla 

Regione per l‘indennizzo 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale” di Teramo  

 

 Riceve i campioni ed effettua le analisi di laboratorio secondo le metodiche e le modalità indicate nel 

Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000; 

 effettua i Test rapidi sui campioni inviati dalle Aziende UUSSLL; 

 svolge le analisi sui campioni dei mangimi, previste dalle indicazioni ministeriali e regionali; 

 effettua la formazione ed informazione sia dei Medici Veterinari che degli allevatori; 

 svolge ogni compito affidatogli dalla programmazione regionale; 

 trasmette le informazioni e i dati al Servizio Veterinario della Regione ed agli altri Enti coinvolti (anche 

attraverso il Sistema Informatizzato BDR). 

 

In caso di positività L‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo assolve alle seguenti mansioni: 

 Partecipa alle riunioni convocate dall‘Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita; 

 Collabora, nell‘indagine epidemiologica, con il Servizio Veterinario di Sanità animale; 

 Invia i campioni degli animali al Centro Nazionale di Referenza per la BSE 

 

Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento per la Salute e il Welfare della 

Regione (SVR) 

Sarà cura del servizio estrarre i dati da BDR. Aggregare gli stessi e darne comunicazione agli organi competenti; si 

occuperà inoltre dell‘aggiornamento degli elenchi e degli archivi, curerà l‘eventuale diffusione dei dati a mezzo 

stampa o altre forme di comunicazione. 

La Regione assegna i codici agli stabilimenti, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 

corrispondente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente programma, si farà riferimento alle specifiche disposizioni 

vigenti. 

 

FLUSSO INFORMATIVO 

 

I Servizi Veterinari delle Aziende SS.LL. e l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, trasmetteranno al 

Servizio Veterinario Regionale - entro il 31 gennaio di ogni anno - i dati definitivi e le attività riassuntive dell‘anno 

precedente, secondo il modello riepilogativo annuale come indicato dal presente Piano e dalla programmazione 

Nazionale.  

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mediante supporto informatico (B.D.R.-SIVRA) e cartaceo. Per la 

programmazione annuale delle attività e dei fondi riferite alle TSE, le Aziende S.L. e l‘I.Z.S. presenteranno al 

Servizio Veterinario Regionale il programma annuale entro 31 gennaio di ogni anno 

 



 

 604 

3c- Malattie dei pesci 
 

LINEE GUIDA APPLICATIVE DECRETO LEGISLATIVO N.148/2008. REGIONE ABRUZZO. (NOTE RA 30245946 DEL 

4-10-2013 E RA 323938 DEL 24-12-2013) 

 

 

Al fine di uniformare sul territorio regionale l‘applicazione del D. Lgs. n.148/2008, vengono di seguito fornite 

delle linee guida procedurali (basate sull‘esame della normativa vigente) per il rilascio delle 

autorizzazioni/registrazioni previste dal Decreto in parola. 

Normativa di riferimento: 

- Deliberazione di Giunta Regionale 950/2006 ―Applicazione dei Reg. CE n. 852/2004; Reg. CE n. 853/2004; 

Reg. CE n. 854/2004 e Reg. CE n. 882/2004 - Linee-guida della Regione Abruzzo‖ 

- D. Lgs. n.148 del 4 Agosto 2008 ―Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia 

sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune 

malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie‖. 

-  D.M. 8 luglio 2010 ―Disposizioni per la gestione dell‘anagrafe delle imprese di acquacoltura‖ 

- Determinazione Dirigenziale DG21/42 del 30-3-2011 ―Piano pluriennale regionale integrato dei  controlli sulla 

sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria "il libro delle regole" della regione Abruzzo (PPRIC - 

2011/2014) 

- D.M. 3 Agosto 2011 ―Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e 

degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148‖ 

 

AUTORIZZAZIONI/REGISTRAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs. 148/2008 

Le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione (imprese di lavorazione alimentare riconosciute 

conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per l'attività di lavorazione per il consumo 

umano di animali d'acquacoltura) sono soggette all‘obbligo di autorizzazione (Art.4 del D.Lgs. 148/08).  Con 

Decreto del 3 agosto 2011, il Ministero della Salute ha stabilito le modalità con cui i Servizi Veterinari delle 

Aziende ULSS rilasciano l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 4 del D.Lgs. 148/08, nonchè le procedure a cui 

le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono attenersi per ottenere tali autorizzazioni 

sanitarie. 

Fanno eccezione le seguenti tipologie di imprese, soggette all‘obbligo della sola registrazione (Art.4 comma 4 

del D.Lgs. 148/08): 

a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di 

immissione sul mercato; 

b)  i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale; 

c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, 

conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 853/2004* (*fornitura diretta di 
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piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi 

di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore 

finale.) 

Ai fini esplicativi, vengono di seguito dettagliati gli altri riconoscimenti/registrazioni di natura veterinaria e di 

sicurezza alimentare che gli operatori rientranti nell‘ambito di applicazione del Decreto Legislativo in parola 

devono contestualmente possedere. 

- Imprese di acquacoltura autorizzate ai sensi del Art.4 del D.Lgs. 148/08: registrazione dell‘azienda in 

anagrafe (BDN). In tale modo si ottempera sia alla registrazione ai sensi del DM 8 luglio 2010 che dei Regg. CE 

852 e 853 del 2004 (cifr. DG21/42 del 30-3-2011); per gli allevamenti di molluschi anche l‘atto di 

classificazione delle acque da parte della Regione ai sensi del Reg. CE 854/2004.  

 

- Imprese di acquacoltura registrate ai sensi del Art.4 del D.Lgs. 148/08: registrazione dell‘azienda in 

anagrafe (BDN). In tale modo si ottempera sia alla registrazione ai sensi del DM 8 luglio 2010 che dei Reg. CE 

852 e 853 del 2004 (cifr. DG21/42 del 30-3-2011) 

 

- Centri di Spedizione/Depurazione Molluschi, Stabilimenti di Lavorazione: riconoscimento regionale ai 

sensi del Reg. CE 853/2004  (cifr. DG21/42 del 30-3-2011) 

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 148/2008 

Il DM 3 Agosto 2011 esplicita le procedure di autorizzazione/registrazione, riportando gli adempimenti 

dell‘operatore del settore e quelli del Servizio Veterinario ASL, che rilascia l‘autorizzazione o effettua la 

registrazione (a seconda dei casi). 

 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.148/2008 
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Per quanto riguarda la modulistica, in allegato vengono riportati i modelli per l‘ottenimento dell‘autorizzazione 

(richiesta operatore - allegato 1) ed il modello di parere autorizzativo del Servizio Veterinario di Sanità Animale 

(allegato 2). 

 REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.148/2008  

Per quanto riguarda le imprese di acquacoltura soggette a registrazione, con la registrazione ai sensi del DM 8 

luglio 2010 si ottempera anche a quella per il D.LGS.148/2008 (art.5 comma 2)  

 

Si ricorda, infine, che ai sensi dell‘art.9 del DM 8 luglio 2010 le movimentazioni di cui all‘articolo 5, comma 2 

del D. Lvo 148/08  devono essere registrate obbligatoriamente in BDN a partire dal 31 dicembre 2012. 

A tal proposito si ricorda che la nota DGSAF15682-P-08/08/2013 avente oggetto ―Movimentazioni prodotti di 

acquacoltura‖, impone di aggiornare i dati presenti nell‘applicativo ―acquacoltura‖ del portale www.vetinfo.it 

con la reale situazione del territorio.  
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ALLEGATO 1  

                                                                                                                                       

Spett.le Servizio Veterinario della ASL 

di 

________________________ 

 

 

ACQUACOLTURA 

MODULO PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE 

(D.Lgs. n. 148 del 4 agosto 2008) 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

 

In qualità di_______________________________dell’impresa___________________________________ 

 

p. IVA o C.F.___________________________________________________________________________ 

 

con sede legale nel Comune di______________________________________________________________ 

 

via______________________________________________________________________n°____________ 

 

sede dell’impresa nel Comune di____________________________________________________________ 

 

via_____________________________________________________________________n°_____________ 

 

tel___________________________________________fax_______________________________________ 

 

CHIEDE 
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Per il proprio impianto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4,commi 1 e 2 del D.Lgs n. 148/2008 per svolgere una 

delle seguenti attività: 

 

□  IMPRESE DI ACQUACOLTURA  

□  IMPRESE DI MOLLUSCHICOLTURA 

□  AZIENDE LITORANEE   

□ BACINI DI DEPURAZIONE 

 

□ PESCI                                                    □ CROSTACEI                                 □ MOLLUSCHI 

A tal fine allega: 

 

1. PLANIMETRIA in scala corredata di legenda dell’azienda interessata vistata da un tecnico del settore 
abilitato e iscritto all’albo. In particolare dovranno essere evidenziati i punti di carico e scarico 
dell’acqua. 

2. IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
3. IL REGISTRO 
4. PROCEDURA SCRITTA CIRCA LA PRASSI IGIENICA CHE SI INTENDE ATTUARE 

 

Per quanto riguarda le aziende litoranee i centri di spedizione ed i centri e bacini di depurazione vanno 

dettagliati i particolari riguardanti il rifornimento 

 

 

 

data                                                                                                                firma 
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ALLEGATO 2  

 

PARERE AUTORIZZATIVO DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA ASL 

 

____________________________________________________ 

 

Servizio Veterinario  

 

Il sottoscritto Dr.________________________________________________________________________ 

 

In qualità di____________________________ del Servizio Veterinario della ASL  

 

di____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver effettuato in data__________________________ un apposito sopralluogo presso l’impianto 

 

della Ditta_____________________________________ sito nel Comune di__________________ 

 

destinato allo svolgimento della seguente attività: 

 

□  IMPRESE DI ACQUACOLTURA  

□  IMPRESE DI MOLLUSCHICOLTURA 

□ AZIENDE LITORANEE   

□ BACINI DI DEPURAZIONE 
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per il quale è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, commi 1e 2 del D.L.gs n. 148 del 4 agosto 2008 e 

di aver: 

1 verificate le adeguate condizioni di buona prassi in materia di igiene ( allegato B - DM 3 agosto 
2011) 
 

2 verificato il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio (allegato C - 
DM 3 agosto 2011) 
 

3 verificata la corretta tenuta dei registri (allegato A – DM 3 agosto 2011) 
 

ESPRIME 

 

pertanto  parere favorevole e 

 

 

AUTORIZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data__________________     Firma  ______________________ 

 

 

 

 

AUTORIZZA 

 

 

ai sensi dell’art. 4, commi 1e 2 del D.L.gs n. 148 del 4 agosto 2008; 

 

 

il sig.____________________________________________________________________________________,  
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3c- Registrazione aziende esenti da Trichinella; 
piani di prevenzione e controllo 

 

 

I criteri e le competenze riguardanti di riconoscimento delle aziende indenni da Trichinella sono riportate nel 

capitolo ―3a- Trichine – Prevenzione e Controllo‖ 

 

 

 

3c- Salmonellosi- Piani Nazionali di controllo negli 
avicoli 

 

 

 

Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 

Indice degli argomenti 

1. LISTA ABBREVIAZIONI ED ALCUNE DEFINIZIONI 

Lista abbreviazioni 

Alcune definizioni 

2. OBIETTIVO E AM BITO DI APPLICAZIONE 

3. AUTORITA’ COM PETENTI 

4. LABORATORI E M ETODI DI ESAM E 

Laboratori e metodi utilizzati per l’analisi dei campioni 

Conservazione degli isolati 

Analisi del profilo di antibioticoresistenza 

Fagotipizzazione 

5. ANTIM ICROBICI 

6. CONTROLLI DEL PIANO 

Piano di autocontrollo 

Controllo veterinario sistematico 

Programmazione campionamenti 

 Programmazione campionamenti in autocontrollo 

Programmazione campionamenti ufficiali 

7. PROTOCOLLO - METODO E TECNICHE DEL CAM PIONAMENTO 

Campionamenti di routine 

Riproduttori Gallus gallus e tacchini 

Ovaiole 

Polli da carne e tacchini da ingrasso 

Conferma ufficiale in caso di riscontro di positività per S. rilevanti in autocontrollo 

Conferma ufficiale in circostanze eccezionali 

Campione di polvere 

Ricerca inibenti 

8. GESTIONE DEI CAM PIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO 

                Schede di accompagnamento campioni ufficiali 

Schede di accompagnamento campioni in autocontrollo 

Trasporto 

Preparazione dei campioni 

Risposte analitiche 

9. FLUSSO INFORMATIVO DEGLI ESITI DEI CAM PIONAM ENTI 
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10. M ISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI 

Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni ufficiali in allevamento 

Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni di 

autocontrollo in allevamento  

Riscontro di Salmonella Enteritidis e Typhimurium in 

allevamento 

Riscontro di Salmonella Infantis, Hadar e Virchow in allevamento di 

riproduttori Gallus gallus 10 .5 Riscontro di sierotipi rilevanti in 

incubatoio 

11. DISINFEZIONE DEGLI 

AMBIENTI 12.VACCINAZIONI 

13. INDAGINE  EPIDEMIOLOGICA 

14. REPORTISTICA 

15.AZIONI IN CASO DI NON CONFORMTA’ 

 16. QUALIFICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAMENTI 

  17. INDENNIZZI ALLEGATI 

ALLEGATO 1: Distribuzione sul territorio degli allevamenti ed incubatoi oggetto di Piano 

ALLEGATO 2: Documentazione tenuta presso le aziende 

ALLEGATO 3: Riferimenti normativi 
 
ALLEGATO 4: Tabella da allegare alla richiesta d’indennizzi 

 

1. LISTA ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 

1.1 Lista abbreviazioni 

 

BDN Banca Dati Nazionale dell‘anagrafe zootecnica 

DGSAF Direzione Generale Sanit à Animale e Farmaco Veterinario – Minist ero della Salut e 

SI Sist emi Informativi di settore 

SIS Sist ema Informativo dei piani nazionali Salmonellosi 

SIM AN Sist ema Informativo Notifica Malattie Animali 

IZS Ist ituto Zooprofilattico Speriment ale 

SV Servizi Veterinari ufficiali competenti per territorio 

OSA Operatore del Set tore Alimentare 

AC Autorità competenti, come individuate dal D.Lgs 193/2007 

IE Indagine  Epidemiologica 

ICA Informazioni sulla Cat ena Alimentare 

CRN Cent ro di Referenza Nazionale 

COVEPI CRN per l‘epidemiologia Veterinaria, la programmazione, l‗informazione e l‗analisi del 

rischio 
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1.2 Def inizioni 

Gruppo - unità di riferimento del piano: insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con 

medesima data di accasamento) nello stesso locale o recinto (per convenienza chiamato 

capannone). 

Il numero di gruppi totali è il numero medio di gruppi che si prevede produrre in allevamento 

nell‘anno in corso (il dato deve essere aggiornato sia in BDN e sia nel Piano di autocontrollo, 

ogni volta che esistano variazioni). 

Capannone: il locale o recinto dest inato ad ospitare i gruppi, da identificare con codice univoco 

nell‘ambito dell‘allevamento di appartenenza. Tale codice deve essere riportato tal quale nelle 

schede di prelievo e registrato in SIS nello stesso modo sia in ambito di campionament i ufficiali che 

di autocontrollo. 

Sierotipi rilevanti di Salmonella: 

per i gruppi di riproduttori Gallus gallus: Salm onella Ent erit idis, Typhimurium, ivi compresa la 

variante monofasica con formula ant igenica 1,4[ 5] ,12:i:-., Virchow, Infant is, Hadar 

per i gruppi  di  ovaiole,  polli  da  carne,  tacchini  da  riproduzione  e  ingrasso:  Salmonella Ent 

erit idis e Typhimurium, ivi compresa  la  variante  monofasica  con  formula  ant igenica 1,4[ 

5],12:i:-. 

2. OBIETTIVO E AM BITO DI APPLICAZIONE 
Le misure del Piano, preparato dalla DGSAF in collaborazione con il CRN Salmonellosi ed il COVEPI, 

sono state approvate dalla Commissione Europea con Decisione 2013/722/UE. I cont rolli annuali di cui al Piano 

devono essere completat i entro il 31dicembre 2014. Il Piano è at tuato sull‘intero territorio nazionale ed 

ha per oggetto i gruppi di avicoli delle seguent i specie e orientamenti produttivi. 

 Riprodut tori Gallus gallus; 

 Ovaiole Gallus gallus; 

 Polli da carne Gallus gallus; 

 Tacchini da riproduzione; 

 Tacchini da ingrasso 

Sono esentat i dall‘obbligo di applicazione del piano solo i gruppi di allevamenti con capacità st 

rutturale inferiore a 250 capi nel quale gli avicoli sono allevat i per il consumo domest ico privato, 

fatta salva la fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, ai sensi dell‘art icolo 1, comma 3, 

del Regolamento 2160/2003. 

L‘applicazione del Piano per tali allevament i, qualora il SV, valutando l‘analisi del rischio, lo rit 

enga opportuno, prevede la predisposizione di un piano d‘autocontrollo adeguato alla realtà aziendale, 

con informazioni semplificate concordate col SV stesso. 

Le attività di controllo e monitoraggio sono finalizzate al raggiungimento dell‘obiettivo comunitario 

di riduzione della prevalenza dei sierot ipi rilevant i nei gruppi di avicoli 

 all‘1% o meno per i riprodut tori e polli da carne Gallus gallus; 

 all‘1% o meno per i tacchini da riproduzione e da ingrasso; 

 almeno del 10% rispetto alla prevalenza rilevata nell‘anno precedente, nei gruppi di 

ovaiole Gallus gallus. Il più recente dato a disposizione, che si riferisce all‘anno 2012, indica 

una prevalenza di gruppi posit ivi a sierot ipi rilevanti in questa categoria pari a 3,36%. 

Il Piano si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea. 
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3. AUTORITA’ COM PETENTI 

L‘AC cent rale è il Ministero della Salute, Dipartimento Sanit à Pubblica Veterinaria, della Sicurezza 

Alimentare e degli Organi collegiali per la tutela della salute – DGSAF– Ufficio II. 

Le AC locali sono il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo, che operasul 

territorio attraverso i SV  (in questo piano, Servizi Veterinari di Sanità Animale provvederanno ad 

effettuare i campionamenti e controlli per gli allevamenti da riproduzione, i Servizi di Igiene degli 

allevamenti e delle Produzioni zootecniche gli altri).  

Annualmente nel ―Programma annuale dei controlli in Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare) verrà 

comunicata alle ASL la verifica preliminare degli allevamenti presenti in BDN. 

4. LABORATORI E M ETODI DI ESAM E 

4.1Laboratori e metodi utilizzati per l’analisi dei campioni 

Le indagini di laboratorio condotte nell‘ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dai Laboratori 

degli IZS, accreditat i in accordo alla versione più recente della norma ISO 17025. 

Per l‘isolamento delle salmonelle dai campioni prelevati a livello di produzione primaria è ut 

ilizzato il metodo descrit to nella ISO 6579-2002/Amd1:2007. Tale met odo deve essere accreditato 

presso il laboratorio che esegue l‘analisi nell‘ambito dei controlli ufficiali. 

La tipizzazione sierologica viene eseguita seguendo lo schema di Kauffman – White - Le Minor. Per ogni 

campione positivo, almeno una colonia deve essere sottoposta a t ipizzazione sierologica completa. 

Le indagini di laboratorio condotte nell‘ambito dell‘attività di autocontrollo possono essere eseguite 

anche da laboratori privati, che devono essere accreditat i in accordo alla versione più recente della 

norma ISO 17025. 

Per l‘isolamento delle salmonelle dai campioni, è ut ilizzato il metodo descrit to nella ISO 6579- 

2002/Amd1:2007. Tale metodo deve essere accreditato presso il laboratorio che esegue l‘analisi 

nell‘ambito dell‘attività di autocontrollo. 

La t ipizzazione sierologica viene eseguita seguendo lo schema di Kauffman – White - Le Minor. 

Per le analisi in autocontrollo possono essere ut ilizzat i metodi analit ici diversi da quelli sopra indicat i, 

se convalidat i in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140. Tale informazione 

deve essere riportata nei piani di autocontrollo aziendali. 

Per quanto riguarda la t ipizzazione sierologica di isolat i da campioni prelevati nell‘ambito 

dell‘attività di autocontrollo, essa deve: 

 essere completa, per gruppi di riproduttori Gallus gallus e tacchini; 

 consent ire di escludere o confermare la presenza di Salmonella Ent erit idis e Typhimurium 

(inclusa la variante monofasica), per gruppi di ovaiole, polli da carne e t acchini da ingrasso. 

 

I Iaboratori ut ilizzat i dall‘OSA sono indicati nei piani di autocontrollo aziendali approvati dai SV. 

Nel caso in cui il laboratorio, identificato per l‘effet tuazione dell‘isolamento delle salmonelle, non 

sia in grado di garantire la sierot ipizzazione degli isolat i, tale t est può essere eseguito da altro 

laboratorio. Nel piano di autocontrollo tutti  i laboratori coinvolti nelle analisi devono essere 

identificati chiaramente, come pure deve essere riportata la conformità dei metodi analit ici, 

secondo quanto sopradescrit to. 

L‘accreditamento è certificato da apposit i Enti e verificato dai SV competenti che autorizzano i piani 

di autocontrollo aziendali. 
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Le AC regionali aggiornano gli elenchi di propria competenza riportando i laboratori accreditat i per le 

prove e per le matrici previste dal Piano. Inoltre definiscono modalità uniformi per le verifiche 

inerenti al possesso e al mantenimento dei requisit i previst i, olt re che alla corretta gest ione dei 

campioni (tempi intercorrenti tra prelievo, accet tazione ed esito)  e dei f lussi informativi. 

Per ciascun laboratorio, pubblico o privato, le prove, per matrice, accreditate dall‘Ent e nazionale, sono 

consultabili, sul portale internet ht t p://w w w .accredia.it, scegliendo banca dati/laboratori di prova. 

I risultati ottenuti dai laboratori di cui al presente capitolo, sia per i controlli ufficiali sia per gli 

autocontrolli, hanno validit à ed efficacia in tutto il territorio nazionale. Il CRN per le Salmonellosi ha sede 

presso l‘IZSdelle Venezie, Legnaro ( PD). Il CRN per l‘Ant ibiot icoresistenza ha sede presso l‘IZS del Lazio e 

della Toscana, Roma. Il COVEPI ha sede presso l‘IZS dell' Abruzzo e del Molise, Teramo.  

L‘isolamento e la sierot ipizzazione di salmonelle in caso di t est di conferma previst i in circostanze 

eccezionali devono essere effettuati esclusivamente dal CRN Salmonellosi. 

Il CRNS organizza ogni anno circuit i interlaboratorio, sia relat ivi all‘isolamento che alla 

serot ipizzazione delle salmonelle, destinati a valutare le performance dei laborator i. Per maggiori 

informazioni si rimanda al sito dell‘ist ituto Zooprofilattico Speriment ale delle Venezie:   ht t p://w w w 

.izsvenezie.it /index.php?opt ion=com _cont ent &view =art icle&id=85&It em id=151 

4.2 Conservazione degli isolati 

Nell‘ambito dei controlli ufficiali, almeno un ceppo isolato dei sierot ipi di Salmonella Ent erit idis e 

Typhimurium, per gruppo e per  anno, è conservato dai Laboratori degli IZS che hanno effettuato 

l‘isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato deve garant ire l‘int egrità degli isolati per almeno 

due anni. 

4.3 Analisi del profilo di antibioticoresistenza 

Per ogni campione ufficiale positivo a qualsiasi sierot ipo di salmonella, almeno una colonia deve essere 

inviata dagli IZS competenti per territorio al CRN per l‘ Ant ibiot icoresistenza per l‘analisi del profilo 

dell‘ant ibioticoresistenza. 

4.4 Fagotipizzazione 

Per ogni campione ufficiale positivo ai sierot ipi Ent eridis e Typhimurium, compresa la variante 

monofasica con formula ant igenica 1,4[ 5] ,12:i:-, almeno una colonia deve essere inviata dagli IZS 

competenti per territorio al CRN Salmonellosi per la t ipizzazione fagica secondo la metodica elaborata 

dall‘HPA di Londra (UK). 

I risultati della t ipizzazione fagica sono inviat i ai laboratori richiedent i l‘analisi. 

 

5. ANTIM ICROBICI 

L‘uso di ant imicrobici per il controllo delle salmonelle nel pollame è vietato, tranne che nei casi 

eccezionali di cui all' art icolo 2 del Regolamento (CE) 11771/2006, in presenza di autorizzazione dell‘AC e 

con la supervisione della DGSAF e del CRN per le Salmonellosi, opportunamente informati. 

 

6. CONTROLLI DEL PIANO 

I gruppi di avicoli oggetto del programma (vedi capitolo 2.), sono sottoposti ad applicazione di un piano 

di autocontrollo aziendale, a controllo veterinario sistemat ico, a campionamento in autocontrollo ed 

ufficiale. 
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6.1 Piano di autocontrollo 

Il responsabile dell‘allevamento redige il proprio piano di autocontrollo aziendale, contenente almeno 

le seguent i indicazioni: 

 

1)   dati Anagrafici dell‘azienda (codice aziendale, indirizzo della sede operativa e legale, 

indirizzo produttivo); del detentore, del proprietario, del rappresentante legale, come 

registrati in BDN. 

2) Struttura e descrizione dell‘allevamento e della sua modalità di gest ione, ripor tando, 

come registrati in BDN, la capacità strutturale; il numero di capannoni, di cicli/anno. 

3) Ident ificazione univoca dei capannoni 

4) Numero di gruppi totali. 

5) Dat i del veterinario aziendale responsabile del piano di autocontrollo . 

6) Informazioni sul mangime ed acqua di abbeverata e programmazione dei controlli su tali 

matrici. 

7) Informazioni sullo smaltimento della pollina. 

8) Informazioni sullo smaltimento delle carcasse. 

9) Indicazioni sulle procedure di pulizia, disinfezione e disinfestazione. 

10) Misure di biosicurezza adottate. 

11) Piano di campionamento per la ricerca di Salmonella spp. nei gruppi di animali. 

12) Indicazione dei laboratori accreditat i che ricevono i campioni e che eseguono le analisi, con 

indicazione dei metodi ut ilizzat i per ogni mat rice. Si rimanda a quanto riportato nel capitolo ― 

Laboratori e metodi ut ilizzati per l‘analisi dei campioni‖ . 

13) Modalità di comunicazione degli esit i analit ici all‘AC. 

14) Gest ione delle positività. 

15) Impegno formale del responsabile dell‘azienda ad inserire in modo completo, e nei tempi 

richiest i, i dati relat ivi ai campionamenti nel SIS. 

 

Il piano di autocontrollo aziendale è firmato dal detentore/proprietario degli animali e dal 

veterinario aziendale referente che ne assume formalmente l‘impegno di gestione. 

Il piano è presentato al SV, che lo approva previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni. 

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata, olt re che dal responsabile 

dell‘azienda, anche dall‘AC. 

Anche negli incubatoi è prevista la stesura e l‘approvazione di un piano di autocontrollo, 

adeguato a tale realtà aziendale. La frequenza e le modalità dei campionament i di autocontrollo 

sono stabilite dal responsabile dell‘incubatoio, in accordo col SV, in base a parametri 

epidemiologici, condizioni di biosicurezza, capacità della st ruttura e alt re condizioni rilevant i. 

Non è necessario provvedere al rinnovo del piano di autocontrollo a meno di modifiche sostanziali; in 

tal caso sarà cura di chi sot toscrive il piano di t rasmettere il nuovo documento ai SV per opportuna 

valutazione. 

 

6.2 Controllo veterinario sistematico 

Il SV effettua sistemat icamente controlli su tutti  gli allevament i di avicoli sottoposti al piano, al f ine 

di verificare il rispetto di quanto previsto dal piano stesso. 

Le verifiche comprendono: 

- Controllo dei dati anagrafici e delle regist razioni aziendali degli allevament i avicoli non familiari in 
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BDN. 

- Controllo in SIS (www.vet info.sanita.it ) della corretta e completa regist razione dei campioni 

ufficiali e di quelli in autocontrollo nei tempi stabilit i. 

 

- Controllo  dei  Piani  di  autocontrollo  aziendali  (completezza  ed  eventuale  necessit à  di 

aggiornamento). 

 Per quanto riguarda i laboratori ut ilizzat i dall‘OSA per l‘analisi dei campioni in autocontrollo, il SV 

verifica, sul portale dell‘Ent e di accreditamento nazionale, che la metodica per la ricerca di Salmonella 

spp. riportata nella ISO 6579-2002/Amd1:2007 sia accreditata. Se sono usat i metodi alternativi, essi 

devono essere chiaramente riportati nel piano di autocontrollo con indicazione che trattasi di metodi 

validat i in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140. 

 

- Ispezioni e visit e in tutti  gli allevamenti di avicoli sottoposti al piano. Le ispezioni e le visit e sono 

f inalizzate ad accertarne l‘applicazione corretta, in part icolare prevedono il controllo del rispetto delle 

norme di biosicurezza e delle misure igieniche; dei campionament i in autocontrollo, incluso il 

rispetto delle frequenze, dei metodi e dei rapporti di prova dei laboratori, nonché dei tempi intercorsi t 

ra prelievo, inizio analisi e comunicazione dell‘esito. 

Inoltre è verificat a la corretta detenzione dei documenti di cui all‘allegato 2. 
La frequenza, almeno annuale delle ispezioni e visit e, è modulata caso per caso, secondo la 

valutazione del rischio. 

Per la valutazione del rischio, il SV considera più parametri, anche in base a specifiche linee guida 

regionali. 

Elementi utili per tale valutazione possono essere: parametri epidemiologici, condizioni di 

biosicurezza, dimensioni numeriche dei gruppi di avicoli present i in azienda ed alt ri criteri rit enuti 

rilevanti dalla AC locale. 

Il SV elabora relazioni scritte sulle visit e effettuate, relazioni in cui sono indicat i gli obiettivi, i 

risultati del controllo e, se del caso, le azioni, con tempistiche, che l‘OSA deve adottare. 

Una copia della relazione è consegnata all' OSA. 

 

6.3 Programmazione campionamenti - frequenza, periodo e luogo del campionamento 

6.3.1Programmazione campionamenti in autocontrollo 

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono 

esaminat i presso il laboratorio indicato nel piano di autocontrollo approvato dal SV. 

Sono effettuati in tutti i gruppi degli allevament i di avicoli oggetto del piano, almeno con la 

seguente programmazione. 

 

PROGRAM M AZIONE AUTOCONTROLLI 

 

Riproduttori Gallus gallus 
 pulcini di un giorno all‘arrivo in allevamento 

 a 4 settimane di età 

 nei gruppi di animali due settimane prima del loro 

spostamento o dell‘inizio della deposizione 

 nei gruppi di animali adulti almeno ogni 2 settimane. 
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Ovaiole  

 Pulcini di 1giorno. 

 Due settimane prima dell‘entrata in 

deposizione (o spostamento). 

 Ogni 15 settimane, a partire da quando le galline hanno un‘età 

di 24 ± 2 settimane 

Polli da carne  Entro 3 settimane dalla data di macellazione 

prevista Oppure, 

 In presenza di idonea  autorizzazione del SV, entro 6 settimane 
dalla 

data prevista di macellazione nei seguenti casi: 

a) animali con ciclo vitale superiore ad 81giorni; 

b) animali di produzione biologica ai  

c) sensi del Regolamento (CE) 

889/2008).- 

Tacchini da riproduzione  Pulcini di 1giorno 

 a 4 settimane di età 

 Due settimane prima dell‘entrata in deposizione 

 Ogni 4 settimane in deposizione presso allevamento 

(ult imo campionamento: 

 entro 3 settimane dalla macellazione Oppure, 

 in presenza di idonea  autorizzazione del  SV, entro 6 

settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: 

a) animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni; 

b) animali di produzione biologica ai 

sensi del Regolamento (CE) 

889/2008). Tacchini da ingrasso  Entro 3 settimane dalla data di macellazione 

prevista Oppure, 

 In presenza di idonea autorizzazione del  SV, entro 6  settimane 

dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: 

a) animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni; 

b) animali di produzione biologica ai 

sensi del Regolamento (CE) 889/2008.  

 

6.3.2 Programmazione campionamenti ufficiali 

I campioni  ufficiali  sono  prelevati  dal  SV e  sono  esaminat i  presso  il  laboratorio  dell‘IZS 

competente per territorio. I Servizi Veterinari di Sanità Animale provvederanno ad effettuare i 

campionamenti e controlli per gli allevamenti da riproduzione, i Servizi di Igiene degli allevamenti 

e delle Produzioni zootecnicge gli altri. 

Sono effettuati in tutti  i gruppi di riproduttori e in una selezione di gruppi di ovaiole, po lli da carne 

e tacchini da ingrasso, almeno con la programmazione riportata nella t abella seguente. 

Quando prevista, la selezione degli allevament i è compiuta tenendo conto della valutazione del 

rischio. 
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PROGRAM M AZIONE CAM PIONAM ENTI UFFICIALI 

 M OTIVO DEL CAM PIONAM ENTO 

Tipologia 

avicoli 

routinario altri 

 

Riproduttori 

Gallus gallus 

 

In tutti i gruppi: 

 entro quattro settimane 

dall‘entrata in 

deposizione; 

 verso la f ine del periodo di 

produzione, almeno otto 

settimane prima del 

termine del ciclo 

produttivo; 

 in qualsiasi momento del 

ciclo di produzione 

sufficientemente distante 

dai punti precedenti. 

su tutti gli altri gruppi presenti in 

allevamento nel caso siano state 

individuate S. Enterit idis e/o 

Typhimurium in un gruppo; 

nel caso in cui l'AClo ritenga appropriato; 

conferma  a  seguito  di  esit i  positivi  

per  S. rilevanti riscontrati  in 

autocontrollo; campionamento 

ambientale     dell' avvenuta disinfezione 

dei locali a seguito di precedente 

positività per Salmonelle rilevanti; 

conferma, in casi eccezionali per 

sospetto di ― risultati iniziali falsi 

positivi o falsi negativi‖ riscontrati in 

campioni ufficiali di routine; (* ) in 

allevamento in caso di positività per S. 

rilevanti in incubatoio, sia in 

autocontrollo che a seguito di controllo 

ufficiale; 

ricerca inibenti. 

Ovaiole In un gruppo per anno per 

allevamento con capacità uguale 

o superiore a 1000 capi non 

prima di 9 settimane dalla data 

prevista di macellazione; in caso 

non siano presenti gruppi di 

questa età, il campionamento è 

effettuato nel gruppo di animali 

più vicino alla data di 

macellazione 

gruppo ospitato in capannone in cui era 

stata isolata precedentemente S.  Ent erit 

idis e/o Typhimurium ; 

in caso di sospetta infezione da S. 

Enterit idis e/o Typhimurium sulla base 

dell' indagine epidemiologica dei focolai 

di tossinfezione alimentare. In questo 

caso il protocollo di campionamento è 

quello di cui all‘allegato II, parte D, 

punto 4.b del Regolamento (CE) 

2160/2003; 

su tutti gli alt ri gruppi presenti

 in allevamento nel caso siano state 

individuate 

S. Enterit idis e/o Typhimurium in un 

gruppo; nel caso in cui l'AClo  ritenga 

appropriato; conferma a seguito di

  positività in autocontrollo

 per S.  Ent erit idis

 e/o Typhimurium; 

campionamento ambientale     dell' 

avvenuta disinfezione dei locali a seguito 

di precedente positività per  S. Enterit idis 

o  Typhimurium; conferma, in casi 

ecccezionali per sospetto di ― risultati 

iniziali falsi positivi‖  riscontrati in 

campioni ufficiali di routine (* ); 

ricerca inibenti . 
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Polli da carne Un gruppo all‘anno nel 10%delle 

aziende con almeno 5000 polli, 

entro 3 settimane dalla data di 

macellazione (oppure entro 6 

settimane nei casi autorizzati per il  

piano di 

autocontrollo aziendale) 

Per richiesta deroga* * da parte

 del responsabile  dell‘allevamento; 

su richiesta del responsabile 

dell‘allevamento per acquisizione 

accreditamento volontario in allevamenti 

con meno di 5000 capi, su richiesta del 

proprietario; 

in   tutti   i  casi   in   cui  la  AC  lo   

consideri opportuno; 

campionamento ambientale     

dell‘avvenuta disinfezione dei locali a 

seguito di precedente positività per  S. 

Enterit idis o  Typhimurium; ricerca 

inibenti . 

Tacchini da 

riproduzione 

Tutti i gruppi, t ra la 30° e 45° 

settimana di età. 

gruppo ospitato in capannone in cui era 

stata isolata precedentemente S.  Ent erit 

idis e/o Typhimurium; 

in tutti i gruppi di tutti gli allevamenti in 

cui sia stata isolata S. Enterit idis o 

Typhimurium nei precedenti 12 mesi; 

in  tutti  i  gruppi  di  tacchini  da  

riproduzione elite, great grand parents e 

grand parents; conferma   a   seguito   di   

positività   per   S. Enterit idis e/o  

Typhimurium  in autocontrollo, ad    

eccezione    dell‘ult imo    campionamento 

prima della macellazione; 

su tutti gli alt ri gruppi dell‘allevamento  

nel caso S. Enterit idis e/o Typhimurium  

siano state individuate in un gruppo in 

autocontrollo e/o nell‘ambito dei 

controlli ufficiali; 

nei casi ritenuti appropriati dalla A.S.L.; 

controllo ambientale  dell‘avvenuta 

disinfezione dei locali a seguito di 

precedente positività per S. Enterit idis o 

Typhimurium; 

conferma in casi eccezionali (* ); 

campionamento in allevamento in caso 

di positività per S. Ent eritidis e/ o 

Typhimurium in incubatoio; 

ricerca inibenti . 

Tacchini da 

ingrasso 

Una volta all‘anno nel 10%delle 

aziende con almeno 500 tacchini 

da ingrasso entro 3 settimane 

dalla data di macellazione. 

(oppure entro 6 

settimane nei casi autorizzati 

per il piano di autocontrollo 

aziendale) 

nei casi ritenuti appropriati dalla A.S.L.; 

gruppo ospitato in capannone in cui era 

stata isolata precedentemente S. Ent erit 

idis e/o Typhimurium; 

su tutti gli alt ri gruppi dell‘allevamento  

nel caso S. Ent erit idis e/o Typhimurium 

siano state individuate in un gruppo in 

autocontrollo e/ o nell‘ambito dei 

controlli ufficiali; 

controllo ambientale dell‘avvenuta 

disinfezione dei locali a seguito di 

precedente positività per S. Ent eritidis o 

Typhimurium; 

ricerca inibenti . 

 

Il  campionamento  ufficiale  routinario  può  sost ituire,  per  il  solo  gruppo  campionato,  un 

campionamento in autocontrollo. 
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* campionamento di conferma in casi eccezionali: può essere effettuato solo previo rilascio di 

autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF. 

* * deroga: Il campionamento in autocontrollo nei polli da carne può essere effettuato almeno in un 

gruppo per ciclo previa autorizzazione dell‘ACse: 

 

- è applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento e 

- tutti  i gruppi sono gestiti in maniera analoga e è somministrato stesso mangime ed acqua a tutti i gruppi e 

- per almeno 6 cicli è stato effettuato il campionamento in autocontrollo su tutti  i gruppi e, per 

almeno un ciclo, campionamento ufficiale e tutti i campioni sono risultati negat ivi per sierot ipi 

rilevant i. 

 

Campionamento di mangime: è eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale di 

vigilanza e controllo sanitario sull‘alimentazione degli animali (PNAA) in vigore e comunque ogni 

qualvolta il SV lo consideri opportuno. 

 

7. PROTOCOLLO - M ETODO E TECNICHE DEL CAM PIONAM ENTO 

 

Prima di eseguire qualsiasi campionamento, verificare la correttezza dei dati anagrafici. 

Inoltre, per i gruppi di riproduttori ed ovaiole, verificare l‘ eventuale ut ilizzo di vaccino per 

salmonelle, da indicare sulla scheda di accompagnamento campioni. 

Nel campionamento ufficiale, l‘AC compie anche controlli documentali per  garantire che i risultati 

del t est nel gruppo in esame non siano stati condizionati dall‘ut ilizzo di ant imicrobici o alt re sostanze 

inibenti la crescita di batteri. Qualora sussista il sospetto di tale ut ilizzo, esegue il campionamento per la 

ricerca degli inibenti. 

Le sovrascarpe ut ilizzate nei campionament i devono essere in materiale sufficientemente 

assorbente, umidificate prima dell‘uso con soluzione f isiologica oppure acqua peptonata o sterile, in 

ogni caso non contenenti ant imicrobici o disinfettanti. 

Il numero delle sovrascarpe ut ilizzate deve essere comunque in numero tale da garantire la 

rappresentatività di tutta la superficie calpestabile del capannone ospitante il gruppo campionato. Il 

SV può pertanto decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare tale 

rappresentatività. 

7.1 Campionamenti di routine 

7.1.1  Riproduttori sia Gallus gallus sia tacchini 

 In allevamento 

Il campione, sia ufficiale sia in autocontrollo, è composto per ciascun gruppo almeno da: 

a) pool di feci ottenuto mescolando feci fresche prelevando almeno un grammo da più parti del 

capannone in cui è tenuto il gruppo campionato. In t abella è indicato il numero di punti da cui 

prelevare il materiale fecale, in funzione del numero  di capi del gruppo  campionato, per costituire 

un campione composito. 
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N. CAPI 

Per gruppo di riproduttori 

N. sub-unità campionarie 

da prelevare per gruppo 

250-349 200 

350-449 220 

450-799 250 

800-999 260 

1.000 o più 300 

Mescolare il materiale così prelevato e formare almeno due campioni composit i. 

Oppure 

b) soprascarpe e/o campioni di polvere. 

• 5 paia di soprascarpe, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie del settore 

occupato dal gruppo in esame. Le soprascarpe possono essere inviate al laboratorio raggruppate in 

almeno due campioni compositi (pool) 

• 1 paio di soprascarpe rappresentante l‘int era superficie del capannone ed un campione di polvere 

prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile. 

Per il prelievo della polvere sono ut ilizzat i uno o più tamponi di t essuto. 

Oppure 

c) nei gruppi in gabbia il campione è cost ituito da due pool di feci fresche di 150 grammi l‘uno, 

prelevati dopo aver fat to azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in 

cui non siano present i sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevat i almeno due campioni 

di feci fresche, ognuno di 150 grammi, nelle fosse di deiezione al di sot to delle gabbie. 

 In incubatoio (campionamento ufficiale) 

Il campionamento ufficiale è effettuato almeno due volte l‘anno dal SV in tutti  gli incubatoi 

presenti sul territorio di competenza. Occorre programmare il campionamento in periodi di 

maggiore at t ività dell' incubatoio. 

Il campione ufficiale è composto, per ciascun gruppo di riproduttori, di cui sono present i uova in 

incubatoio al momento del prelievo, almeno da: 

a) rivestimenti interni, visibilmente sporchi di feci, di scatole trasporto pulcini, prelevat i a caso da 

5 diverse scatole o da 5 punti diversi dell‘incubatoio, per una superficie totale di almeno un metro 

quadro; 

oppure 

b) uno o più tamponi di t essuto opportunamente idratato, con superficie totale di almeno 900 cmq., 

immediatamente dopo il t rasferimento degli animali, sull‘intera superficie del fondo di almeno 5 

scatole, o su lanugine raccolta in 5 punti, anche a terra, in ciascuno delle incubatrici (al massimo 5) 

contenenti uova schiuse del gruppo. 

oppure 

c) 10 gr. di gusci d‘uovo rotti raccolt i da 25 scatole diverse (quindi un campione iniziale di 250 gr) in 

un massimo di 5 incubatrici contenenti uova schiuse del gruppo, frantumati e mescolat i per formare 

un sottocampione di 25 gr per il test. 
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Qualora l‘incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dal gruppo in esame, per quel gruppo 

vanno prelevat i due campioni. 

7.1.2 Ovaiole 

Il campione in autocontrollo è composto per ciascun gruppo almeno da: 

a) nei gruppi in gabbia - due pool di feci fresche di 150 grammi l‘uno, prelevat i dopo aver fatto 

azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti 

sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevat i almeno due campioni di feci fresche, ognuno 

di 150 grammi, presi da 60 posti diversi nelle fosse di deiezione al di sot to delle gabbie. 

b) Nei gruppi allevati a t erra - almeno due paia di soprascarpe per gruppo. 

Il campione ufficiale, per ciascun gruppo campionato, è prelevato dal SV, usando il medesimo 

protocollo dei prelievi in autocontrollo, ma con un ulteriore campione di feci o sovrascarpe 

(campione aggiuntivo). 

Il SV può sostituire un campione fecale o un paio di soprascarpe con un campione di polvere (100 

grammi o tampone di t essuto pari 900 cm 
2

). 

7.1.3 Polli da carne e tacchini da ingrasso 

Il campione, sia ufficiale che in autocontrollo, è composto per ciascun gruppo, almeno da due paia di 

sovrascarpe (ogni paio copre circa il 50%dell‘area calpestabile). 

Il SV può sostituire un paio di soprascarpe con un campione di polvere (100 grammi oppure un tampone 

di t essuto di 900 cm
2

). 

Nel caso di allevament i free range i campioni devono essere prelevat i solo nell‘area all‘interno del 

capannone. 

Nei gruppi con meno di 100 animali,quando non è possibile accedere al capannone a causa dello spazio 

limitato e non si possono usare le soprascarpe, i campioni di feci sono prelevat i: 

 con la stessa t ipologia di tamponi ut ilizzabili per il prelievo dei campioni di polvere 

st rofinando le superfici contaminate con feci fresche; 

 ut ilizzando alt ri campioni adatti allo scopo. 

 

7.2 Conferma ufficiale in caso di riscontro di positività per S. rilevanti in autocontrollo 

Sono ut ilizzate le stesse modalità di prelievo dei campioni ufficiali di routine. 

 

7.3 Conferma ufficiale in circostanze eccezionali 

Per i gruppi di riproduttori Gallus gallus e tacchini sono ut ilizzate le stesse modalità di prelievo dei 

campioni ufficiali di routine. 

Per i gruppi di ovaiole sono prelevat i cinque campioni di feci (o cinque paia di soprascarpe) e 2 

campioni di polvere. 

In ogni caso è effettuato anche un campionamento per la ricerca inibenti, al f ine di verificare che non 

siano stati impiegati ant imicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi. 

Il campionamento di conferma in circostanze eccezionali può essere effettuato solo previo rilascio 

di autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF. 

Se autorizzati dalla DGSAF, i campioni (tranne gli animali per la ricerca inibenti) so no inviat i al CRN 

per le Salmonellosi, previo contatto col Cent ro stesso, accompagnat i da richiesta del SV comprendente 

i motivi per i quali è stato deciso il campionamento. La scheda di accompagnamento deve riportare 
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la dicitura: campione di conferma in circostanze eccezionali ai sensi del Piano nazionale di controllo 

2014. 

 

7.4 Campione di polvere – è costituito da uno o più tamponi di t essuto opportunamente 

idratato con superficie totale di almeno 900 cm 
2
, assicurandosi che il campionamento sia 

rappresentativo e che ciascun tampone sia ben coperto di polvere. 

In alt ernativa, il campione di polvere  può essere costituito, per i gruppi di ovaiole, polli da carne e 

t acchini da ingrasso, da 100gr di polvere prelevata da più punti in modo tale da garantire un 

campione rappresentativo. 

7.5 Ricerca Inibenti: inviare all‘IZS competente per territorio almeno 5 animali per gruppo. Nella 

scheda di accompagnamento dei campioni va specificato, a seconda dei casi, che t rat tasi di 

campionamento deciso dall‘AC su sospetto oppure di ― Conf erma ufficiale in circostanze eccezionali‖, 

oltre che il t ipo di campione (Animali). 

 

8. GESTIONE DEI CAM PIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO 

8.1 Schede di accompagnamento campioni ufficiali: 

Ogni scheda è ut ilizzabile per un solo gruppo campionato. 

La scheda di prelievo dei campioni ufficiali è disponibile, con i dati anagrafici prestampati, 

accedendo, in BDN, all‘azienda a cui appart iene il gruppo da campionare, per consent ire la verifica, 

ed eventuale correzione, dei dati anagrafici dell‘azienda. 

La scheda deve essere compilata in modo corretto e completo. 

In part icolare, occorre indicare esattamente il motivo del campionamento ed il t ipo di campione, 

informazioni che, registrate in SIS, permettono di rendicontare opportunamente l‘at t ività svolta. 

Inoltre nella scheda è riportato il nome commerciale del vaccino vivo at tenuato eventualmente ut ilizzato, 

per permettere all‘IZS che ha effettuato l‘isolamento o la sierot ipizzazione, di effettuare 

tempestivamente il t est discriminatorio nei confronti del ceppo vaccinale, in caso di positività per S. 

Ent eritidis e/o Typhimurium. 

8.2 Schede di accompagnamento campioni in autocontrollo 
Ogni scheda è ut ilizzabile per un solo gruppo campionato. 

I modelli di scheda di campionamento che possono essere ut ilizzat i dall‘OSA sono disponibili sul portale 

internet w w w .vet inf o.sanit a.it -set t or e zoonosi. 

 

8.3 Trasporto 

I campioni sono inviat i ai laboratori di analisi entro 24 ore dal prelievo. E' indispensabile che siano 

refrigerati se tale tempo è superato. I campioni devono essere conservat i a temperatura di refrigerazione 

f ino all‘analisi, che deve essere in ogni caso eseguita entro 48 ore dal ricevimento e comunque 

entro 96 ore dal prelievo. 

I campioni possono essere inviat i per posta celere o t ramite corriere; è possibile la consegna diretta, a 

condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modo di 

conservazione del campione stesso. Il t rasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal 

calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta. 

Il laboratorio verifica la conformità del campione e la completezza della scheda di 

accompagnamento campioni. in caso di carenze di conformità, contatta il verbalizzante prima di 

procedere all‘analisi. 
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8.4 Preparazione dei campioni Campioni 

prelevati presso l’incubatoio 

a) rivestim enti inter ni di scatole trasporto pulcini: immergere il campione in un lit ro di acqua 

peptonata tamponata (APT) preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente. 

b) gusci d‘uovo rotti: prelevare un sub-campione da 25 grammi dal campione iniziale di 250 grammi 

e aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente. 

c) tampone di tessuto: aggiungere a ciascun campione 225 ml di acqua peptonata tamponata 

(APT), a temperatura ambiente. 

 

Nel caso presso l‘incubatoio siano prelevat i un numero maggiore di campioni per ciascun 

conferente, il laboratorio può raggruppare i campioni in un unico pool per l‘analisi. In ogni caso i 

campioni di ciascun conferente vanno analizzati separatamente. 

Campioni prelevati presso l’allevamento 

I campioni relat ivi a gruppi diversi vanno tenuti separat i per l‘analisi. Di 

seguito si forniscono dettagli per ciascuna categoria produttiva.  

Ripr oduttor i: 

Le 5 paia di sovrascarpe vanno raggruppate in due subcampioni per le analisi, a ciascun 

subcampione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente. 

Nel caso di campionamento di un paio di sovrascarpe ed un campione di polvere con tampone di t essuto 

quest i devono essere tenuti separat i per le analisi e a ciascun campione vanno addizionati 225 ml di 

APT a temperatura ambiente. 

Nel caso vengano prelevat i un numero superiore di campioni per gruppo, sovrascarpe e tamponi di 

t essuto vanno comunque analizzat i separatamente ed il laboratorio può procedere a raggruppare i 

campioni in pool per l‘analisi. 

In caso di pool di feci, da ciascun pool, accuratamente omogenato, è prelevato un sottocampione di 

25 grammi. Tale sottocampione deve essere addizionato con 225 ml di APT a temperatura ambiente. 

Galline ovaiole 

Le sovrascarpe possono essere riunite in un unico pool per  l‘analisi, nel caso ciò non sia possibile il 

laboratorio procede a raggruppare i campioni in più pool (subcampioni). 

A ciascun pool/subcampione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a 

temperatura ambiente. 

I campioni di feci vanno riunit i per l‘analisi e dal pool accuratamente omogenato, è prelevato un 

sottocampione di 25 grammi. Tale sottocampione deve essere addizionato con 225 ml di APT a 

temperatura ambiente. 

Nel caso di un campione di polvere con tampone di t essuto, aggiungere a ciascun campione 225 ml di 

acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente. 

 

Nel caso di un campione corrispondente a 100 grammi di polvere, prelevare un sub campione di 25 grammi 

e aggiungere 225 ml di APT a temperatura ambiente. 

Polvere e materiale fecale vanno tenuti separat i per l‘analisi in caso di campioni ufficiali, in caso di 
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campioni in autocontrollo è possibili non separare le mat rici. 

Polli da car ne e t acchini da ingrasso 

Le sovrascarpe vanno riunite in un unico pool per l‘analisi , nel caso ciò non sia possibile il 

laboratorio procede a raggruppare i campioni in più pool (subcampioni). 

A ciascun pool/subcampione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a 

temperatura ambiente. 

Nel caso di un campione di polvere con tampone di t essuto, aggiungere a ciascun campione 225 ml di 

acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente. 

Nel caso di un campione corrispondente a 100 grammi di polvere, prelevare un sub campione di 25 grammi 

e aggiungere 225 ml di APT a temperatura ambiente. 

Polvere e materiale fecale vanno tenuti separat i per l‘analisi. 

 

8.5 Risposte analitiche 

Le analisi sui campioni di cui al Piano hanno carattere di priorità, poiché agli esit i analit ici è legata 

l‘applicazione di misure sanit arie. 

Pertanto i laboratori garant iscono risposte analit iche nel tempo più breve possibile, con indicazione 

dell‘assenza o presenza di Salmonella spp. e, in tal ult imo caso, del sierotipo (vedi capitolo ― 

Laboratori‖ ). 

I risultati devono essere comunicat i il più rapidamente possibile al richiedente l‘analisi. 

Gli  esiti  negat ivi,  ossia  l‘assenza  di  Salmonella  nel  campione  esaminato,  devono  essere t rasmessi 

entro 5 giorni lavorat ivi dalla data d‘inizio analisi. 

Gli esiti posit ivi devono essere comunicat i, con indicazione del sierot ipo isolato (o quando 

previsto con indicazione di ident ificazione o esclusione di sierot ipi rilevant i) e non di una 

generica presenza di Salmonella spp.. 

Il laboratorio, a fronte di reali ed eccezionali difficoltà di sierot ipizzazione d egli isolat i, a 

garanzia di una rapida emissione dell‘esito in considerazione dell‘impatto sanitario, se è in grado di 

garant ire l‘esclusione di S. Ent erit idis e Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica), emette un 

rapporto di prova in cui risult i solo tale esclusione, per poi emanare, a sierot ipizzazione completata , una 

integrazione del rapporto stesso. 

In caso d‘identificazione di sierot ipi rilevant i, se sulla scheda accompagnatoria campioni è 

riportata l‘informazione concernente il vaccino vivo at tenuato somministrato gli animali del/i 

gruppo/i positivi, il laboratorio che ha eseguito l‘isolamento o la sierot ipizzazione dovrà eseguire il 

t est che consente di differenziare il ceppo vaccinale dal ceppo di campo. Il risultato di tale test dovrà 

essere riportato nel rapporto di prova. 

Per ulteriori dettagli relat ivi alla gest ione dei campioni in laboratorio si rimanda alla nota DGSAF 9212 –

P - 07 /05/2013. 

 

9. FLUSSO INFORMATIVO DEGLI ESITI DEI CAM PIONAM ENTI 

 

Il laboratorio è sempre tenuto a comunicare, al più presto possibile e comunque rispettando i tempi di 

cui al capitolo― risposte analit iche‖ , i risultati delle analisi, sia ufficiali sia in autocontrollo, al 

richiedente l‘analisi. 

Flusso inf orm at ivo dei cam pionam ent i uf f iciali – Gli IZS comunicano immediatamente i risultati 

delle analisi ai SV che hanno eseguito il campionamento. 

Flusso informativo dei campionamenti in autocontrollo - Il laboratorio e il responsabile 
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dell‘allevamento, entrambi garant i dell‘informazione all‘AC, nel rispet to dei tempi di cui al 

capitolo ― risposte analit iche‖ , indicano nel piano di autocontrollo aziendale la modalità della 

comunicazione dell‘esito degli esami al SV. 

In caso d‘isolamento di sierot ipi rilevant i, la t rasmissione dell‘informazione all‘AC ha carattere di 

urgenza e la regist razione in SIS delle positività riscontrate in autocontrollo non sost ituisce le 

comunicazioni al SV competente. 

Nei casi d‘isolamento in autocontrollo di un ceppo vaccinale (in base ai risultati del test 

discriminatorio) di Salmonella in gruppi t rattati con vaccini vivi at tenuati, non è obbligatoria né la 

comunicazione al SV (salvo che diversamente concordato) né il successivo campionamento ufficiale di 

conferma, quando previsto. 

Per l‘isolamento di sierotipi non rilevant i, la t rasmissione dell‘informazione, comunque 

obbligatoria, è realizzata con la regist razione in SIS, nei modi e tempi previst i. 

Il SV competente ha però facoltà di richiedere, specificando ciò nel piano di autocontrollo 

approvato, anche la comunicazione di tutti gli esit i negativi/posit ivi degli autocontrolli, 

indipendentemente dai sierot ipi isolat i, con la frequenza ritenuta opportuna. 

I gruppi posit ivi (caratterizzati da identificativo dell‘allevamento; identificativo del capannone; data 

accasamento) sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti 

effettuati. 

 

10. M ISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI 

 

10.1 Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni ufficiali in allevamento 

Il SV di competenza, in collaborazione con il veterinario aziendale, deve condurre una IE al f ine di 

verificare l‘efficacia delle misure f inalizzate a impedire l‘ingresso e la diffusione di salmonelle all‘interno 

dell‘allevamento. Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell‘applicazione di 

misure aggiuntive, siano isolate, in campionament i successivi, salmonelle non rilevant i, l'ACpuò 

aggiornare la IE già effettuata. L‘AC, valutando caso per caso, sulla base dei risultati dell' IE e delle 

analisi, può richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed intensificare la 

frequenza dei controlli ufficiali, al f ine di verificare l‘efficacia delle misure sanitarie adottate. 

 

10.2 Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni prelevati in autocontrollo in 

allevamento 

I risultati devono essere rendicontati secondo quanto previsto nei capitoli ― f lusso informativo degli 

esit i dei campionament i‖ e ― reportist ica‖ . 

Il SV competente, qualora lo rit enga opportuno, ad esempio in caso d‘isolamento in autocontrollo 

in diverse occasioni di sierot ipi non rilevant i, o comunque in situazioni che possono far 

supporre problematiche nella conduzione igienica dell‘allevamento e nella gest ione dei 

campionament i in autocontrollo, ha la facoltà di disporre nuovi controlli e/o IE ed adottare le misure 

rit enute più opportune. 

10.3 Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium in allevamento 

A seguito di campionamento in autocontrollo, il responsabile dell‘allevamento e/o il 

laboratorio che ha eseguito l‘analisi devono darne immediata comunicazione al SV. 

 Per i gruppi di riproduttori Gallus gallus/t acchini ed ovaiole, il SV dichiara sospetto il 



 

 628 

gruppo e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma 

ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un IZS.Se la posit ivit à è ufficialmente 

confermata, il gruppo è dichiarato positivo. 

 Per gruppi di polli da carne e tacchini da ingrasso, il SV dichiara subito il gruppo positivo. 

A seguito di campionamento ufficiale, il gruppo è direttamente dichiarato positivo. 

Quando il SV dispone il campione in casi eccezionali (opportunamente motivati e documentati), il gruppo 

è dichiarato sospetto e posto in vincolo sanitario, sino al risultato delle analisi. 

Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium 

1. sono sottoposti, f in dal sospetto di positività, a vincolo sanitario dal SV. Nell‘allevamento 

sono applicate senza indugi opportune misure sanitarie al f ine di evitare o limitare la 

diffusione dell‘infezione o contaminazione (misure di biosicurezza); 

2. sono abbattuti e poi dist rut t i ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, oppure possono 

essere destinati alla macellazione mettendo in at to misure f inalizzate a evitare il rischio di 

diffusione di salmonelle. 

In accordo con quanto previsto dal Regolamento CE 1237/2007, i gruppi di ovaiole 

positivi a S. rilevant i, che già prima del riscontro della positività producevano uova 

destinate alla pastorizzazione, possono essere portate a f ine ciclo, fatto salvo il 

mantenimento della dest inazione delle uova e le misure da applicare per evitare la 

diffusione dell‘infezione sia all‘interno sia all‘esterno dell‘allevamento. 

3. M acellazione dei gruppi positivi  -  gli  animali  dei  gruppi  risultati  positivi  per  S. Ent erit 

idis e/o S. Typhimurium sono inviat i al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale 

dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga alla f ine della giornata di 

macellazione in modo da consent ire la corretta separazione t ra partite, inoltre devono 

essere adottate misure at te a garant ire procedure di sanificazione degli ambienti e delle at t 

rezzature. Presso lo stabilimento di macellazione sono applicate le misure previste dal 

Regolamento 1086/2011/UE o in alternat iva, i gruppi posit ivi possono essere dest inati 

direttamente al t rattamento termico. 

4. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il SV che ha eseguito i controlli 

comunica immediatamente l‘esito dell‘accertamento microbiologico alla DGSAF e all‘AC 

Regionale, trasmettendo tutti  i dati concernenti il gruppo di animali e segnalando l‘int 

enzione di inviarli alla macellazione. 

5. Il SV, in collaborazione con il veterinario aziendale, esegue un‘accurata IE, i cui risultati 

devono essere inserit i in SIM AN. 

Sulla base dei risultati dell‘IE, i SV possono decidere di intensificare la frequenza dei 

controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di 

biosicurezza 

Uova prodotte dal gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium in allevamento di 

riproduttori 

Le uova dei gruppi positivi non sono dest inabili alla cova e sono distrutte, ai sensi del Regolamento 

1069/2009/CE. 

E‘ necessario ident ificare immediatamente gli incubatoi di dest inazione delle uova prodotte e gli 

allevament i cui sono inviat i i pulcini nati dalle stesse e informare i SV responsabili di tali st rutture, 

per applicare misure sanitarie adeguate a impedire o limitare la diffusione dell‘infezione o la 
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contaminazione. 

In incubatoio le uova di gruppi risultati posit ivi sono dist rut te e sono effettuate pulizie e 

disinfezioni supplementari delle st rutture e impianti. 

Ovaiole 

Le uova provenienti da gruppi di ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi sospetti 

di infezione, anche nel tempo che intercorre t ra il sospetto e l‘eventuale conferma di positività, o da 

gruppi dichiarat i posit ivi per sierot ipi rilevant i, o che sono fonte di infezione in un focolaio di 

tossinfezione alimentare nell‘uomo: 

a) sono dist rut te ai sensi Regolamento 1069/2009/CE; 

oppure 

b) sono considerate di  categoria B, ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  589/2008, e sono 

id entificate come indicato dallo stesso Regolamento; 

 

Tali uova non possono entrare in centri di imballaggio, a meno che il Servizio veterinario non 

consideri soddisfacent i le misure applicate per prevenire contaminazioni crociate con uova di alt ri 

gruppi, come riportato nel Regolamento (CE) 1237/2007. 

Le uova dei gruppi sospetti non possono essere spostate dall‘allevamento in at t esa della 

conferma della positività, se non come uova di categoria B. 

In caso di esito favorevole, possono essere commercializzate come categoria A solo se sono rispettati 

i termini previst i dalla normativa di riferimento. 

 

10.4 Riscontro di  Salmonelle Infantis, Hadar e Virchow in allevamento di  riproduttori  Gallus gallus 

A seguito di campionamento in autocontrollo il responsabile dell‘allevamento e/o il laboratorio che 

ha eseguito l‘analisi devono darne immediata comunicazione al SV. 

Le misure sanitarie sono le seguent i, sia per positività riscontrate in autocontrollo che a seguito di 

controlli ufficiali. 

M isur e p er grup p i p osit ivi a S. Inf ant is, Had ar e Vir chow 

Il SV, in collaborazione con il veterinario aziendale, deve eseguire un‘accurata indagine 

epidemiologica al f ine di verificare l‘efficacia delle misure di biosicurezza f inalizzate a impedire 

l‘ingresso e la diffusione di salmonelle all‘interno dell‘allevamento. Sulla base dei risultati dell‘IE, 

il SV può decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere 

modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza. 

A fine ciclo, il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo dopo aver 

disinfettato gli ambienti (modalità descritte nel capitolo “ Disinfezione degli ambienti” ). 

10.5 Riscontro di sierotipi rilevanti in incubatoio 

Qualora la positività sia riscontrata su uova da cova in incubatoio, in autocontrollo o in ambito di 

controllo ufficiale, nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere eseguito senza 

indugi un campionamento ufficiale con le modalità previste per quello ufficiale di routine. In incubatoio 

le uova di gruppi risultati posit ivi sono dist rut te e sono effettuate pulizie e disinfezioni 

supplementari delle st rutture e impianti. Se le uova sono di provenienza estera, il SV che ha eseguito i 

controlli deve dare immediata comunicazione dell‘esito dell‘accertamento microbiologico alla 

DGSAF ed all‘AC Regionale, t rasmettendo tutti i dati concernenti le uova e segnalando le misure 

restrittive applicate. 
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11. DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI 

I capannoni in cui erano stabulat i i gruppi di animali positivi per sierotipi rilevant i devono essere 

sottoposti ad un‘accurata disinfezione e disinfestazione, compiute sot to controllo ufficiale. 

L‘avvenuta decontaminazione deve essere confermata da un controllo  microbiologico ambientale, 

con almeno 5 tamponi ambientali (spugnet te), da eseguirsi almeno 10 giorni prima dell‘immissione dei 

nuovi gruppi, che può essere autorizzata solo in seguito a esito negat ivo per Salmonella spp. 

 

12. VACCINAZIONI 

La vaccinazione, nei confronti del sierot ipo isolato nel ciclo precedente è obbligatoria solo per i 

riproduttori e le ovaiole ut ilizzate per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo 

precedente un gruppo positivo per S. Ent erit idis o Typhimurium. 

Per il controllo delle salmonelle zoonotiche, è vietato l‘utilizzo di vaccini vivi non dist inguibili dai ceppi 

di campo (Regolamento CE 1177/2006). E‘ possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in 

vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla 

dist ribuzione, detenzione e somminist razione da parte del SV.  Lo schema di vaccinazione è scelt o 

dal veterinario d‘azienda, rispettando le indicazioni di posologia, vie e modalità di somminist razione 

riportate nel foglietto illust rat ivo del vaccino 

 

13. INDAGINE EPIDEM IOLOGICA 

L‘IE è eseguita dai SV con la collaborazione del responsabile dell‘allevamento e del veterinario 

aziendale. 

Essa è volta a: 

a) determinare le possibili origini e vie di diffusione dell‘agente eziologico, at t raverso 

l‘esame delle movimentazioni in entrata e uscita degli animali, aliment i, at t rezzature; 

b) evidenziare eventuali correlazioni di alt ri allevament i con quello del gruppo positivo; 

c) verificare l‘idoneità delle misure di biosicurezza present i; 

d) raccogliere informazioni relat ive ad eventuali vaccinazioni, con indicazione del t ipo di 

vaccino ut ilizzato. 

Durante l‘indagine possono essere prelevat i campioni di mangime con l‘obiettivo di chiarirne il ruolo 

nell‘ingresso/diffusione delle salmonelle. 

Le IE  sono sempre da farsi in caso di: 

 isolamento di sierot ipi rilevant i, sia in autocontrollo sia a seguito di controllo ufficiale; 

 isolamento di salmonelle non rilevant i a seguito di controllo ufficiale. 

L‘IE deve essere conservata agli at t i del SV. 

In ogni caso, la documentazione concernente le IE, eseguite in allevamento per positività a 

salmonelle, indipendentemente dal sierot ipo riscont rato, è conservata in copia in azienda e 

disponibile per ogni verifica. 

I risultati delle IE per sierot ipi rilevanti devono essere inserit i in SIM AN. 
 

14. REPORTISTICA 

I dati concernenti i singoli campionament i devono essere registrati in SIS entro 3 mesi dalla data del 

prelievo, t ranne che in caso di posit ivit à, con le modalità previste. In ogni caso le regist razioni in SIS 

devono essere completate entro la data fissata dalla DGSAF per le rendicontazioni annuali delle at t 

ività inerenti al Piano.  Le verifiche delle registrazioni nei SI rientrano nelle procedure di 
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cert ificazione degli adempimenti informativi, dovuti dalle Regioni al Ministero della salute, da 

parte del Comit ato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). 

I dati inerenti ai campionamenti ufficiali sono inserit i dai SV; quelli inerenti agli autocontrolli sono 

inserit i dagli OSA. I dati necessari per ident ificare i gruppi campionat i, devono garant irne l‘identificazione 

univoca. In particolare il codice univoco del capannone ospitante il gruppo deve essere registrato in 

SIS nello stesso modo sia in ambito di campionament i ufficiali che di autocontrollo, usando let tere e/o 

numeri non precedut i da sigle, quali CAP., CAPANNONE N. ecc. 

Registrazione delle positività 

L‘isolamento di S. rilevant i, ad eccezione dei ceppi vaccinali, e le positività agli inibenti, sono 

registrati in SIS entro 7 giorni dalla comunicazione della positività stessa. Con tale regist razione è 

generato automaticamente un ― sospetto focolaio‖ in SIM AN. Tale generazione automatica ha il solo 

scopo di favorire la notifica della positività, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di 

notifica dei focolai di malattie animali. 

L‘isolamento di S. non rilevant i è registrato in SIS entro 30 giorni. La regist razione in SIS delle positività 

riscontrate in autocontrollo, non sost ituisce le comunicazioni al SV, secondo le specifiche di cui al 

capitolo ― f lusso informativo autocontrolli‖. 
La regist razione degli esit i positivi in SIS è prevista con indicazione del sierotipo, sia per sierotipi 

rilevanti sia non rilevant i. Per gli esiti degli autocontrolli di ovaiole, polli da carne e t acchini da 

ingrasso, è possibile inserire solo la presenza/assenza di Salmonella Enterit idis e/o Typhimurium, ma se è 

disponibile, è sempre opportuno che . il sierotipo sia registrato In SIM AN gli SV confermano o no il 

focolaio e regist rano, entro due mesi dalla sua apertura, i dati inerenti alle azioni int raprese per la chiusura 

del focolaio stesso.m Inoltre devono essere inserit i i risultati delle IE. 

La regist razione della chiusura dell‘episodio è completa solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i 

seguent i dati: 

 indicazione dell‘avvenuto depopolamento del gruppo; 

 numero animali abbattuti e distrutti; 

 numero animali macellat i; 

 numero dei test ut ilizzat i per valutare l‘efficacia delle disinfezioni; 

 quantità di uova dist rut te (numero) con dist inzione uova da cova incubate e no; 

 quantità di uova destiate alla t rasformazione (numero) con dist inzione uova da cova 

incubate e no; 

 numero dosi vaccini ut ilizzat i nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai 

sensi del Piano); 

 risultati delle IE. 

In caso di mancato o errato funzionamento del sistema informatizzato, le AC prendono contatto con il 

supporto t ecnico (tel. 800 08 22 80 - sinzoo@ izs.it ) per consent ire il riprist ino della corretta 

funzionalità del sistema. 

Le AC regionali e i SV accedono ai SI per le regist razioni di competenza e per la supervisione delle at t 

ività legate al Piano, per territorio e ruolo. E‘ responsabilità delle Regioni la gest ione della validit à degli 

account . I risultati del piano e ogni altra informazione rilevante sono ut ilizzat i per soddisfare i debiti 

informativi nazionali con la Commissione Europea.  La reportistica pubblica di compendio sull‘at t ivit à 

del Piano, con i dati di riepilogo aggiornati presenti  in   SIS   per   ciascun   territorio   regionale,   è   

visionabile   sul   portale   internet  w w .vet inf o.sanit a.it - set tore zoonosi - ― Piano nazionale salmonellosi‖ . 
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15. AZIONI IN CASO DI NON CONFORM ITÀ. 
In caso di riscontro di non conformità ai Piani, l' AC interviene per assicurare il rispetto dei 

requisit i normativi. 

Nel decidere l' azione da int raprendere, l' AC t iene conto della natura della non conformità e di 

eventuali precedenti concernent i lo stesso operatore. Per ulteriori dettagli relativi alla gest ione 

delle non conformità, si rimanda alla not a DGSAF 13972-P-12/07/2013. 

16. QUALIFICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAM ENTI 

La qualifica sanitaria ― accreditato per il controllo della salmonellosi‖ è at t ribuita dal SV agli 

allevament i se il presente Piano è correttamente attuato e se gli esit i dei campionament i non 

hanno evidenziato sierot ipi rilevant i. 

 

REVOCA DELL’ACCREDITAM ENTO RIACQUISIZIONE DELL’ACCREDITAM ENTO 

in caso di grave inottemperanza al Piano ed alla 

normativa di settore 

Adeguamento alla normativa vigente 

Posit ivit à in un gruppo dell‘allevamento a 

sierotipi rilevanti 

e in caso di accertamento della presenza di 

inibenti 

Applicazione delle misure previste per il/i 

gruppi posit ivi. 

Campionament o ufficiale favorevole eseguito su 

tutti  i gruppi dell‘allevamento 

 

La qualifica sanitaria sarà registrata in BDN con data dell‘ ultimo aggiornamento, che deve 

essere almeno annuale. 

 

17. INDENNIZZI 

Sono oggetto d‘indennizzo, at t raverso procedura stabilit a dall‘AC ai sensi della normativa 

vigente in materia, i riproduttori e le ovaiole abbattuti, olt re che le uova da cova e da consumo 

distrutte, mentre non è contemplato l‘indennizzo per polli da carne e tacchini da ingrasso. 

Non sono indennizzabili gli animali macellat i. 

Il termo t rattamento dei prodotti (carni e uova) di gruppi positivi può comunque essere 

disposto dal SV, quale misura sanitaria, se rit enuta opportuna, ma non è indennizzabile. 

La normativa nazionale vigente in materia è rappresentata dai seguent i decreti ministeriali, 

emanat i ai sensi dell‘art icolo 2, comma 3, della Legge 218/88: 

DM 11/11/2011per le ovaiole Gallus gallus 

DM 04/02/2013 per i riprodut tori Gallus gallus 

DM 04/02/2013 per i tacchini da riproduzione 
Tali decreti prevedono, all‘art. 2 (1), un indennizzo calcolato secondo i modi e i limit i stabilit i 

dall‘art . 2 (4) della Legge 218/1988, sempre che, ai sensi dell‘art icolo 2 (2) dei D.M., i Piani in 

corso di validit à siano stati compiuti. 

Sussiste inoltre la possibilit à di richiedere il rimborso per spese legate alle dosi di vaccino 

previste come obbligatorie per i gruppi di ripopolamento. La spesa sostenuta, at testata da 

idonea documentazione disponibile presso l‘AC che ha erogato la somma stessa, è ammessa al 

cofinanziamento europeo (previa idonea rendicontazione). 
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Poiché essa non rient ra nell‘ambito di applicazione della Legge 02 giugno 1988 n. 218, le 

richieste di tale rimborso saranno valutate dalla DGSAF caso per caso. 

Le richieste di indennizzo devono concordare con i dati dichiarat i nelle rendicontazioni o alt re 

relazioni ai f ini del cofinanziament o comunitario e devono essere presentate secondo la tabella 

dell‘allegato 4. 

La corretta at tuazione del presente Piano permette allo St ato Membro di ricevere il 

cofinanziamento europeo con rimborso pari al 50%della spesa erogata, se la somma dovuta 

all‘allevatore è stata riconosciuta dalle AC locali entro 90 giorni dall‘applicazione delle misure 

previste dal Piano o dalla presentazione della domanda d‘indennizzo da parte dell‘allevatore 

st esso. 

Gli indennizzi corrispost i dopo il 90° giorno determinano da parte della Commissione Europea 

l‘applicazione di decurtazioni sulle somme rimborsabili; olt re il 210° giorno nulla è più dovuto allo 

St ato Membro. 

Pertanto ritardi nell‘erogazione dell‘indennizzo da parte delle AC possono determinare un 

danno patrimoniale a carico dello St ato. 

La DGSAF procederà, qualora sia necessario, alle indagini del caso, anche per il t ramite degli Ent i 

competenti in materia. 
 

ALLEGATO I (OMISSIS) 

ALLEGATO 2 

Documentazione tenuta presso le aziende 

Tut t i i documenti concernenti l‘applicazione del presente piano devono essere conservat i per almeno 

t re anni. 

 

In allevamento 

 Piano  di  autocontrollo  autorizzato  dal  SV ed esit i  dei  campionament i  effettuati  in 

esecuzione dello stesso 

 documentazione  concernente disinfezioni e/o  t rattamenti  sanificant i, incluse  quelle 

inerenti ai mezzi di trasporto 

 documentazione riguardante le procedure di disinfestazione e derat t izzazione 

 documentazione riguardante i t rattamenti farmacologici e le vaccinazioni 

 documentazione concernente l‘andamento dell‘ovo deposizione 

 documentazione che si riferisce all‘andamento delle mortalità 

 documentazione concernente lo smaltimento di rif iut i e sot toprodot t i 

 documentazione concernente i mangimi utilizzat i in azienda, incluse l‘informazione sulla 

loro t racciabilità/rint racciabilità 

 documentazione concernente le indagini epidemiologiche per positività a salmonelle; 

 documentazione riguardante i controlli ufficiali effettuati in azienda 

In incubatoio 

 Piano  di  autocontrollo  autorizzato  dal  SV ed  esit i  dei  campionament i  effettuati  in 

esecuzione dello stesso 

 documentazione concernente le movimentazioni delle uova da cova in entrata presso la st 

ruttura, incluse le informazioni inerenti date ed esit i delle analisi per salmonella effettuate 

sul gruppo di origine delle uova, per la verifica del rispetto delle tempist iche previste dal 

Piano 
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 documentazione concernente la tracciabilit à di uova e pulcini 

 documentazione concernente i trattamenti farmacologici e vaccinazione dei pulcini 

 documentazione riguardante disinfezioni, disinfestazioni e/o t rattamenti sanificanti 

 documentazione concernente lo smaltimento di rif iut i e sot toprodot t i 

 documentazione concernente la gest ione di positività a salmonelle 

 documentazione riguardante i controlli ufficiali effettuati in azienda 

 

Riferimenti normativi 

ALLEGATO 3 

 Direttiva CE 2003/99, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agent i 

zoonot ici, recant e modif ica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la 

diret t iva 92/117/CEE del Consiglio e Decreto Legislat ivo n 191 del 4 aprile 2006 che la 

at tua a livello nazionale. 

 Regolamento CE 2160/2003, sul cont rollo della salmonella e di alt ri agent i zoonot ici 

specif ici present i negli aliment i e s.m.i. 

 Regolamento CE n 1177/2006, sulle prescrizioni per l‘ impiego di metodi di 

controllo specifici nell‘ambito dei programmi nazionali per il controllo della 

salmonella nel pollame. 

 Regolamento CE 882/2004, relat ivo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 

salute e sul benessere degli animali 

 Regolamento CE n. 1177/2006, prescrizioni per l‘impiego di metodi di controllo 

specifici nell‘ambito dei programmi nazionali salmonellosi nel pollame 

 Regolamento CE 1237/2007, relat ivo all‘immissione in commercio di uova 

provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella 

 Regolamento CE n. 213/2009, relat ivo alle modalità di controllo e di analisi della 

Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e di tacchini. 

 Regolamento CE n 200/2010, recante at tuazione del regolamento (CE) n. 

2160/2003 del Parlamento  europeo e del Consiglio per quanto riguarda la f ssazione 

di un obiettivo dell' Unione di riduzione della prevalenza dei sierot ipi di Salmonella 

nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus 

 Regolamento UE n. 517/2011, - obiet t ivo di riduzione della prevalenza nelle ovaiole 

della specie Gallus gallus e modifica del Regolamento (UE) n. 200/2010. 

 Regolamento UE n. 200/2012 - obiettivo di riduzione nei gruppi di polli da carne 

 Regolamento CE n. 1190/2012 – tacchini - obiet t ivo di riduzione della prevalenza di 

S. Ent erit idis e Typhimurium 

 Legge n. 218 del 02/06/1988 , in part icolare l‘articolo 2, comma 3, e l‘art icolo 6, 

comma 3 

 D. M . 11novembre 2011, piano nazionale di controllo delle salmonellosi nei gruppi di 

ovaiole della specie Gallus gallus - condizioni e modalità di abbattimento. 

 D. M . 04 febbraio 2013, piano nazionale di controllo di Salmonella Ent erit idis, 

Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie 

Gallus gallus - condizioni e modalità di abbattimento. 

 D.M . 04 febbraio 2013, piano nazionale di cont rollo delle salmonellosi nei gruppi 

di t acchini - condizioni e modalità di abbattimento. 
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Anagrafe avicola 

 D. legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 ― At tuazione della diret t iva 2005/94/CE 

concernente misure comunitarie di lot ta contro l‘ influenza aviaria e che abroga la 

diret t iva 92/40/CEE‖ , in part icolare l‘art icolo 4, col suo decreto di at tuazione, e 57, 

che stabilisce le sanzioni per le eventuali inadempienze degli obblighi di 

regist razione; 

 D.M . 11 febbraio 2003, document azione di  accompagnament o al  macello dei 

volat ili da cort ile, dei conigli, della selvaggina d’allevament o e dei rat it i. 

 D.M . 16 maggio 2007, recante ― Modifica dell‘allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, 

n. 317‖ . 

Biosicurezza 

 O.M . 26 agosto 2005 ― Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive 

e diffusive dei volat ili da cortile‖ . 

Alimenti per animali 

 Piano Nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull‘alimentazione 

Animale (PNAA). 

 

ALLEGATO 4 

Tabella da allegare alla richiesta di indennizzi alla DGSAF da parte delle AC regionali (da 

nota DGSA 21935-P-14/12/2011) 

anno 

focolaio 

Focolaio 

(data di 

conferma) 

rappresentante 

legale 

dell'azienda 

codice 

aziendale 

specie categoria 

animali 

abbattuti 

e relativo 

numero 

richiesta 

rimborso 

dell'allevatore 

(data) 

data 

abbattimento 

degli animali 

M ANDATO 

PAGAM ENTO 

(riferimento 

del n. 

documento e 

data 

documento) 

giorni 

(entro 

il 90° - 

120° - 

210 - 

>210°) 

dettaglio 

delle 

spese 

richieste 

e 

relative 

voci di 

spesa 
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3c- Tubercolosi e Piani Nazionali di Controllo 
bovini e bufalini 

 

 

PIANO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA 
 

Articolo 1 

(Obiettivi)  

 Il piano regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina e bufalina è attivato per garantire la tutela della 

sanità del patrimonio bovino e bufalino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il 

patrimonio zootecnico regionale libero dall‘infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate.  

Il presente piano si pone come obiettivo l'eradicazione della Tubercolosi bovina ai fini della tutela della 

salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni. 

Come obiettivi intermedi vengono fissati: per il 2011, 2012, 2013 e 2014 il controllo del 100% degli 

allevamenti, per l‘ottenimento della qualifica di Province ufficialmente indenni secondo la periodicità 

indicata dal D.L.gs 196/99. Fatta eccezione per la provincia di Pescara che ha già raggiunto lo status di 

provincia ―Ufficialmente indenne‖ e che pertanto svolge il controllo sugli animali secondo il piano di 

sorveglianza. 

Nelle Province che accederanno alla qualifica di ufficialmente indenne sarà definito il Piano annuale di 

sorveglianza che tenga conto oltre della periodicità dei controlli anche della protezione degli allevamenti 

dalla reintroduzione dell‘infezione sulla base della situazione epidemiologica Regionale. 

  Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato ― Ufficialmente Indenne‖ a livello 

comunitario da tubercolosi bovina e bufalina e mantenere tale qualifica, sono le seguenti:  

a) nessun animale presenta sintomi clinici di tubercolosi;  

b) tutti gli animali di età superiore a sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due 

intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B del D.Lgs 196/99, la 

prima sei mesi dopo l'eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall'allevamento e la seconda sei mesi più 

tardi; qualora l'allevamento sia stato creato solamente con animali provenienti da allevamenti ufficialmente 

indenni da tubercolosi, la prima intradermotubercolinizzazione ha luogo perlomeno 60 giorni dopo la 

creazione dell'allevamento e la seconda non è richiesta;  

c) dopo l'esecuzione della prima prova di cui alla precedente lettera b), non è stato introdotto 

nell'allevamento alcun bovino di età superiore a sei settimane, salvo qualora abbia reagito negativamente ad 

una intradermotubercolinizzazione praticata e valutata secondo le disposizioni dell'allegato B ed eseguita nei 

30 giorni precedenti o nei 30 giorni successivi alla data d'introduzione dell'animale nell'allevamento; in 

quest'ultimo caso si procede ad isolare fisicamente l'animale, o gli animali, dagli altri animali 

dell'allevamento, in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi, fino a dimostrazione della 

negatività.  

Un allevamento bovino mantiene la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi se:  

continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e c);  

tutti gli animali che entrano nell'azienda provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;  

tutti gli animali dell'azienda, ad eccezione dei vitelli di meno di sei settimane d'età nati nell'azienda, sono 

sottoposti ad intradermotubercolinizzazioni di routine, praticate annualmente secondo le disposizioni 

dell'allegato B del D.Lgs 196/99 da almeno cinque anni.  

 

Misure per le province dichiarate ―Ufficialmente Indenni‖ come da decisione dell‘Unione Europea; 
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- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini 

di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi risulti, in media inferiore all'1% di tutti gli allevamenti 

dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli annuali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di 

routine può essere portato a due anni (50% ogni anno) e possono essere  

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini 

di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore allo 0,2% di tutti gli allevamenti 

dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli biennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di 

routine può essere portato a tre anni e/o l'età degli animali sottoposti a queste prove può essere portata a 24 

mesi;  

- qualora la media - determinata al 31 dicembre di ogni anno - delle percentuali annue di allevamenti bovini 

di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non risulti superiore allo 0,1% di tutti gli allevamenti 

dell'area in questione, in occasione degli ultimi due controlli triennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di 

routine può essere portato a quattro anni oppure l'autorità competente (ministero Salute) può dispensare dalla 

tubercolinizzazione dei capi degli allevamenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:  

1) prima di essere introdotti in un allevamento tutti i bovini siano stati sottoposti ad una 

intradermetubercolinizzazione che abbia dato risultato negativo negli ultimi 30 giorni;  

2) tutti i bovini macellati siano oggetto di una ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime 

siano sottoposte ad un esame istopatologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi 

La Regione può essere dichiarata Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina e bufalina se ogni provincia è 

dichiarata ufficialmente indenne e se: 

a) la percentuale degli allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non ha 

superato lo 0,1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi sei anni e almeno il 99,9% degli allevamenti 

è stato dichiarato ufficialmente indenni da tubercolosi, ogni anno, negli ultimi sei anni; il calcolo di 

quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;  

b) esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per 

ogni bovino.  

c) tutti i bovini macellati sono sottoposti ad un'ispezione ufficiale post mortem;  

d) sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di provincia ufficialmente indenne 

da tubercolosi.  

 La provincia mantiene la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi se continuano ad essere rispettate 

le condizioni di cui alla lettere a) - d). 

Tuttavia, qualora sussista motivo di ritenere che, per quanto concerne la tubercolosi, vi siano cambiamenti 

significativi nella situazione di uno Stato membro o di una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente 

indenni da tubercolosi, la Commissione può decidere di sospendere o di revocare tale qualifica finché non 

sono soddisfatti i requisiti previsti dalla decisione.  

 

Articolo 2 

(programmazione) 

Le operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi sono obbligatorie su tutto 

il territorio della Regione Abruzzo, compresi gli allevamenti all'ingrasso (fatta eccezione per le province 

indenni). In questi ultimi devono essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente 

indenni e scortati dalla relativa certificazione.  

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all‘art. 19, 

paragrafo1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni 

intermedie concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni indicate 

nelle tabelle II, III, IV della Decisione 2002/677/CE allegate al presente Piano; in ogni caso, le istruzioni 

impartite dalla C.E., opportunamente adattate all‘anno in corso, si basano sulla Circolare Ministeriale n.1 del 

12 marzo 2003 protocollo n. 608/BRTBLB/EAD. Per le motivazioni sopra richiamate i servizi veterinari di 

Sanità animale delle Az. USL della Regione Abruzzo e L‘IZS –TE hanno cura di inserire i dati riferiti alle 

profilassi della TBC sul sistema informativo informatizzato (SIVRA-BDR) e trasmettono la relazione 

annuale ed intermedia entro le scadenze previste nello scadenziario del flusso informativo al Servizio 

veterinario della Regione Abruzzo.  

In ogni caso il sopraccitato servizio veterinario regionale è autorizzato ad estrarre i dati per la relazione finale 

dal sistema informativo informatizzato regionale ( SIVRA-BDR). 
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Dovranno essere compilate le tabelle , comprendenti le spese relative ad esami di laboratorio (SAR e/o FdC), 

numero di animali abbattuti ed indennizzati entro 90 giorni della circolare ministeriale.  

 

Articolo  3 

 (organismi coinvolti) 

   Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal Servizio 

Veterinario della Regione , dai Servizi veterinari di Sanità animale delle AA.UU.SS.LL., dall‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e Molise. 

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante personale 

dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti completamente coperta, e 

per la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente, sarà fatto ricorso a medici 

veterinari riconosciuti ai sensi dell‘art. 13 del D. leg.vo 196/99, incaricati ufficialmente mediante contratto 

fatto nel rispetto dell‘ACN e degli indirizzi regionali. E‘ comunque di competenza dei medici veterinari 

dipendenti l‘adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti all'indivi¬duazione di capi infetti. 

 

Articolo 4 

(Attività operative e flusso dei dati) 

Le prove diagnostiche per la Tubercolosi sono eseguite ove compatibile contemporaneamente a quelle per la 

Brucellosi, salvo situazioni particolari identificate dal Veterinario ufficiale. 

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, debbono essere 

identificati. Sono validi i contrassegni apposti in precedenza in conformità della normativa vigente.(Reg. CE 

n°1760/2000) 

I contrassegni sono riportati sulle schede di stalla modello 2/33 che sarà firmato dal Veterinario. 

I bovini appartenenti agli allevamenti sotto controllo, non possono essere spostati, se non per la 

macellazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente, finchè non sia stato 

comunicato dal servizio veterinario che gli accertamenti hanno avuto esito favorevole per tutti gli animali. 

Pertanto al momento degli accertamenti il custode degli animali è responsabilizzato della custodia degli 

stessi mediante la sottoscrizione del mod. 2/33 o di altro documento riconosciuto idoneo dal servizio 

veterinario regionale. 

Spetta al proprietario o al detentore degli animali garantire la massima collaborazione al personale 

veterinario addetto ai controlli, ed in particolare ad assicurare la perfetta contenzione degli animali che 

debbono essere posti nelle condizioni di non nuocere agli operatori.  

 L'Istituto Zooprofilattico Spe¬rimentale "G. Caporale" utilizza i modelli  2/33 debitamente compilati 

di scorta ai campioni di sangue prelevati per l‘attuazione del piano di eradicazione della Brucellosi bovina 

per alimentare la banca dati relativa al piano di eradicazione per Tubercolosi bovina. 

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della 

Regione che sarà utilizzato dalla Regione per l‘estrazione dei dati ufficiali necessari alla programmazione 

regionale nonché per l‘invio agli Enti preposti. 

L‘ inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda attraverso 

le apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in ufficio con 

l‘inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema entro i cinque giorni 

successivi allo svolgimento delle prove.  

La Regione pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.  

 

Articolo 5 

(Notifica) 

L'Azienda USL comunica ai proprietari o ai detentori degli animali gli esiti degli accertarmenti mediante 

invio del modello  2/33 riempito in ogni sua parte entro tre mesi.  

Nel caso di animali infetti, l'esito viene  notificato con il modello 2/33 entro 5 giorni. Tramite raccomandata 

e secondo i modi di legge. 

 

Articolo 6 

(Capi infetti) 

I bovini dichiarati infetti, sono inviati alla macellazione entro il termine massimo di 30 giorni, accompagnati 

dal modello 2/33, sotto vincolo sanitario e previo avviso telefonico o telegrafico alla Azienda USL di 
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destinazione. La macellazione degli animali infetti può avvenire in tutti i mattatoi pubblici e privati 

riconosciuti dalla Regione. 

La macellazione dei capi infetti deve avvenire in giornate distinte o in orari differenziati e posticipati rispetto 

alla normale attività. 

Il personale addetto alla macellazione deve usare tutte le cautele necessarie ed essere dotato dei mezzi 

indispensabili per la prevenzione delle malattie professionali. 

All'atto della macellazione i veterinari ispettori preleveranno dai capi infetti campioni biologici per le 

indagini di laboratorio tese all'isolamento ed alla eventuale tipizzazione dell'agente eziologico. 

Il macello, terminate le operazioni, dovrà essere accuratamente lavato e disinfettato. 

Articolo 7 

(Prove dubbie)    

Negli allevamenti nei quali sono riscontrate reazioni dubbie o positive  alla prova tubercolinica, tutti gli 

animali saranno sottoposti ad accurata visita clinica ed ad eventuali ricerche di laboratorio. Qualora l'esito di 

tali accertamenti e dell'indagine anamnestica siano favorevoli i soggetti dubbi potranno essere  sottoposti alla 

prova comparativa o alla prova del gamma interferon. 

 

Articolo 8 

(Allevamenti infetti)    

Negli allevamenti infetti da tubercolosi, così come nei casi dubbi ed in presenza di lesioni specifiche 

riscontrate al macello, i Servizi emettono il provvedimento di sequestro cautelativo, i controlli diagnostici 

sono estesi a tutti gli animali  e viene avviata un'accurata indagine epidemiologica tesa ad accertare l'origine 

dell'infezione e la sua diffusione anche in relazione alla salute pubblica. 

L'indagine epidemiologica è condotta dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL il quale può richiedere la 

collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale". 

Qualora si sospetti o si accerti che l'infezione trovi origine  o possa essersi diffusa in  altra Azienda USL 

dovrà essere tempesti¬vamente informato il Servizio Veterinario competente e l'Assesso¬rato regionale alla 

Sanità. 

Analogo comportamento dovrà essere tenuto nel caso che le infezioni siano state evidenziate nell'uomo. 

In ottemperanza all'art. 5 del D.P.R. 8.2.54, n. 320, i Servizi Veterinari e di Igiene pubblica sono tenuti a 

trasmettersi recipro¬camente le informazioni. relative ai focolai o casi accertati.  

Negli allevamenti infetti sono adottati con tempestività i provve¬dimenti di Polizia Veterinaria previsti dalla 

normativa vigente. 

Al fine di non interferire con i piani di eradicazione negli allevamenti infetti tutti gli accertamenti relativi alla 

Tubercolosi bovina possono essere effettuati da libero professionisti previa autorizzazione del Servizio 

Veterinario competente. Le prove per la riacquisizione della qualifica sanitaria negli allevamenti risultati 

infetti devono essere svolte dai Medici Veterinari dipendenti dell‘ Az. U.S.L. Qualora venga riscontrato un 

solo capo positivo la qualifica di U.I. va sospesa fino all‘abbattimento del capo e dall‘esito degli 

accertamenti secondo le disposizioni vigenti. 

 

Articolo 9 

(Disinfezioni)    

Fermo restando l'obbligo per l'allevatore di effettuare la disinfezione continua dei ricoveri, ivi comprese le 

attrezzature, gli utensili ed altro materiale sospetti di contaminazione, una volta abbattuti gli animali infetti 

tutto l'allevamento sarà sottoposto ad accurata disinfezione a cura dei Servizi Veterinari. Dell‘avvenuta 

disinfezione sarà rilasciato un attestato da parte del Servizio Veterinario della USL. 

Successivamente alla disinfezione saranno ripresi gli accertamenti diagnostici secondo le cadenze previste 

nei piani nazionali fintanto che l'allevamento non sia di nuovo dichiarato "ufficialmente indenne". 

I provvedimenti del Sindaco saranno revocati a due prove negative effettuate a distanza di almeno 42 giorni 

la prima delle quali effettuata ad almeno 60 gg. dopo l‘eliminazione dei capi infetti.    

 

Articolo 10 

(Validità)    

Il presente piano si riferisce alle campagne di profilassi relative al triennio 2011/2014. 

Per quanto non contemplato nel presente piano si applicano le norme generali.    
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Articolo 11 

(Esecuzione) 

I Sindaci dei Comuni, i Direttori Generali delle Aziende USL ed i Servizi Veterinari della Regione sono 

incaricati della esecuzione del presente piano.   

 

Articolo 12 

(Sanzioni) 

Alle trasgressioni del presente piano si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 320 del 08.02.1954. 

 

 

3c- Zoonosi 
ZOONOSI MONITORATE NEGLI ANIMALI NON DEI PIANI PRECEDENTI?? 

Il flusso dati prevede l’inserimento sull’applicativo SINZOO di vetinfo.sanita.it dei controlli svolti sia sugli 

alimenti che sugli animali, anche ai fini dell’evasione deldebito informativo verso l’EFSA. 

L’inserimento delle analisi viene svolto dal Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della 

Regione Abruzzo, con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, sulla 

base dei dati a disposizione sui sistemi informativi (i.e. SIVRA e STUD) 

 

3c- West Nile Disease 
 

Procedure operative di intervento e flussi informativi nell‘ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la 

Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) 2014 (Allegato A al D.Dirett. 03-06-2014). 

 

INTRODUZIONE 

Le procedure operative di intervento e i flussi informativi descritti nel presente documento per l‘anno 2014 

sono adottate nell‘ambito del Piano di sorveglianza per la West Nile Disease (WND) e, come per gli anni 

precedenti, hanno il fine di individuare il più precocemente possibile la circolazione del virus West Nile 

(WNV) sia nelle aree dove l‘infezione è già apparsa nel passato sia nelle restanti parti del territorio nazionale 

al fine di mettere il SSN nelle condizioni migliori e più efficaci per porre in atto tutte le misure preventive 

necessarie a tutelare la salute pubblica. 

L‘obiettivo principale del piano, pertanto, è quello di individuare precocemente la circolazione del WNV sul 

territorio nazionale negli uccelli, insetti o mammiferi attraverso programmi di sorveglianza mirati. 

 

CRITERI GENERALI PER LA SORVEGLIANZA DELLA WND 

La sorveglianza nei confronti della WND si avvale di: 

sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio. È possibile, in alternativa attuare la 

sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all‘aperto o tramite l‘allestimento di gruppi di polli sentinella, 
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sorveglianza negli equidi, 

sorveglianza  entomologica, 

sorveglianza su carcasse di uccelli selvatici. 

Le modalità di attuazione delle diverse attività di sorveglianza differiscono a seconda della situazione 

epidemiologica riscontrata. Le aree oggetto del piano sono individuate sulla base delle evidenze 

epidemiologiche riferite agli anni precedenti, nonché sulla base di informazioni 

epidemiologiche/ecologiche/ambientali. Premesso che le Regioni possono definire piani straordinari, da 

inviare preventivamente al Ministero e al CESME per una valutazione, finalizzati a rimodulare la 

sorveglianza sulla base delle evidenze che si manifestano nel corso dell‘attività stessa, sono individuate 2 

aree geografiche distinte: 

Aree endemiche. Il territorio dove il WNV sta circolando o ha circolato nel corso degli anni precedenti e 

dove, quindi, si sono ripetutamente osservati episodi di infezione, nonché le aree limitrofe o subito a ridosso 

delle stesse: 

Italia continentale: aree già interessate dalla circolazione virale (vedi tabella 1) 

Italia insulare: regione Sardegna e parte della regione Sicilia (vedi tabella 1). 

In queste aree la sorveglianza deve essere attuata tramite: 

il controllo su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio, o in alternativa su allevamenti avicoli rurali o 

all‘aperto oppure su gruppi di polli sentinella appositamente allestiti, 

la sorveglianza entomologica. 

Resto del territorio nazionale. In queste aree le attività di sorveglianza prevedono: 

il monitoraggio sierologico a campione su sieri di cavalli per rilevare la presenza di IgM, secondo la 

numerosità campionaria riportata in tabella 4. 

Al fine di completare le informazioni epidemiologiche rappresentative per tutto il territorio di competenza, le 

Regioni possono effettuare, previa formalizzazione al Ministero e in accordo con il CESME, un 

monitoraggio sierologico a campione: 

sui sieri di bovini ed ovi-caprini prelevati come sentinelle nell‘ambito del piano di sorveglianza sierologica 

della bluetongue, oppure 

su altre specie animali (ad es. cani in aree urbane). 

Su tutto il territorio nazionale, inoltre, è obbligatoria la notifica immediata di tutti i casi sospetti di 

sintomatologia nervosa negli Equidi e di tutti gli episodi di mortalità in uccelli selvatici non riferibili ad altre 

patologie infettive. 

 

SORVEGLIANZA DELLA WND NELLE AREE ENDEMICHE 

Aree endemiche: unità geografica di riferimento 
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Per poter meglio uniformare le attività di sorveglianza nell‘ambito dell‘area, si considera come unità 

geografica di riferimento il territorio con una superficie complessiva di circa 1200-1600 km2. In tal modo, 

per le aree endemiche di ciascuna Provincia è possibile definire il numero di unità geografiche di riferimento 

che essa include (Tabella 1). Ne consegue che, ad esempio, se nel territorio di una Provincia il numero di 

unità 

geografiche da esso rappresentato è pari a 0,5, il numero di unità campionarie previste dal presente 

documento nell‘ambito delle diverse azioni di sorveglianza per ciascuna unità geografica di riferimento 

dovrà essere ridotto alla metà (esempio: numero di siti di cattura entomologica = 2, numero di siti effettivi di 

cattura da attivare sul territorio della Provincia = 1), mentre, al contrario se il numero di unità geografiche da 

esso rappresentato è pari a 1,5, il numero di unità campionarie previste per ciascuna unità geografica di 

riferimento dovrà essere aumentato della metà (esempio: numero di siti cattura entomologica = 2, numero di 

siti effettivi di cattura da attivare sul territorio della Provincia = 3).Sorveglianza su uccelli stanziali 

appartenenti a specie bersaglio 

Per specie bersaglio si intende quel gruppo di specie recettive al virus che, dal punto di vista gestionale, sono 

sottoposte a controlli di popolazione nella gran parte del loro areale di distribuzione. 

Appartengono alle specie bersaglio: 

Gazza (Pica pica), 

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), 

Ghiandaia (Garrulus glandarius). 

Per ogni unità geografica di riferimento si devono campionare almeno 100 esemplari di specie bersaglio 

avendo cura di eseguire le attività di campionamento nel periodo da marzo a novembre, avendo cura di 

distribuire i prelievi nel corso dell‘intero periodo e tenendo in considerazione il periodo durante il quale è 

possibile effettuare il depopolamento. 

Da ogni animale il cuore, cervello, rene e milza sono esaminati mediante RT-PCR presso i laboratori 

dell‘IZS competente per territorio. I campioni positivi (porzioni dell‘organo, omogenato, RNA) sono inviati, 

il prima possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi) al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie 

Esotiche (CESME) per la conferma. Per ogni specie prelevata deve essere compilata una scheda W02 di 

accompagnamento. Il CESME effettua gli esami di conferma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del 

campione. Il CESME trasmette il rapporto di prova all‘IZS, alla Regione territorialmente competente e, in 

caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute. 

 

Nel caso non fosse possibile effettuare il campionamento delle specie bersaglio, si possono, in alternativa, 

campionare animali di allevamenti avicoli rurali e all‘aperto (vedi capitolo 3.3) o allestire gruppi di polli 

sentinella da cui effettuare prelievi regolari (vedi capitolo 3.4). 

 

Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali e all’aperto 

Nelle aree dove la sorveglianza sugli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio non può essere attivata 

o si prevede che non sarà in grado di raggiungere almeno il 50% dei controlli previsti, è possibile, in 
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alternativa, controllare sierologicamente un campione rappresentativo di allevamenti avicoli rurali o 

all‘aperto, inclusi gli allevamenti di selvaggina da penna. 

Nella scelta delle aziende da campionare saranno privilegiati gli allevamenti in prossimità di aree umide o 

comunque dove si registra un‘elevata concentrazione di avifauna selvatica, sia stanziale che di passo. 

Il numero di allevamenti da campionare è calcolato in base al numero delle aziende presenti in ciascuna 

provincia così come riportato in Tabella 2. All‘interno di ciascun allevamento sono sottoposti a prelievo gli 

animali di età inferiore ai 6 mesi. In Tabella 3 è riportato il numero di animali da prelevare. Le attività di 

campionamento devono iniziare a marzo e terminare entro la fine di novembre. I prelievi possono essere 

effettuati contestualmente a quelli del piano di monitoraggio dell‘influenza aviaria. 

Gli operatori, devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in altrettante provette: 

una senza anticoagulante e una con EDTA1 (minimo 2 ml di sangue per provetta da conservare alla 

temperatura di 

+4 °C). 

I campioni, accompagnati dalla scheda W01 già pre-compilata nella parte anagrafica (vedi le indicazioni 

contenute nel capitolo 9 del presente documento), sono inviati all‘IZS competente per territorio che provvede 

ad effettuare l‘esame di prima istanza (ELISA) sul siero e, in caso di positività, la RT-PCR sul sangue con 

EDTA. In caso di positività i campioni (siero e sangue con EDTA) sono inviati al CESME per la conferma il 

prima possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi). Il CESME effettua gli esami di conferma entro 10 

giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Il CESME  trasmette il rapporto di prova all‘IZS, alla 

Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute. 

 

Sorveglianza attraverso l’utilizzo di gruppi di animali sentinella 

Nelle aree dove la sorveglianza sugli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio non può essere attivata 

o si prevede che non sarà in grado di raggiungere almeno il 50% dei controlli previsti, è possibile, in 

alternativa, utilizzare esemplari di specie avicole (polli o galline a fine carriera) in gabbia. Per ogni unità 

geografica di riferimento devono essere selezionati 4 siti di sorveglianza. In ciascun sito devono essere 

collocati 30 animali suddivisi in due gruppi di 15. Gli animali sentinella al momento della selezione non 

devono avere anticorpi nei confronti del WNV. Laddove possibile, è preferibile posizionarli in aziende 

zootecniche localizzate entro circa 800 m dalle aree di concentrazione dell‘avifauna e/o di zone umide 

(raccolte d‘acqua dolce o salmastra di qualunque tipo). 

Dal 15 marzo e fino al 30 ottobre, devono essere effettuati prelievi di sangue con cadenza quindicinale, 

alternando i prelievi sui due sottogruppi. 

Gli operatori devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in altrettante provette: una 

senza anticoagulante e una con EDTA (minimo 2 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di 

+4 

°C). I campioni, accompagnati dalla scheda W01 pre-compilata nella parte anagrafica (vedi le indicazioni 

contenute nel capitolo 9 del presente documento), sono inviati all‘IZS competente per territorio che provvede 

ad effettuare l‘esame di prima istanza (ELISA) sul siero e, in caso di positività, la RT-PCR sul sangue con 

EDTA. In caso di positività i campioni (siero e sangue con EDTA) sono inviati al CESME per la conferma il 

prima possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi). Il CESME effettua gli esami di conferma entro 10 
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giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Il CESME  trasmette il rapporto di prova all‘IZS, alla 

Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute. 

 

Sorveglianza entomologica 

La sorveglianza entomologica è effettuata in almeno 2 aziende per ciascuna unità geografica di riferimento. 

Le aziende scelte devono avere le seguenti caratteristiche: 

 Aziende/siti dove nel corso dei precedenti anni sono stati riscontrati casi clinici, sieroconversioni 

negli animali sentinella o positività nei culicidi, 

 Aziende/siti in prossimità di aree umide e con un’elevata concentrazione di avifauna selvatica. 

 

In ogni azienda/sito è installata almeno 1 trappola di tipo CO2-CDC. Le catture sono effettuate con cadenza 

quindicinale, nel periodo da aprile a quando due catture consecutive non rilevano la presenza di alcun 

esemplare di zanzara, e comunque almeno fino alla fine di ottobre. La trappola deve essere attiva per almeno 

una notte (dal crepuscolo  alla mattina  successiva). In caso di più notti di cattura, le  zanzare sono raccolte al 

termine di ogni notte di cattura. 

 

Le azioni di sorveglianza entomologica possono essere garantite da altre attività di sorveglianza e controllo 

della fauna culicidica già predisposte dalle Regioni. 

I campioni, accompagnati dalla scheda W05, devono essere inviati all‘IZS  competente per territorio che 

provvede ad effettuare l‘identificazione degli esemplari catturati e la RT-PCR sui pool di insetti. 

I risultati relativi alle specie identificate (specie, numero, sesso) e ai pool analizzati per la ricerca virologica, 

devono essere inseriti nel sistema informativo nazionale per la WND secondo quanto riportato al capitolo 

9.6. 

In caso di positività alla RT-PCR i campioni (pool di insetti della medesima cattura e RNA) devono essere 

inviati al CESME il prima possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi). Il CESME effettua gli esami di 

conferma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Il CESME trasmette il rapporto di prova 

all‘IZS, alla Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero 

della Salute. 

 

ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA DELLA WND NELLA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO 

NAZIONALE 

Sorveglianza sierologica a campione negli equidi 

Considerata la difficoltà di trovare animali sieronegativi da arruolare nel piano di sorveglianza come animali 

sentinella, è istituito un piano di controllo a campione sui sieri di equidi nei confronti della WND secondo la 

numerosità campionaria di cui alla tabella 4, da svolgere su campioni prelevati da luglio a novembre per altri 

motivi (ad esempio per anemia infettiva equina) e volto ad evidenziare gli stadi iniziali d‘infezione (evidenza 
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sierologica di anticorpi IgM verso il WNV). Nel periodo da luglio a novembre devono essere campionati 

complessivamente 4621 capi, secondo la ripartizione provinciale di cui alla Tabella 4. 

Tali campioni, accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata nella parte anagrafica e barrando l‘opzione 

[4]: ―controllo a campione‖ come motivo del prelievo, devono essere inviati all‘IZS competente per territorio 

che provvederà ad effettuare la prova di ELISA-IgM. In caso di positività i campioni (siero positivo) devono 

essere inviati al CESME, il prima possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi). Il CESME effettua gli 

esami di conferma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Il CESME trasmette il rapporto 

di prova all‘IZS, alla Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del 

Ministero della Salute. 

 

Sorveglianza sierologica a campione sui sieri di altre specie animali 

In aggiunta a quanto riportato al capitolo precedente, al fine di completare le informazioni epidemiologiche 

rappresentative per tutto il territorio di competenza, le Regioni possono effettuare, previa formalizzazione al 

Ministero e in accordo con il CESME, un monitoraggio sierologico a campione: 

sui sieri di bovini ed ovi-caprini prelevati come sentinelle nell‘ambito del piano di sorveglianza sierologica 

della bluetongue (almeno 2309 capi secondo la ripartizione di cui alla tabella 5). Tali campioni sono 

selezionati casualmente dal personale degli IZS competenti per territorio e successivamente esaminati 

mediante metodica ELISA. In caso di positività i campioni (siero positivo) devono essere inviati al CESME 

il prima possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi); oppure 

su altre specie animali (ad es. cani) previa intesa con il Ministero e il CESME. 

Per ogni specie prelevata deve essere compilata una scheda W04 di accompagnamento. 

 

SORVEGLIANZA CLINICA NEGLI EQUIDI 

La sorveglianza clinica negli equidi si attua su tutto il territorio nazionale. Tutti i casi di sintomatologia 

nervosa negli equidi devono essere notificati e sottoposti ad indagini approfondite per escludere o 

confermare la WND, indipendentemente dall‘area geografica dove questi si manifestano. 

Sintomi tipici della malattia negli equidi sono i seguenti: 

 debolezza arti posteriori, 

 incapacità a mantenere la stazione quadrupedale, 

 paralisi/paresi agli arti, 

 fascicolazioni muscolari, 

 deficit propriocettivi, 

 cecità, 

 ptosi labbro inferiore o paresi/paralisi dei muscoli labiali o facciali, 

 digrignamento dei denti. 

 

Nel caso di sintomatologia neurologica riferibile a WND in equidi, il servizio veterinario dell‘Azienda USL 

competente per territorio deve darne immediata comunicazione alla Direzione Generale della Sanità Animale 

e del Farmaco Veterinario e al servizio veterinario della Regione, attraverso la registrazione del sospetto in 
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SIMAN. Il servizio veterinario dell‘ASL esegue i prelievi di sangue con e senza anticoagulante EDTA2 sugli 

equidi che manifestano sintomatologia clinica riferibile a WND. I campioni di sangue con la relativa scheda 

W03 

– scegliendo come Motivo del prelievo [1]: ‖equidi con sintomi clinici‖ sono inviati all‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio che provvederà ad effettuare la prova di ELISA-IgM 

sul siero e la RT- PCR sul sangue con EDTA. In caso di positività i campioni devono essere inviati al 

CESME, il prima possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi). Il CESME effettua gli esami di conferma 

entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Il CESME  trasmette il rapporto di prova all‘IZS, alla 

Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute. 

Qualora il sospetto riguardi animali deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica, il servizio 

veterinario dell‘Azienda USL competente per territorio, in collaborazione con l‘Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale competente per territorio esegue l‘esame anatomo-patologico ed il prelievo del cervello e del 

midollo spinale, del cuore, del rene e della milza, I campioni, accompagnati dalla scheda W03 – Motivo del 

prelievo [3]: ―controllo su equidi deceduti/abbattuti‖–debitamente compilata devono essere inviati all‘IZS 

competente per territorio che provvede ad effettuare la RT-PCR. In caso di positività alla RT-PCR i 

campioni devono essere inviati al CESME il prima possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi) in quantità 

idonea, perfettamente confezionati e conservati, accompagnati dalla scheda W03. Il CESME effettua gli 

esami di conferma entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del campione.  Il CESME trasmette il rapporto di 

prova all‘IZS, alla Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti uffici del 

Ministero della Salute. 

 

SORVEGLIANZA SU CARCASSE DI UCCELLI SELVATICI 

La sorveglianza passiva sull‘avifauna selvatica si esegue su tutto il territorio nazionale e deve essere 

intensificata durante il periodo di attività degli insetti vettori. Ogni animale trovato morto ed appartenente 

agli ordini dei Passeriformi, Ciconiiformi, Caradriiformi e Strigiformi deve essere recuperato ed inviato 

all‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorioper l‘esame anatomo-patologico. Da ogni 

animale il cuore, cervello, rene e milza sono esaminati tramite RT-PCR presso i laboratori dell‘IZS 

competente per territorio. I campioni positivi (porzioni dell‘organo, omogenato, RNA) sono inviati, il prima 

possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi) al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche 

(CESME). I campioni devono essere accompagnati dalle scheda W02 debitamente compilata. Per ogni specie 

di uccello va compilata una distinta scheda W02 di accompagnamento. Analogamente si dovrà procedere in 

tutti gli episodi di mortalità anomala o di aumento dell‘incidenza della mortalità nell‘avifauna selvatica 

segnalati per ogni altra specie nelle aree di presenza e durante il periodo di attività dei vettori. Il CESME 

effettua gli esami di conferma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Il CESME trasmette il 

rapporto di prova all‘IZS, alla Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti 

uffici del Ministero della Salute. 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DIAGNOSTICI 

Un caso è considerato sospetto di WND quando si ha: 

sieroconversione al test ELISA in polli o galline sentinella, 

positività al test ELISA in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all‘aperto di età inferiore ai sei mesi, 
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positività al test ELISA IgM in equidi in assenza di sintomatologia, 

positività al test ELISA IgM e/o al saggio RT-PCR in equidi con sintomatologia clinica riconducibile a 

WND effettuato/i presso gli IZS competenti per territorio, 

positività al test RT-PCR in organi o sangue di uccelli (catturati, campionati, ritrovati morti) effettuato presso 

gli IZS competenti per territorio, 

positività al test RT-PCR in pool di zanzare effettuato presso gli IZS competenti per territorio. Tutti i casi 

sospetti devono essere confermati dal CESME 

Un caso è considerato confermato quando si ha: 

sieroconversione al test ELISA in polli o galline sentinella confermata dal saggio di sieroneutralizzazione 

effettuato dal CESME, 

positività al test ELISA in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all‘aperto di età inferiore ai sei mesi 

confermata dal saggio di sieroneutralizzazione effettuato dal CESME, 

positività al test ELISA IgM in equidi, confermata dagli esami sierologici effettuati dal CESME, 

positività  al  test  ELISA  IgM  e/o  agli  esami  virologici  (RT-PCR)  in  equidi  con  sintomatologia  

clinica riconducibile a WND riscontrata presso gli IZS competenti per territorio e confermata dal CESME, 

positività al test (RT-PCR) in organi o sangue di uccelli (catturati, campionati, ritrovati morti), riscontrata 

presso gli IZS competenti per territorio e confermata dal CESME, 

positività agli esami virologici (RT-PCR) in pool di zanzare riscontrata presso gli IZS competenti per 

territorio e confermata dal CESME. 

 

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ 

Qualora si abbiano casi confermati in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all‘aperto, oppure in animali 

sentinella delle specie aviarie, il servizio veterinario dell‘Azienda USL, ricevuta la comunicazione della 

conferma di positività, in accordo con il proprietario provvede ad abbattere ed inviare gli animali positivi 

accompagnati dalla scheda W01, all‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Il 

personale dell‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale esegue gli esami anatomo-patologici su tutti i soggetti 

pervenuti ed esamina il cuore, cervello, rene e milza di ciascun animale mediante RT-PCR. I campioni 

positivi (porzioni dell‘organo, omogenato, RNA) sono inviati, contestualmente a copia della scheda W01 

(vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento), il prima possibile (entro e non oltre 2 

giorni lavorativi) al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) per la conferma. Il 

CESME effettua gli esami di conferma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione e trasmette il 

rapporto di prova all‘IZS, alla Regione territorialmente competente e, in caso di positività, ai competenti 

uffici del Ministero della Salute. 

Qualora si abbiano casi confermati in equidi, il servizio veterinario dell‘Azienda USL effettua: 

un‘indagine epidemiologica volta a definire il probabile sito di infezione dell‘animale infetto, 

un campionamento entomologico (utilizzando trappole del tipo CO2-CDC, Gravid traps, BG-Sentinel e 

aspirazione). Il protocollo di cattura (frequenza e durata) è stabilito di volta in volta tra l‘IZS competente per 
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territorio e il CESME, una visita clinica ed il prelievo di campioni di sangue in un campione degli equidi 

presenti nell‘azienda secondo la numerosità descritta in Tabella 3. I campioni di sangue sono inviati 

all‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 che provvederà ad 

effettuare la prova di ELISA- IgM. In caso di positività i campioni devono essere inviati al CESME, il prima 

possibile (entro e non oltre 2 giorni lavorativi). Il CESME effettua gli esami entro 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento del campione e trasmette il rapporto di prova all‘IZS, alla Regione territorialmente competente 

e, in caso di positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute. 

Qualora i casi confermati in qualsiasi specie riguardino aziende situate in territori provinciali non interessati 

in passato dalla circolazione del WNV, il servizio veterinario dell‘Azienda USL competente per territorio 

sottopone: 

- a sorveglianza entomologica l‘azienda interessata (utilizzando trappole del tipo CO2-CDC, Gravid traps, 

BG-Sentinel e aspirazione). Il protocollo di cattura (frequenza e durata) è stabilito di volta in volta tra l‘IZS 

competente per territorio e il CESME, 

- a prelievo ematico un campione di equidi stanziali non vaccinati per West Nile, presenti nel raggio di 4 km 

dall‘allevamento con i casi confermati. Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della 

Tabella 3. I campioni di sangue sono inviati all‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la 

relativa scheda W03 – Motivo del prelievo [2]: ―controllo a campione su equidi stanziali presenti nelle 

aziende a 4 Km rispetto al focolaio‖. L‘IZS competente per territorio provvederà ad effettuare la prova di 

ELISA-IgM. In caso di positività i campioni devono essere inviati al CESME, il prima possibile (entro e non 

oltre 2 giorni lavorativi). Il CESME effettua gli esami entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del 

campione e trasmette il rapporto di prova all‘IZS, alla Regione territorialmente competente e, in caso di 

positività, ai competenti uffici del Ministero della Salute. 

Nel caso di riscontro di positività al test ELISA, confermata dal saggio di sieroneutralizzazione effettuato dal 

CESME, in bovini e ovi-caprini prelevati come sentinelle nell‘ambito del piano di sorveglianza sierologica 

della bluetongue o in altre specie animali, se in territori provinciali non interessati in passato dalla 

circolazione del WNV, il Ministero della Salute, di concerto con il CESME e il servizio veterinario della 

Regione interessata, potrà disporre ulteriori e specifiche indagini al fine di stabilire l‘origine e l‘estensione 

dell‘infezione riscontrata. 

 

REGISTRAZIONE DEI DATI E FLUSSI INFORMATIVI 

Allevamenti avicoli / gruppi di animali sentinella delle specie aviarie 

Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli rurali o all‘aperto, questi devono essere preventivamente 

registrati presso la BDN, anche per il tramite del Sistema Informativo Veterinario 

(http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/caricamento_dati.htm). 

Per quanto concerne i gruppi di animali sentinella delle specie aviarie, nel caso in cui le sentinelle si trovino 

all‘interno di aziende zootecniche, il gruppo deve essere identificato dallo stesso codice aziendale attribuito 

all‘azienda zootecnica ospitante e registrato in BDN. In caso contrario, il gruppo di sentinelle deve 

comunque essere registrato in BDN come struttura sentinella assegnandogli un codice aziendale. 

A ciascun sottogruppo è attribuito un numero progressivo di identificazione, da mantenere fisso per tutta la 

durata dei controlli. Ogni singolo animale deve essere contraddistinto da un numero univoco (per esempio 

utilizzando un anello da porre sulla zampa) per tutta la durata del campionamento. 

http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/caricamento_dati.htm)
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I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W01 pre-compilata per tutti i dati anagrafici, che può 

essere stampata dalla BDN anche per il tramite del sistema informativo nazionale. 

Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio 

I campioni prelevati da uccelli appartenenti a specie bersaglio ai sensi dei capitoli 3.2 del presente 

documento devono essere accompagnati dalla scheda W02 debitamente compilata. 

 

Controlli a campione su sieri di equidi prelevati per altri motivi 

I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata per tutti i dati anagrafici. Tutti i 

capi sottoposti a controllo devono essere identificati con codice identificativo (microchip o passaporto). 

 

Equidi – sorveglianza sindromica (sindromi neurologiche e equidi deceduti o soppressi) 

Il Servizio Veterinario dell‘AUSL preleva, secondo le modalità descritte nel capitolo 5 del presente 

documento, i campioni di siero, sangue e organi dagli animali delle aziende equine dove si sono verificati 

casi di WND. I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W03 e consegnati all‘Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente che li invia al CESME. 

 

Insetti 

I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W05 e consegnati all‘Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale territorialmente  competente. 

 

Flussi dati 

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono registrare con cadenza settimanale tutti i dati degli esami da 

loro effettuati, ai sensi del presente provvedimento, nel sistema informativo nazionale per la WND, secondo 

le modalità tecniche definite dal CESME. 

Il Servizio Veterinario dell‘ASL deve registrare nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale 

(SIMAN) puntualmente, e comunque entro 2 giorni lavorativi i casi confermati di avicoli, uccelli stanziali 

appartenenti a specie bersaglio, uccelli selvatici, e pool di zanzare. I casi confermati negli equidi devono 

essere registrati in SIMAN entro 24 ore. La definizione di casi sospetti e confermati è stabilita nel capitolo 7 

del presente documento. La data sospetto deve corrispondere alla data del prelievo e la data conferma alla 

data di emissione del rapporto di prova del CESME. La chiusura dei focolai confermati di WND deve 

avvenire entro la fine di febbraio dell‘anno successivo al riscontro della positività. 
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3c- Peste suina Africana 
 

Tale malattia risulta assente sul territorio regionale; esistono però delle misure per intensificare la 

sorveglianza su movimentazioni di animali provenienti da zone dove sono state segnalate di recente 

positività.  

Gli UVAC, attraverso le ASL competenti ed informando le Regioni, possono disporre controlli in vincolo 

attraverso l‘analisi dei flussi informativi di SINTESI e TRACES. Specifici protocolli sono emanati dal 

Ministero della Salute. 

 

 

3c-  Malattia Vescicolare Suina e Peste Suina 
Classica 

 

PREMESSA 

Notevole è stato l‘incremento delle attività che i Servizi veterinari abruzzesi hanno dedicato, in questi ultimi 

5 anni, per far si che la Regione Abruzzo ritornasse ufficialmente indenne dalla Malattia vescicolare dei suini 

(MVS). 

Infatti, in seguito all‘epidemia verificatasi nel corso degli anni 2004/2005 e alla successiva emanazione della 

Decisione 2005/779/CE, l‘Abruzzo era attualmente compresa tra le Regioni non indenni alla MVS.   

Al fine di riacquisire lo status di territorio ―Accreditato indenne da MVS‖ la Regione Abruzzo, tramite la 

Determinazione Dirigenziale n.° DG/11/18 del 14.02.2006, emanò il Programma Regionale di Sorveglianza 

della Malattia Vescicolare dei Suini al fine di intensificare i controlli, incentivare le verifiche, scoraggiare le 

pratiche commerciali scorrette e contrastare l‘introduzione del virus, stabilendo un nuovo quadro di controlli 

dei Servizi Veterinari e di condotta degli stessi allevatori. Tale linea di condotta prosegui nel 2007 

(determina n.° 67 del 26 marzo 2007) e nel 2008 (determina n.° 54 del 31/03/2008). Con decisione 620 del 

20 agosto 2009 il territorio della Regione Abruzzo è stato riconosciuto dalla U.E. come ― indenne‖ dalla 

MVS. Per tale motivazione è necessario adeguare al piano regionale di sorveglianza, già approvato con 

Determina DG/11/88 del 11  maggio 2009 che integra la Determina DG/11/54 del 31.03.2008 il ―libro delle 

regole‖ che si intende sostituito per la parte specifica.  Per quanto riguarda la malattia di Aujeszky, è reso 

obbligatorio su tutto il territorio regionale un programma di controllo, al fine di ottenere allevamenti indenni 

per tale malattia e consentire quindi la libera movimentazione di suini verso Stati Membri o loro regioni di 

pari qualifica, elencati nell‘allegato I della Decisione 2008/185/CE. Nelle pagine che seguono si  illustra la 

procedura affinchè le aziende suinicole abruzzesi possano ottenere tale qualifica. 

 

 

DEFINIZIONI 

 

Azienda - qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all‘aria aperta, in cui gli animali 

sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati. 

 

Animale da allevamento o da produzione – un animale della specie suina, diverso da quelli destinati 

direttamente ad uno stabilimento di macellazione o ad un centro di raccolta, stalle di sosta ( permanenza in 

allevamento max 30 giorni) (animale da macello) e, in particolare destinato ad essere allevato,( permanenza 

in allevamento > 30 giorni) destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e 

esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive. 

 

Allevamento da riproduzione - allevamento in cui vengono detenuti  verri e scrofe destinati alla riproduzione 

dei suinetti. 

 

Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso - allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti, nella 



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   657 
 

medesima azienda, sono destinati prevalentemente all‘ingrasso e, al termine del ciclo produttivo, 

movimentati verso un macello. 

Allevamento da riproduzione a ciclo aperto - allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono 

venduti per l‘ingrasso (siti 2 e 3) per l‘ingrasso uso familiare (autoconsumo), per la riproduzione, per il 

macello, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o l‘allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è 

prevalentemente esterna. Se le movimentazioni dei suini in tale comparto sono equiparate a quelle delle 

stalle di sosta, i controlli dovranno essere effettuati con le stesse modalità previste per le stalle di sosta: 

controllo mensile sierologico e virologico. Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l‘esito 

almeno del referto sierologico. 

 

Allevamento da ingrasso - allevamento di suini > a 5 capi (L.R. n. 1 del 09.01.2010 capo VI art. 25- 

B.U.R.A. str. n. 1 del 15.01.2010 ) in cui si pratica esclusivamente l‘ingrasso dei suini provenienti da 

allevamenti. 

Sito 3 – sono presenti suini in accrescimento, dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio, fino alla fine 

del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione. 

Sito 2 -  (fase intermedia di allevamento svezzamento/magronaggio)sono presenti suini in accrescimento  

destinati agli allevamenti da ingrasso (familiare, ingrasso sito 3 oppure  ad altra azienda da ingrasso 

intermedio o per il macello .   Se le movimentazioni dei suini in tale comparto sono equiparate a quelle delle 

stalle di sosta, i controlli dovranno essere effettuati con le stesse modalità previste per le stalle di sosta: 

controllo mensile sierologico e virologico. Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l‘esito del 

referto. 

 

Stalla di sosta – l‘azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell‘art. 17 del D.P.R.  8 febbraio 1954 n. 

320, come specificato all‘art. 11 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196, nella quale vi sia un regolare 

avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall‘acquisto. L‘orientamento produttivo 

dovrà essere distinto tra:‖da macello‖ che movimenta esclusivamente verso il macello; ―da vita‖ che 

movimenta anche verso altri allevamenti; 

 

Allevamento da autoconsumo – allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di n. 5 suini (L.R. 

n. 1 del 09.01.2010 capo VI art. 25 B.U.R.A. str. n. 1 del 15.01.2010) in accrescimento non a scopo 

commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE  

 

Le aziende suinicole sottoposte al Piano di sorveglianza sono quelle da riproduzione (dove è presente anche 

un solo riproduttore) a ciclo chiuso ed a ciclo aperto, le Aziende da ingrasso ( 300 aziende) e le stalle di 

sosta. 

Le Aziende per autoconsumo non sono sottoposte a sorveglianza, tuttavia i suini devono provenire da 

Aziende accreditate (Mod. 4) e macellati per uso familiare (non entrano nel circuito commerciale). 

 

 

CAMPIONAMENTI 

 

I prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S., saranno utilizzati per effettuare sia gli 

accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per Malattia di Aujeszkj e sia per la Peste Suina 

Classica (compilando, per la parte corrispondente, l‘allegato I).  

I campioni che eventualmente dovessero risultare sieropositivi per PSC, devono essere inviati al Centro di 

Referenza di Perugia per l‘esame di conferma. In caso di sieropositività confermata, verranno eseguite le 

direttive impartite dall‘art. 5 del D.Lgs 20.02.2004 n. 55. 

Le aziende sottoposte ai controlli previsti dal presente piano e le stalle di sosta, vengono sottoposte al 

seguenti campionamenti: 

  

Aziende da riproduzione a ciclo chiuso 
1. Prelievi a cadenza annuale ( con le stesse modalità previste per le aziende da riproduzione a ciclo aperto) 
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Aziende a ciclo aperto 

1. Prelievi a cadenza semestrale (in ciascuna azienda devono essere prelevati campioni  su un numero di 

suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d‘infezione del 10% con un intervallo di 

confidenza del 95%. 

 

Numero capi in azienda Numero capi da controllare 

Fino a 10 Tutti 

11 10 

12 11 

13 - 14 12 

15 - 16 13 

17 - 18 14 

19 - 20 15 

21 - 23 16 

24 - 26 17 

27 - 29 18 

30 - 34 19 

35 - 39 20 

40 - 46 21 

Ecc. ecc. Vedi Allegato V (O.M. 12.04.2008) 

 

2. prelievi a cadenza mensili di sangue e feci se si movimentano animali con frequenza elevata, 

questi allevamenti ( ingrasso sito 2 e riproduzione a ciclo aperto) vengono equiparati alle stalle di 

sosta. 

Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l‘esito almeno del referto sierologico (per il 

numero dei campionamenti vedi allegato IV). 

 

 Aziende da ingrasso (siti 2 e 3) 

 

n° di aziende da campionare per ASL: 

    ASL N° di aziende presenti N° AZIENDE DA 

CONTROLLARE 

% 

Avezzano-Sulmona-L‘Aquila 127 64 50.5 

Lanciano-vasto-Chieti 107 54 50.5 

Pescara 86 43 50.5 

Teramo 275 139 50.5 

Tot. 595 300 50.5 

 

    Le  300 aziende saranno individuate secondo il seguente criterio: 

1. controllo del 50% delle aziende che hanno una elevata frequenza di movimentazione soprattutto da 

fuori regione; 

2. controllo del 30% delle aziende di dimensioni industriali (con introduzioni di animali da U.E. in più 

cicli) 

3. controllo del 20% altri.  

    per ogni Azienda dovrà essere controllato sierologicamente un numero di suini sufficiente a rilevare una 

prevalenza d‘infezione del 5%  

   ( con un intervallo di confidenza del 95%) ogni 6 mesi secondo la tabella sottoriportata. I servizi veterinari 

di sanità animale possono, per i prelievi da effettuare, richiedere la collaborazione del Servizio 

Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A. operante nei macelli. 

 

Numero capi in azienda Numero capi da controllare 

<= 26 Tutti 

27 - 35 26 
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35 - 55 35 

56 - 100 47 

101 - 600 56 

> 600 59 

 

Aziende da ingrasso (siti 2) 

 

4. prelievi mensili di sangue e feci se, si movimentano animali con frequenza elevata, questi 

allevamenti vengono equiparati alle stalle di sosta. 

Prima di  movimentare gli animali bisogna aspettare l‘esito del referto. 

         ( per il numero dei campionamenti vedi allegato IV) 

  

Stalle di sosta 
Prelievi mensili di sangue e feci (il controllo sierologico degli animali presenti nella stalla di sosta in un 

numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all‘allegato IV; il controllo virologico viene 

effettuato su feci ambientali, da prelevare in ciascun locale di stabulazione degli animali). 

 

QUALIFICA SANITARIA DI AZIENDA UFFICIALMENTE INDENNE DA MVS 

 

Un'azienda, per essere accreditata per MVS deve essere registrata in BDN-BDR ed essere riconosciuta 

indenne per MVS ai sensi di quanto definito dall'Allegato II della O.M. del 12.04.2008 scaduta il 

31.12.2009 e prorogata con nota ministeriale n.  DGSA 330-P del 11.01.2010. 

 

Mantenimento della qualifica: 

5. sono state effettuate le attività di controllo previste nel presente piano di sorveglianza con esito 

negativo; 

6. i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate; 

7. è registrata in banca dati e la relativa qualifica sanitaria  è    mantenuta aggiornata sui sistemi 

informativi nazionale e regionale 

 

Sospensione della qualifica: 

La qualifica di azienda accreditata per malattia vescicolare del suino è sospesa qualora, in sede di 

verifiche svolte dalle Autorità competenti, siano rilevate irregolarità documentali, nella tenuta del 

registro aziendale o in BDN, nonché nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. 

Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso. 

Inoltre la qualifica di una azienda accreditata per malattia vescicolare del suino è sospesa qualora 

nell'esecuzione del piano sia rilevata una singola sieropositività anche al controllo di screening effettuato 

presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente e anche prima della conferma 

del CERVES; 

  

Revoca della qualifica: 

1. La qualifica di azienda accreditata per la malattia vescicolare del suino è revocata nel caso in cui 

sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di 

documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso il servizio veterinario della ASL 

dispone il sequestro della azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella 

stessa. 

 

2. Se la sieropositività non è imputabile a «singleton reactor», la qualifica dell'azienda viene 

revocata e il servizio veterinario della ASL applica le misure necessarie a confermare o ad 

escludere la presenza della malattia 

 

 

GLI ALLEVAMENTI PRIVI DI QUALIFICA SANITARIA NON POSSONO MOVIMENTARE SUINI 

ANCHE SE DESTINATI DIRETTAMENTE AL MACELLO. 
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Procedura per la riacquisizione dell’accreditamento aziendale 

Per riacquisire l'accreditamento: 

a)  le aziende con sieropositività multipla procedono al prelievo di un numero di campioni di sangue pari 

a quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato IV, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno 

ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi.  

Nel caso di abbattimenti parziali (aziende da riproduzione), tra gli animali da campionare devono anche 

essere inclusi capi che erano stati a contatto con i sieropositivi; 

 

b)  le aziende presenti in zone di protezione istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

17 maggio 1996, n. 362, procedono ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in 

un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello 

indicato nella tabella di cui all'Allegato IV; 

 

c)  le aziende presenti in zone di sorveglianza istituite ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le 

aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV. 

 

NORME DI BIOSICUREZZA 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE: 

 

Per una razionalizzazione dei tempi di intervento, si procederà alle verifiche secondo le analisi del rischio 

delle AASSLL e comunque: 

1. entro l‘anno in corso per le stalle di sosta e per gli allevamenti che effettuano una movimentazione di 

animali da vita paragonabile alle stalle dei commercianti; 

2. entro 24 mesi per gli allevamenti da riproduzione di tipo industriale; 

3. entro 48 mesi per gli allevamenti rurali con pochi capi ( fino a 50) e con ciclo produttivo semplice ( 

acquisto e vendita (non prima di 30 giorni) in un solo ciclo annuale. 

 

allevamenti da autoconsumo: 

Vengono escluse dall‘applicazione dei parametri di biosicurezza, indicati dall‘allegato x dell‘O.M. del 

12.04.2009, le aziende da autoconsumo ( fino a 3 capi) in quanto gli animali, non venendo movimentati e 

non entrando quindi in circuiti commerciali, presentano un basso rischio di propagazione, sia in entrata ( in 

quanto non vengono introdotti animali) che in uscita  

( macellazione in loco) di malattie infettive e diffusive.  

 

 

 

RIPRODUZIONE ANIMALE E 

PRODUZIONE SEME ED EMBRIONI 
 

3c- Autorizzazione dei centri raccolta e 
magazzinaggio sperma, dei gruppi di raccolta e 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123037ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123037ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123037ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123037ART0
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produzione embrioni destinati agli Scambi 
Comunitari 

Base normativa: 

D.lgs n.132/05 ―attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle 

importazioni di sperma di animali della specie bovina‖ 

D.P.R. n. 241/94 ―regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CE che stabilisce le condizioni di 

polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi Terzi di embrioni di animali 

della specie bovina‖ 

D.P.R. n. 242/94 ― regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di 

polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie 

suina‖ 

D.lgs n.633/96 ―attuazione della direttiva 92/65/CE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le 

importazioni nella comunità sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di 

polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all‘allegato A, sezione I, della direttiva 

90/425/CEE‖ 

 

Flusso autorizzativo: 

Il Ministero della Salute, a seguito della richiesta da parte della Regione/P.A., rilascia il numero univoco 

nazionale. Aggiorna e pubblica i centri abilitati sul sito VETINFO. 

La Regione Abruzzo rilascia l‘autorizzazione all‘attività di raccolta, stoccaggio e vendita sperma, ovuli ed 

embrioni destinati agli scambi comunitari 

I Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche? a seguito della richiesta 

della Regione, l‘ASL effettua un sopralluogo ispettivo per verificare il possesso, da parte dei Centri, degli 

adeguati requisiti normativi. 

 

3c - Autorizzazione di stazioni di monta naturale 
pubblica, stazioni di inseminazione artificiale 

equina, centri di produzione dello sperma, 
recapiti, gruppi di raccolta embrioni, gruppi di 
produzione embrioni. Commercio Nazionale 

 

Base normativa:  Legge 30/91 "disciplina della riproduzione animale" ; 

  D.M. 19 luglio 2000, n. 403 

 

L‘Autorità competente centrale è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che vigila sulla effettiva 

attuazione delle norme a cui si fa riferimento e a divulgare annualmente l‘elenco delle strutture operanti. 

La Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo effettua il rilascio dell‘autorizzazione all‘attività per: 

•monta naturale pubblica 

•inseminazione artificiale 

•raccolta e produzione di embrioni ed oociti 

https://www.vetinfo.sanita.it/sso_portale/no_login/lista_info_strutture.pl
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I Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL, su richiesta della 

Regione, svolgono il sopralluogo ispettivo per il riscontro della sussistenza dei requisiti normativi richiesti al 

fine del ―nulla osta‖ necessario al rilascio dell‘autorizzazione. Provvedono inoltre a informare i Servizi 

Veterinari di Sanità Animale della presenza della struttura per gli opportuni inserimenti su BDN.. 

 

3c - Ispezione dei centri raccolta e magazzinaggio 
sperma, dei gruppi di raccolta e produzione 
embrioni destinati agli scambi comunitari 

 

La vigilanza di queste strutture viene svolta, in Regione Abruzzo, dai Servizi di Igiene degli allevamenti e 

delle Produzioni Zootecniche. Come richiesto dalla normativa di riferimento le frequenze dei controlli sono: 

● per i centri bovini almeno due volte l‘anno; 

● per i centri equini: almeno una volta l‘anno in caso di riproduzione stagionale e almeno due volte l‘anno in 

caso di riproduzione non stagionale; 

● per i centri suini almeno due volte l‘anno. 

 
pubblica, dei centri di produzione di materiale 
seminale, dei gruppi di raccolta embrioni, dei 
gruppi di produzione embrioni e dei recapiti e 
accertamenti sanitari dei riproduttori maschi e 

degli allevamenti suinicoli con fecondazione 
artificiale 

I controlli sanitari ai sensi dell‘art38 del DM 19 luglio 2000, sono svolti dai Servizi Veterinari di Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootechicne che, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica degli 

istituti zooprofilattici, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità, effettuano, 

almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti 

suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale nell'àmbito aziendale, e almeno due volte all'anno ai centri 

di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni. 

I controlli sono inseriti sul Sistame Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (SIVRA). 
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BENESSERE ANIMALE 
 

3d – Controlli in allevamento 
I Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche effettuano i controlli in 

allevamento di cui al Piano in parola compilando le check list di seguito riportate. 

Annualmente, nell‘ambito del ―Programma annuale dei controlli Veterinari e Sicurezza Alimentare‖ il 

Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo comunica la numerosità dei 

controlli da svolgere sulla base dei dati presenti in BDN. 

Per la rendicontazione i Servizi Veterinari ASL  inseriranno l’attività svolta in BDN /SIVRA  

(applicativo controlli come da nota Ministeriale 1164 del 22-1-2014) 

 

Modulistica 

Attualmente le check list di riscontro sono disponibili su SIVRA/applicativo controlli BDN e riguardano: 

- check list semplificata suini 

- check list semplificata vitelli 

- check list suini 

-check list vitelli 

- check list ovaiole 

- check list altre specie 
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L.R. 18-12-2012 n. 64 
Viene di seguito riportato l‘estratto della L.R di pertinenza di questa sezione del Piano Pluriennale Reigonale 

Integrato dei controlli 

TITOLO V 

Attuazione delle direttive 2008/119/CE e 2008/120/CE 

Capo I 

La protezione dei vitelli e dei suini 

Articolo 19  Norme minime per la protezione dei suini e dei vitelli. 

1.  La Regione adotta elevati standard di sicurezza alimentare e a tal fine assicura le attività di monitoraggio 

e vigilanza per l'osservanza dei requisiti minimi degli allevamenti e per il rispetto delle condizioni di cui al 

decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122(Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini) e di cui al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126(Attuazione della 

direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli).  

2.  I Servizi Veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Aziende Sanitarie 

Locali (ASL) svolgono i controlli e le ispezioni accertando per gli allevamenti dei suini e dei vitelli 

l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 122/2011 e al D.Lgs. 126/2011.  

3.  La programmazione minima dei controlli è definita dal Piano Pluriennale Regionale Integrato dei 

Controlli (PRIC) la cui attuazione è demandata alle ASL.  

4.  Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011 coloro che assumono o si avvalgono di personale addetto ai 

suini garantiscono che lo stesso personale riceva istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e di 

cui all'Allegato I del medesimo decreto.  

5.  Per le finalità di cui al comma 4, i Servizi Veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche delle ASL organizzano corsi di formazione con periodicità annuale.  

3d- Controlli al Trasporto 
RIFERIMENTI  NORMATIVI 

Nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. 4192 del 05.03.2009 ― Regolamento 

(CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto 

– Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori; 

Decreto legislativo 25 luglio 2007, n 151 ―Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del 

regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate‖; 

Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il 

trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) 

n. 1255/97; 

Accordo, ai sensi dell‘articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente << Prime disposizioni per l‘autorizzazione al 

trasporto di animali vivi>>. (Provvedimento del 20 marzo 2008); 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l‘attuazione della direttiva 

92/102/CEE relativa all‘ identificazione e alla registrazione degli animali; 

OBIETTIVI 
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Il Piano nazionale di controllo ufficiale  sulla  protezione  degli  animali  durante il trasporto ha lo scopo di 

programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività mirate alla verifica della conformità della 

protezione degli animali durante il trasporto ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale. 

Tale piano ha anche l‘obiettivo di garantire la disponibilità del flusso di informazioni dalle Regioni e 

Province Autonome di Trento e Bolzano, dagli UVAC e dai PIF alle Autorità centrali e conseguentemente 

alla Commissione europea. 

Sulla base dei dati raccolti dai controlli minimi richiesti dal piano, le autorità competenti possono così 

disporre di un consolidato flusso di dati, necessario ad ottimizzare e rendere più efficiente le programmazioni 

stesse. 

Ai fini di una razionale programmazione è opportuno considerare un‘adeguata valutazione del rischio sulla 

base dei seguenti criteri : 

direttrici di trasporto per le quali in passato si è registrata un‘elevata percentuale di irregolarità; 

irregolarità ripetute da parte di talune ditte di trasporto; 

incremento della movimentazione di determinate specie animali in alcuni periodi dell‘anno, come ad 

esempio di agnelli in prossimità della Pasqua e del Natale; 

segnalazioni dai Punti di contatto di cui all‘art. 24 del regolamento (CE) n. 1/2005; 

trasporto di specie animali per le quali il regolamento richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi, come 

nel trasporto di equidi domestici su lunga distanza; 

trasporto di animali in situazioni climatiche avverse, come facilmente riscontrabili in inverno ed in estate. 

 

PROGRAMMAZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

La programmazione minima dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

(CE) n°1/2005 è la seguente: 

Trasporti superiori alle 8 ore (su lunga distanza): 

controllo del 10% dei mezzi in arrivo al macello, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell‘anno 

precedente. Il controllo dovrà essere di tipo documentale e dovrà riguardare i requisiti strutturali e l‘idoneità 

degli animali; 

controllo del 5% delle partite di animali in arrivo nei posti di controllo, calcolato sul numero di trasporti 

effettuati nell‘anno precedente;  

Trasporti inferiori alle 8 ore (brevi viaggi) 

controllo al macello del 2% delle partite di animali in arrivo, calcolato sul numero di trasporti effettuati 

nell‘anno precedente. 

I controlli non devono essere discriminatori e devono riguardare il maggior numero possibile di 

autotrasportatori anche nel caso di brevi viaggi. 

 

ISPEZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI 

L‘attività di controllo espletata per l‘esecuzione del piano deve essere sempre adeguatamente documentata e 

a tal fine può essere di valido ausilio l‘utilizzo della check list riportate di seguito. Tale check list, elaborata 

da un apposito gruppo di lavoro, è strutturata in una sezione generale riguardante la tipologia del trasporto e 

le figure responsabili dello stesso e una sezione specifica relativa ai principali requisiti previsti dal 

Regolamento (CE) 1/2005. Le autorità competenti hanno la facoltà di ampliare il livello di approfondimento 

delle singole sezioni a seconda delle esigenze territoriali. 

Le ispezioni, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 27, prf.1, non devono essere discriminatorie e 

devono essere effettuate sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento. Tali 

ispezioni sono eseguite su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente e possono essere 

condotte nel corso di controlli effettuati con altre finalità. In caso di violazioni accertate al Regolamento, la 

percentuale delle ispezioni deve essere aumentata 
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Si rappresenta, inoltre, che in caso di riscontro di irregolarità, i soggetti che accertano le violazioni redigono 

un verbale conforme al decreto legislativo 151/2007, allegato 5 e comunicano le irregolarità riscontrate 

secondo le procedure indicate nella nota ministeriale prot. 4192 del 05.03.2009. 

 

Procedure applicative del Reg. (CE) 1/2005, in ordine alla protezione degli 

animali durante il trasporto 
 

 

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 D.P.R. 08.02.1954, n. 320 Regolamento di Polizia Veterinaria; 

 Direttiva 90/426/CEE 

 Direttiva 90/247/CEE 

 Decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE; 

 Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali 

durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/(CE) 

ed  il Regolamento (CE) 1255/97;  

 Decisione 2004/544/CE del Consiglio del 21 giugno 2004 relativa alla firma della Convenzione 

europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [Gazzetta ufficiale L 

241 del 13.07.2004].  (La Convenzione riveduta fissa regole precise che si applicano a tutte le specie 

animali e che riflettono anche le modifiche apportate alla legislazione dell'UE.); 

 Regolamento (CE)  1255/97 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il 

ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE [Gazzetta ufficiale L 174 del 

02.07.1997]. (Queste norme mirano a garantire la salute e il benessere degli animali durante le soste 

in caso di trasporto di lunga durata); 

 Delibera Giunta regionale Regione Abruzzo del 21.08.2006, n. 950 Applicazione dei Reg. (CE) 

852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004. Linee giuda della Regione Abruzzo. 

 Circolare Nr. DGVA\X\45209\P\1.6.b.h.\2 del 14.12.2006 - nota esplicativa per l'applicazione del 

regolamento CE 1\2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le 

operazioni correlate che modifica le direttive 64\432\CEE e 93\119\CEE e il regolamento CE n. 

1255\97 del 03.01.2007; 

 Circolare Nr° DGVA\X\2097P\1.8.d.g\6 del 17.01.2007 ―Applicazione del Regolamento CE 

1\2005‖. 

 Deliberazione 1146 del 19-11-2007 (Applicazione del Regolamento CE 22-12-2004 n. 1/05  ―Linee 

guida della Regione Abruzzo e Modalità operative) 

 

In applicazione dell‘Accordo Stato Regioni 114/CSR del 20-3-2008 che ha uniformato le procedure 

autorizzative e le modalità dei controlli ufficiali, vengono di seguito ridefinite le modalità operative per la 

Regione Abruzzo. 

 

 

2. PROCEDURE OPERATIVE 

 

2.1. Tipologie di autorizzazione. Certificato di omologazione. Registrazione di attività di trasporto di 

animali al macello o mercati annessi al macello (attività associata alla produzione primaria). 

I trasportatori possono richiedere al Servizio ―Igiene degli Allevamenti e della Produzioni Zootecniche‖ le 

seguenti autorizzazioni: 

 Tipo 1: Autorizzazione di cui all‘art. 10 del Regolamento CE 1/2005 valida per i viaggi effettuati per 

conto terzi e per viaggi di durata inferiore alle otto ore su distanza superiore ai 65 Km effettuati per 

conto proprio e per finalità economiche;  

 Tipo 2: Autorizzazione di cui all‘art. 11 del Regolamento CE 1/2005 valida per i viaggi di durata 

superiore alle otto ore effettuati per finalità economiche.  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_003/l_00320050105it00010044.pdf
http://www.sivemp.it/index.php?a=legislazione&pid=2076
http://www.sivemp.it/index.php?a=legislazione&pid=2076
http://www.sivemp.it/index.php?a=legislazione&pid=2076
http://www.sivemp.it/index.php?a=legislazione&pid=2076
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Autodichiarazioni: 

 Produttore primario ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 

 Trasportatore “conto proprio” di equidi 

 

I trasportatori che intendono ottenere l‘autorizzazione di TIPO 2 devono richiedere preventivamente il 

Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per i lunghi viaggi.  

I trasportatori che effettuano trasporto di animali al macello e/o ai mercati annessi ai macelli devono richiede 

la Registrazione di attività di trasporto di animali al macello o mercati annessi al macello (Attività 

associate alla produzione primaria – Reg. (CE) 852/2004 Allegato 1). 

2.2. Procedura per autorizzazioni di TIPO 1  

Il trasportatore presenta istanza di autorizzazione in marca da bollo di valore corrente al Servizio―Igiene 

degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche‖ della Asl dove è ubicata la sede legale della propria ditta. 

(A 1). Compila e trasmette, contestualmente, le relative check list riguardanti i mezzi di trasporto (vd 

accordo CSR 114/08- allegato B).  
Il richiedente allega marca da bollo 

Il personale veterinario procederà alla verifica del rispetto dei requisiti previsti all‘art. 10 del Reg. (CE) 

1/2005 con successiva redazione di un parere favorevole o favorevole/condizionato o sfavorevole. La 

suddetta prestazione è soggetta la pagamento della tariffa prevista nel Tariffario della Regione Abruzzo 

(cod.1 D.G.R. n. 2183/99 e successive modifiche) mediante versamento da parte dell‘interessato o suo 

rappresentante sul conto corrente intestato alla Az. USL competente 

Il Servizio Veterinario ―Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche‖ procederà al rilascio della 

autorizzazione di TIPO 1 - NON VALIDO PER LUNGHI VIAGGI. Il modello di autorizzazione ha un 

formato europeo armonizzato. (A 5) 

L‘autorizzazione ha validità quinquennale dalla data del rilascio. 

2.3. Procedura per autorizzazione di TIPO 2  

Il trasportatore presenta istanza  di autorizzazione in marca da bollo di valore corrente al Servizio Veterinario 

―Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche‖ della Az. USL dove è ubicata la sede legale della 

propria ditta. Nella istanza dichiarare di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti 

ed appropriate. (A 2) 

Il richiedente allega:  

 certificato di idoneità per il conducente e guardiano;  

 certificato di omologazione del mezzo di trasporto impiegato; 

 informazioni sulle procedure che consentono di tracciare e registrare  i movimenti dei veicoli stradali  

mezzi impiegati per tracciare e registrare i movimenti dei veicoli ( prova dell‘ utilizzo di un sistema 

di navigazione satellitare a decorrere dal 1°gennaio 2007 per i veicoli nuovi e dal 2009 per i vecchi 

veicoli);  

 piani di emergenza; 

 marca da bollo; 

Il personale veterinario procederà alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 del Reg. 

(CE) 1/2005 con successiva redazione di un parere favorevole o favorevole/condizionato o sfavorevole. La 

suddetta prestazione è soggetta al pagamento della tariffa prevista nel Tariffario della Regione Abruzzo 

(cod.1 D.G.R. n. 2183/99 e successive modifiche) mediante versamento da parte dell‘interessato o suo 

rappresentante sul conto corrente intestato alla Az. USL. 

Il Servizio Veterinario ―Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche‖ procederà al rilascio della 

autorizzazione di TIPO 2 - VALIDO PER TUTTI I VIAGGI COMPRESI I LUNGHI VIAGGI. Il 

modello di autorizzazione ha un formato europeo armonizzato. (A 5) 

L‘ autorizzazione ha validità quinquennale dalla data del rilascio. 

 

 2.4. Procedura per autodichiarazioni (Produttore primario ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e 

Trasportatore “conto proprio” di equidi) 

Il proprietario dell‘automezzo destinato alle tipologie di trasporto sopra descritte compilano e sottopongono  

al Servizio ―Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche‖ della Az. USL di competenza. 

l‘autodichiarazione di cui all (A3prim – ex allegato G; A3eq – ex allegato H). 
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I servizi Veterinari effettuano la validazione del documento con la contestuale registrazione su SIVRA 

(abbinandolo alla struttura di riferimento). 

 

2.5. Procedura per il rilascio del certificato di omologazione 
I trasportatori prima di formulare istanza di autorizzazione richiedono al Servizio―Igiene degli Allevamenti e 

delle Produzioni Zootecniche‖  il rilascio del certificato di omologazione del proprio veicolo. (A 4) 

Il personale veterinario del Servizio Area C provvederà al rilascio del certificato richiesto previa ispezione 

del veicolo. Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada Art. 18, par. 2 Reg.(CE) 

1/2005 (A6) 
 

3. NUMERAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DEI TRASPORTATORI E DEI CERTIFICATI 

DI OMOLOGAZIONE DEI MEZZI PER I LUNGHI VIAGGI. REGISTRAZIONI.  

Tra gli obblighi previsti per l‘Autorità competente vi è quello di registrare in una base dati elettronica le 

autorizzazioni rilasciate ai sensi dell‘art. 10 ed 11 del reg. CE 1/2005 nonché i certificati di omologazione di 

cui all‘art. 18 del medesimo regolamento. Per facilitare l‘attività di controllo si ritiene necessario procedere 

all‘inserimento nel Sistema Informativo (SIVRA) delle autodichiarazioni. 

L‘adozione delle presenti procedure comporterà l‘adeguamento del sistema informatico che comprenderà le 

seguenti tipologie di autorizzazione e relativi codici: 

 
Tipologia di autorizzazione Codice identificativo autorizzazione 

Tipo 1: Autorizzazione di cui all‘art. 10 del Regolamento CE 

1/2005 valida per i viaggi effettuati per conto terzi e per viaggi 

di durata inferiore alle otto ore su distanza superiore ai 65 Km 

effettuati per conto proprio e per finalità economiche. 

Es. CE ITTS013000001 

Tipo 2: Autorizzazione di cui all‘art. 11 del Regolamento CE 

1/2005 valida per i viaggi di durata superiore alle otto ore 

effettuati per finalità economiche. 

 

Es. CE ITTL013000001 

Certificato di omologazione  

Autodichiarazioni: Autodichiarazione (codice identificativo) 

Produttore primario ai sensi del Reg. (CE) 852/2004   Riportare codice BDN / SIVRA  

Trasportatore “conto proprio” di equidi   Riportare codice BDN 

  

ALLEGATO A1 

 
                                                        

 

                            MODELLO A1 

Al Servizio Igiene degli Allevamenti  

delle produzioni zootecniche  

 

Oggetto: istanza di AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TIPO 1, ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005.  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………..………………il………………………..in qualità di Titolare/Legale 

rappresentante della Ditta ……………………………………………… 

Ragione Sociale……………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|    

Marca da bollo  
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partita I.V.A. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Con sede legale e/o amministrativa sita in Via ………………………………………………… 

C.A.P. |_||_||_||_||_| località……………………………………………………prov. |_||_| 

Telefono……………………………Fax…………………………….e-mail……………………… 

Sede operativa sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………… 

C.A.P. |_||_||_||_||_| località……………………………………………………prov. |_||_| 

Telefono……………………………Fax…………………………….e-mail……………………… 

 

CHIEDE 

di essere autorizzato, ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005, articolo 10, al trasporto per viaggi della durata massima di 

8 ore (ovvero 12 ore all‘interno del territorio nazionale) di animali vertebrati vivi delle specie/categoria  

............................................................................................................................................................,  

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ( artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP ), nonché della sanzione della decadenza 

dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente 

mendace, 

DICHIARA 

 di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle 

disposizioni del Regolamento in oggetto e in particolare che l‘autorimessa sita 

in...................................................................................................................  

 via........................................................................................... è provvista di attrezzature idonee per  le operazioni 

di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del  letame e vasca a tenuta per la 

raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni  ovvero di servirsi di un punto di lavaggio 

autorizzato sito in............................................................ 

 via....................................................................................................................................................... 

 del quale si allega l‘autorizzazione all‘uso,  

 di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali 

autoveicolo.............................................................. targato................................................................  

autoveicolo...............................................................targato............................................ .................... 
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autoveicolo.............................................................. targato............................................ .................... 

rimorchio................................................................. targato......................... ....................................... 

rimorchio................................................................. targato........................................... ..................... 

 le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale ) sono.......................... 

.......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti) 

...........................................................................................mansione.................................................... 

...........................................................................................mansione.................................................... 

...........................................................................................mansione.................................................... 

...........................................................................................mansione.................................................... 

...........................................................................................mansione....................................................  

di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all‘art. 6, punto 5 del Regolamento CE 1/2005, entro il 05 gennaio 2008; 

 che la persona designata come responsabile è il Sig .................................................................. 

recapito telefonico..................................................; 

 che le informazioni sulla programmazione, l‘esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria 

responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento, 

 ( barrare una delle due voci seguenti ) 

□ di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che 

precedono la data della presente richiesta. 

□ di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che 

precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e 

di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni, 

 che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai 

documenti presentati all‘atto dell‘autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche. 

Allega autodichiarazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi  dell‘Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, 

per ogni autoveicolo o rimorchio,  

Lì……………………………………                          

                                                                                                                           Firma 

         ..…………………………… 
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ALLEGATO A2 

 

Al Servizio Igiene degli Allevamenti  

delle produzioni zootecniche  

Oggetto: Istanza di AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TIPO 2, ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005.  

  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………..………………il……………………………….. 

in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta……………………………………… 

Ragione Sociale…………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|    

partita I.V.A. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Con sede legale e/o amministrativa sita in Via ……………………………………………… 

C.A.P. |_||_||_||_||_| località…………………………………………………prov. |_||_| 

Telefono…………………………Fax…………………………….e-mail……………………… 

Sede operativa sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………… 

C.A.P. |_||_||_||_||_| località…………………………………………………prov. |_||_| 

Telefono……………………………Fax…………………………….e-mail……………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere autorizzato, ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005, articolo 11, al trasporto per viaggi della durata superiore 

alle 8 ore (ovvero superiore alle 12 ore all‘interno del territorio nazionale) di animali vertebrati vivi delle 

specie/categoria............................................................................................................. ....................... 

...................................................................................................,  
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a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ( artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP ), nonché della sanzione della decadenza 

dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente 

mendace, 

DICHIARA 

 di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di 

adempiere alle disposizioni del Regolamento in oggetto, incluse guide delle buone pratiche, e in particolare che 

l‘autorimessa sita in............................................................  via ...................................................................................... è 

provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la 

raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni  ovvero di 

servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in......................................................................... ..................................  

via............................................................................... del quale si allega l‘autorizzazione all‘uso,  

 di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali 

autoveicolo.............................................................. targato................................................................ 

autoveicolo...............................................................targato............................................ .................... 

autoveicolo.............................................................. targato............................................ .................... 

rimorchio................................................................. targato............................ .................................... 

rimorchio................................................................. targato........................................... ..................... 

le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi ( se diversi dalla sede legale ) 

sono......................................................................................................................... ................................................................ 

 di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti) 

...........................................................................................mansione.................................................... 

...........................................................................................mansione.................................................... 

...........................................................................................mansione.................................................... 

...........................................................................................mansione....................................................  

...........................................................................................mansione.................................................... 

 

di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all‘art. 6, punto 5 del Regolamento CE 1/2005, entro il 05 gennaio 2008; 

 che la persona designata come responsabile è il Sig...................................................................  

 ........................................................................... recapito telefonico............................................. ...; 
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 che le informazioni sulla programmazione, l‘esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria 

responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento, 

 ( barrare una delle due voci seguenti ) 

□ di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che 

precedono la data della presente richiesta. 

□ di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che 

precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e 

di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni. 

 di disporre,  delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e di contattare in 

permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi ; 

 che i veicoli non di nuova costruzione saranno dotati, entro il 01 gennaio 2009, di un sistema di navigazione idoneo, 

ai sensi dell‘Allegato I, Capo VI del Regolamento, 

 che gli autoveicoli e i rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi soddisfano ai requisiti 

previsti dall‘Allegato I, Capo II e VI del Regolamento, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi 

registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi 

riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, 

punto 2.7 del Regolamento per altri mammiferi ed uccelli, 

 che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai 

documenti presentati all‘atto dell‘autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche. 

Al tal fine 

ALLEGA 

la seguente documentazione: 

□ certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto (Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2), rilasciato dal Servizio 

veterinario di competenza; 

□ piano d‘emergenza ( Reg. CE 1/2005 art. 11 comma 1 lett. b, iv ); 

□ autodichiarazione, sotto forma di check-list, di idoneità al trasporto di animali vivi,  ai sensi  dell‘Allegato I, Capo II 

del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi viaggi,  

Lì……………………………………                                                                   Firma  

         ………………………………….. 
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     ALLEGATO A 3prim (ex allegato G) 
                                                                                                  

Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg. (CE) 852/2004  

 

Il sottoscritto titolare/responsabile/conduttore dell‘azienda di allevamento _________ 

_______________________________________ codice az. _______________________________ 

via _________________________________________ Comune ___________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai 

benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente 

mendace, 

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli 

animali durante il trasporto 

 di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie 

…………………....……………………………….. esclusivamente con il proprio mezzo di trasporto

  marca 

…………………….………………………………………. tipo ……….……………………………………….. targa 

………………………………………... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005 

 che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra 

loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne: 

 1 PIANO  2 PIANO  3 PIANO 4 PIANO TOTALE 

SUPERFICE      

ALTEZZA      

 

 di essere stato registrato ai sensi dell‘Allegato I, del Reg. (CE) 852/2004 quale produttore primario presso il Servizio 

Veterinario dell‘Azienda Sanitaria n……………………… della Regione/Provincia Autonoma 

……………………………………...… in data ………….……. 

 

                                                           
 indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di animali vivi 
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Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del 

mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio veterinario in cui è stato registrato come produttore primario ogni 

eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi. 

 

Luogo, data …………………….                        Firma ………………. 

 

Visto, il Servizio Veterinario 

 

Luogo, data …………………….           Timbro/Firma………………… 
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ALLEGATO A 3eq(ex allegato H) 

 

 

Autodichiarazione della registrazione come trasportatore ―conto proprio‖ di equidi  

 

Il sottoscritto _______________________________________ C.F._________________________ residente 

a ______________________________________________________________________ 

via___________________________________________Comune__________________________, 

in quanto proprietario/detentore di: 

 equidi allevati per diporto 

 equidi registrati o comunque non da macello 

 equidi  comunque trasportati senza finalità economica 

presso la propria  abitazione/ l‘allevamento _________________________________________ 

sito in via___________________________________Comune____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della 

decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 

rivelatasi successivamente mendace, 

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di 

protezione degli animali durante il trasporto 

 di trasportare esclusivamente i propri equidi, con il proprio trailer/van

  

marca…………………………………..………. tipo……….………….…………………….. 

targa…………………………..…………... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. 

(CE) 1/2005 

                                                           
 indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di equidi 
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 che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e 

raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne: 

SUPERFICE  

ALTEZZA  

 

 di essere stato registrato nell‘apposito registro dei trasportatori ―conto proprio‖ di equidi presso il Servizio 

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Zona Territoriale n. 

…………………………… in data ………….….……. 

 

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei 

requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio Veterinario in cui è stato registrato come 

trasportatore di equidi ―conto proprio‖, ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai 

mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi. 

Luogo, data …………………….                        Firma ………………. 

 

Visto, il Servizio Veterinario 

Luogo, data …………………….           Timbro/Firma………………… 
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ALLEGATO  A4 (ex allegato E) 

  

Al Servizio Igiene degli Allevamenti  

delle produzioni zootecniche  

 

Oggetto: istanza di OMOLOGAZIONE, ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005.  

  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………..……………… il …………………………….….. in qualità di 

Titolare/Legale rappresentante della Ditta……………………...…………………. 

Ragione Sociale……………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|    

partita I.V.A. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Con sede legale e/o amministrativa sita in Via …………………………………………………. 

C.A.P. |_||_||_||_||_| località……………………………………………………prov. |_||_| 

Telefono……………………………Fax…………………………….e-mail……………………… 

Sede operativa sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………… 

C.A.P. |_||_||_||_||_| località……………………………………………………prov. |_||_| 

Telefono………………………..……Fax…………………………….e-mail……………………… 

l‘autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi è sita in 

..................................................................Via .........................................................................  

è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per 

la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte di tali operazioni ovvero di 

servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in .................................................Via ................... .................................... 

del quale si allega l‘autorizzazione all‘uso,  

 

CHIEDE 
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in quanto effettua viaggi di durata superiore alle 8 ore 

ai sensi dell‘articolo 18, comma 2 del Regolamento CE 1/2005, l‘omologazione del veicolo  

Targato …………………………………… per il trasporto delle seguenti specie/categorie animali: 

□ bovini adulti                   □ vitelli                          □ ovini                            □ agnelli  

□ caprini                            □ capretti                        □ suini                            □ equini 

□ tacchini                           □ galline ovaiole            □ broilers                        □ conigli  

□ altro ( specificare ) …………………………………………………………………………….. 

 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ( artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP ), nonché della sanzione della decadenza 

dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente 

mendace, 

DICHIARA 

che tale automezzo, autoveicolo e/o rimorchio* targato ……… 

 soddisfa i requisiti previsti dall‘Allegato I Capo II e VI del Regolamento CE 1/2005, per il trasporto di equidi 

domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, 

ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e 

Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del Regolamento per altri mammiferi ed uccelli e in particolare 

 ha le seguenti dimensioni interne in m
2
 : 

 

 1 Piano  2 Piano  3 Piano  4 piano  Totale  

Superficie      

altezza      

 ha un serbatoio dell‘acqua per l‘abbeverata degli animali di litri …….. 

□ è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato dopo il 01/01/2007 

□ non è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato prima del 01/01/2007 e sarà dotato di un sistema di 

navigazione idoneo entro il 01 gennaio 2009, 

 è dotato di n. …………. Sensori per il controllo e la registrazione della temperatura, così localizzati: 

………………………………………. 

 

  non è oggetto di domanda di omologazione presso un‘altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato 

Membro 

Al tal fine 
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ALLEGA 

□ copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C. 

□ dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione al paragrafo 3.2 del capo VI, Allegato I, del reg. (CE) 1/2005. 

Lì……………………………………                                                                  Firma 

…………....……………………….. 

 indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo, qualora di faccia domanda di omologazione per più mezzi  
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ALLEGATO A5 

 

Regione Abruzzo 

Azienda ___________________________ 

Dipartimento di Prevenzione - Via _______________- ___________________ 

Servizi Veterinari 

“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” 

   Direttore: Dr. 

Uffici di _____________- Via A____________. Tel. ________________ Fax  _____________ 

Uffici di _____________- Via A____________. Tel. ________________ Fax  _____________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEI TRASPORTATORI ART. 10 PAR. 1 REG. (CE) 1/2005 

 

 AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N. 

 

 

2.    IDENTIFICAZIONE DEL 

TRASPORTATORE 

 

o  Ragione sociale  

 

TIPO 1 

NON VALIDO 

PER LUNGHI VIAGGI 

 

 

2.2  Indirizzo 

 

2.3.  Città  

 

2.4.  Codice 

postale 

 

2.5.  Stato membro 

2.6.  Telefono 2.7.  Fax 2.8.  Indirizzo elettronico 

3. PORTATA DELL’AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e: 

         

      Tipi di animali □                                                                           Modi di trasporto □ 

                                                                         

Specificare: 

 

 

Data di scadenza______________________________ 

 

4.   AUTORITA’ CHE RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE 

 

4.1. Nome e indirizzo dell‘autorità 

4.2  Telefono 

 

4.3  Fax 

 

4.4  Indirizzo elettronico 

 

4.5  Data                                         4.6  Luogo                                           4.7.  Timbro ufficiale 

 

 

 

o  Nome e firma del funzionario 
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ALLEGATO A 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

AUTORIZZAZIONE DEI TRASPORTATORI Art. 11 par. 1 Reg. (CE) 1/2005 

TRANSPONDER AUTHORISATION Art. 11 par. 1 Reg. (EC) 1/2005 

 

 AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N. 

1.    TRANSPORTER AUTHORISATION N.  

2.   IDENTIFICAZIONE DEL 

TRASPORTATORE 

2.   TRANSPORTER IDENTIFICATION 

 

o  Ragione sociale  

2.1.  Company name 

TIPO 2 

VALIDO PER TUTTI I VIAGGI COMPRESI I 

LUNGHI VIAGGI 

TYPE 2 

VALID FOR ALL JOURNEYS INCLUDING 

LONG JOURNEYS 

2.2.  Indirizzo 

2.2.  Address 

2.3.  Città  

2.3.   Town 

2.4.  Codice postale 

2.4.  Postal code 

2.5.   Stato membro 

2.5.   Member State 

2.6.  Telefono 

2.6.  Telephone 

2.7.  Fax 

2.7.  Fax 

2.8.  Indirizzo elettronico 

2.8.  Email 

3. PORTATA DELL’AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e: 

3. SCOPE OF AUTHORISATION limited to certain: 

      

     Tipi di animali   □                                                        Modi di trasporto  □ 

    Types of animals  □                                                                           Modes of transport   □                                                                       

Specificare: 

Specify here: 

                                      Data di scadenza______________________________ 

 

                                      Expiry date__________________________________ 

4.   AUTORITA’ CHE RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE 

4.   AUTORITHY IUSSUING THE AUTHORISATION 

4.1. Nome e indirizzo dell‘autorità 

4.1  Name and address of the authority 

 

4.2  Telefono 

4.2   Telephone 

4.3  Fax 

4.3  Fax 

4.4  Indirizzo elettronico 

4.4  Email  

4.5  Data                                                    4.6  Luogo                                                4.7  Timbro ufficiale 

4.5  Date                                                    4.6  Place                                                  4.7  Official stamp 

 

o Nome e firma del funzionario 

o Nome and adress of the official 

 

Regione Abruzzo 

Azienda 
___________________________ 

Dipartimento di Prevenzione - Via _______________- ___________________ 

Servizi Veterinari 
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ALLEGATO A 7 

 

Regione Abruzzo 

Azienda ___________________________ 

Dipartimento di Prevenzione - Via _______________- ___________________ 

Servizi Veterinari 

“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” 

   Direttore: Dr.____________________________________ 

Uffici di _____________- Via A____________. Tel. ________________ Fax  _____________ 

Uffici di _____________- Via A____________. Tel. ________________ Fax  _____________ 

 

 

Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada Art. 18, par. 2 Reg. (CE) 1/2005 

Certificate of approval of means of transport by road for long journeys Art. 18, par 2 Reg. (EC) 1/2005 

 

 IMMATRICOLAZIONE N. 

1.   LICENCE  N. 

 

o Attrezzato con Sistema di navigazione                                                     Si                             No 

1.2  Equipped with Navigation System                                                           Yes                          No 

 

 

 

      2.   Tipi di animali di cui è consentito il trasporto 

      2.   Types of animals allowed to be transported 

 

 

      3.  SUPERFICIE IN M 
2 
/ PIANO 

      3.  AREA IN M 
2 
/ DECK 

 

 La presente omologazione è valida fino a  

4.   This authorisation is valid until 

 

      5.  ORGANISMO CHE RILASCIA IL CERTIFICATO  

      5.  BODY ISSUING THE CERTIFICATE  

 

      5.1. Nome ed indirizzo dell‘organismo che rilascia il certificato  

      5.1. Name and address of the body issuing the certificate 

      

 

 

         

5.2   Telefono 

5.2   Telephone 

5.3  Fax 

5.3  Fax 

5.4  Indirizzo elettronico 

5.4  Email  

5.5.  Data                                                    5.6.  Luogo                        5.7.  Timbro ufficiale 

5.5.  Date                                                    5.6.  Place                          5.7.  Official stamp 

 

o  

o   Nome e firma  

o   Nome and signature 
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LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL TRASPORTO 
ANIMALE 

 

Prime disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali 

che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame. 

 

Il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 

correlate, è entrato in applicazione in tutto il territorio dell'Unione Europea dal 05 gennaio 2007. 

 

Ai sensi del Regolamento, dal 05 gennaio 2008, specifici operatori del settore del trasporto di animali vivi, 

ovvero: conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della 

specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, dovranno essere in possesso di un certificato di idoneità per 

poter svolgere la propria attività. In merito all'obbligatorietà del certificato di idoneità, nella tabella di seguito 

riportata sono individuati due gruppi di operatori del settore del trasporto di animali vivi, identificati nei 

diversi articoli del Regolamento stesso e schematicamente raggruppati, in maniera esemplificativa: 

 

 

E 

L 

E 

N 

C 

H 

I 

 

E 

S 

E 

M 

P 

L 

I 

F 

I 

C 

A 

T 

I 

V 

I 

 

TIPOLOGIA 

GRUPPO 

 

 

TIPOLOGIA 

OPERATORE 

 

Riferimento 

Normativo 

Reg. (CE) 1/2005 

 

Gruppo 1: 

per cui è obbligatorio il possesso 

del certificato di idoneità 

 conducenti e guardiani 

di veicoli stradali che 

trasportano equidi 

domestici o animali 

domestici della specie 

bovina,ovina, caprina, 

suina o pollame 

 trasportatori che 

rivestono le funzioni 

di cui al precedente 

punto 

art.6, comma 5   

Gruppo 2: 

 per cui NON è obbligatorio il 

possesso del certificato di idoneità 

ma è comunque necessaria una 

formazione in materia di 

trasporto di animali vivi 

 trasportatori di 

animali vivi 

 personale che 

accudisce animali 

vivi 

 operatori di centri di 

raccolta 

 personale che 

accudisce animali 

vivi nei centri di 

raccolta riconosciuti 

 conducenti o 

guardiani che 

trasportano altre 

specie domestiche di 

quelle indicate nel 

gruppo 1 

art.6, comma 3; 

 

 art.6, comma 4;  

 

 

art.9, comma 1;  

 

art.9, comma 2  

 

 

 

 

art.30, comma 4  

 

Caratteristiche vincolanti del percorso di formazione per gli operatori di cui al Gruppo 1 (articolo 6, comma 

5. del Regolamento (CE) 1/2005) 
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Corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali 

domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame. 

 

Soggetti realizzatori (articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2007) 

 

I corsi di formazione possono essere realizzati da Enti, tra cui anche le Aziende ULSS, Istituti, Associazioni 

di categoria e  Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro. 

 

I soggetti formatori dovranno predisporre un programma del corso coerente con le presenti disposizioni, ed 

inoltrare la richiesta di approvazione del corso al Dirigente Regionale del Servizio Veterinario-Direzione 

Sanità della Regione Abruzzo. 

 

Comitato Organizzatore (Nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007) 

 

Deve essere obbligatoriamente composto da almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con 

profitto il Corso A o B rispettivamente realizzati dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo, ed un 

Conducente Autotrasportatore. 

 

Il sopraccitato Medico Veterinario, di seguito indicato "M. V. Organizzatore", farà da referente per gli aspetti 

didattico-organizzativi del corso. 

 

Docenti – Formatori 

 

Il gruppo docente deve essere composto da almeno un Medico Veterinario che abbia frequentato con profìtto 

il Corso A o B, che può coincidere con il M. V. Organizzatore - referente del corso. 

 

E' compito del comitato organizzatore individuare, secondo il programma, il materiale didattico ed i docenti, 

che devono comunque avere riconosciuta esperienza in merito alle materie trattate. 

 

Destinatari del corso (articolo 6. comma 5, del Regolamento (CE) 1/2005) 

 

Il corso è obbligatorio per i seguenti operatori del trasporto di animali vivi: 

 

a) conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, 

ovina, caprina, suina o pollame; 

 

b) guardiani che operano su veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie 

bovina, ovina, caprina, suina o pollame; 

 

c) trasportatori di animali qualora assumano le funzioni di guardiano o conducente di cui ai precedenti punti 

a) e b). 

 

Commissione d'esame (Nota del Ministero della salute prot.n. DGSA/Vl/3316-P del 04 maggio 2007) 

 

La commissione d'esame deve essere composta da almeno 3 soggetti, di cui almeno un Medico Veterinario 

che abbia frequentato con profitto il Corso A o B, di seguito indicato "M. V. Esaminatore", che svolge 

funzioni di Presidente della Commissione d'esame. 

 

Indipendenza della Commissione d'esame (Allegato IV del Regolamento 1/2005) 

 

Il M. V. Esaminatore deve assicurare l‘indipendenza e la correttezza della Commissione d‘esame. 

 

Durata del corso (Nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007) 

 

Il percorso formativo deve avere una durata di almeno 12 ore. La prova d'esame non è compresa nel computo 
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delle ore del corso. 

 

Il rilascio del certificato d'idoneità è subordinato al superamento della prova d'esame. 

 

In caso di esito negativo della prova d'esame, il discente può sostenere la prova per un'altra volta, senza 

frequentare nuovamente il corso, entro 6 mesi dalla prima prova. 

 

Materie trattate (Allegato IV del Regolamento(CE) 1//2005) 

 

Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il 

trasporto con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 

- articoli 3 e 4 e Allegati I e II del Regolamento (CE) 1/2005 

- fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di 

stress 

- aspetti pratici dell'accudimento degli animali 

- impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne 

- cure di emergenza agli animali 

- aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali 

 

Aspetti inerenti a tutte le sopraindicate materie devono essere obbligatoriamente inseriti nel percorso 

formativo. 

 

Pur lasciando discrezionalità nell'organizzazione del calendario delle materie, è opportuno che, all'interno 

delle 12 ore obbligatorie del corso, si preveda di dedicarne almeno: 

-2 alla legislazione comunitaria in materia di protezione degli animali durante il  trasporto; 

-2 alla fisiologia animale, comportamento animale, concetto di stress e fabbisogni dell'animale con 

particolare attenzione all'acqua ed all'alimento; 

-2 agli aspetti pratici dell'accudimento degli animali; 

-2 all'impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sul!a  

    qualità della carne. 

 

Nell‘organizzazione didattica si può prevedere di affrontare alcune delle sopraccitate tematiche attraverso 

l'utilizzo di filmati audiovisivi, situazioni interattive ovvero con esperienze pratiche in campo. 

 

II percorso formativo può riguardare solo talune specie o gruppi di specie animali. 

 

Frequenza per l'ammissione all‘'esame finale 

 

Obbligo di frequenza non inferiore al 90 % del monte ore complessivo. 

 

Prova d'esame (Nota del Ministero della Salute prot.n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007) 

 

L'esame finale è basato sulle tematiche trattate durante il corso ed è costituito da una prova scritta a quiz a 

scelta multipla ed una prova orale. 

 

Certificato conseguito (articolo 17, comma 2, del Regolamento (CE) l /2005) 

 

A seguito di esito favorevole della prova d'esame viene rilasciato un certificato di idoneità di cui 

all‘A1legato III, Capo III del Regolamento (CE) 1//2005, della durata di 10 anni. 

 

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di appartenenza del M. V. Organizzatore è tenuto al rilascio del 

certificato di idoneità ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 ed all‘iscrizione dell'operatore in un apposito 

elenco. 
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Qualora il corso sia stato concentrato solo su talune specie o gruppi di specie animali, la portata nel 

certificato di idoneità sarà limitata esclusivamente a tali specie o gruppi di specie animali. 

 

Costi a persona 

 

Gli oneri del corso sono a carico dei partecipanti. 

 

I costi relativi alle prestazioni veterinarie di tipo istituzionale, dovranno essere comprensive della prova 

d‘esame e del rilascio del relativo attestato di idoneità, pari alla tariffa indicata al punto 35 del Tariffario 

Regionale approvato con D.G.R. n. 2183/99 e successive modifiche e cioè: 

 

prova d'esame e rilascio del certificato di idoneità:  € 51,65 omnicomprensiva + contributo ENPAV 

 

Organo competente e termini per il procedimento amministrativo 

 

Per quanto da riferirsi al territorio della Regione Abruzzo, l'Autorità competente in merito all'approvazione 

dei corsi di formazione è il Servizio Veterinario Regionale -Direzione Sanità della Giunta Regionale. 

 

L'esercizio della funzione di conducente e guardiano di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o 

animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, da parte degli operatori che hanno 

frequentato il percorso formativo è subordinato al superamento della prova d'esame ed al rilascio del 

certificato di idoneità conforme al modello di cui all'Allegato III, capo III, del Regolamento (CE) 1/2005. 

 

E‘ compito del Servizio Veterinario dell‘Azienda USL di appartenenza del M.V.Organizzatore provvedere al 

rilascio del certificato di idoneità ed all‘iscrizione dell‘operatore nell‘apposito registro, secondo le seguenti 

modalità: 

 

a) il modello del certificato di idoneità conforme al capo III del Reg.(CE) 1/2005  è quello da utilizzare; 

 

b) in via provvisoria in attesa di ulteriori determinazioni e specificazioni da parte del competente Ministero 

della Salute, l‘operatore sarà registrato nel Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo 

(SIVRA); 

 

c) al certificato di idoneità sarà attribuito un numero secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della 

Direzione Sanità della Regione e con almeno le seguenti specifiche CE IT + (codice alfanumerico). 

 

E' compito del M.V. Esaminatore svolgere le funzioni di Presidente della Commissione d'esame, assicurando 

l'indipendenza della stessa. 

 

Fasi: 

 

1. Il soggetto realizzatore del corso invia la proposta del programma del corso di formazione con la richiesta 

di approvazione allo svolgimento, in carta libera, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo 

fax, alla Regione Abruzzo-Servizio Veterinario. 

Nel programma dovranno essere indicati il M. V. Organizzatore, i componenti della Commissione d'esame 

con specificato il M.V. Esaminatore con funzione di Presidente di Commissione, secondo il modello in 

Allegato B1. 

La sopraccitata documentazione deve essere inviata almeno 14 gg prima della data prevista per l'inizio del 

corso. 

 

2. Una volta valutata la conformità del corso ai sopraccitati requisiti, il Dirigente Regionale del Servizio 

Veterinario rilascia comunicazione di approvazione, a seguito della quale è possibile dare inizio al corso 

medesimo. Nel caso di silenzio da parte del sopraccitato Dirigente Regionale, trascorsi quattordici giorni 

dalla data di invio della domanda, l'approvazione allo svolgimento del corso s'intende accordata. 
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 Al termine del percorso formativo il discente sostiene la prova di esame, con possibilità di ripeterla 

per una seconda volta, entro un massimo di 6 mesi dalla prima, senza dover frequentare nuovamente 

il corso. Una volta superata la prova finale d'esame con esito favorevole, il Servizio Veterinario 

dell‘Azienda ULSS di appartenenza del M. V. Organizzatore provvede al rilascio del certificato di 

idoneità ed all'iscrizione dell'operatore nell'apposito registro, secondo le sopraindicate modalità. 
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          ALLEGATO B  

 

 

RACCOMANDATA A/R 

 

Spett. Regione Abruzzo 

Dipartimento per la Salute e il 

Welfare 

Servizio Sanità veterinaria e 

sicurezza alimentare 

Via Conte di Ruvo 74 

65127 PESCARA 

 

 

Oggetto: Richiesta approvazione alla effettuazione di un corso di formazione per conducenti e 

guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, 

ovina, caprina, suina o pollame ai sensi dell’articolo 6, comma 5 e dell’articolo 17, comma 2 del 

Regolamento (CE) 1/2005. 

 

Il sottoscritto………………………………………………..C.F……………………………………................ 

 

nato a……………………………………………………Provincia (………)..il………………………………. 

 

residente a………………………………………….via……………………………………………………….. 

 

cap………………………………in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell‘Ente/Istituto/Associazione 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

C.F/P.I…………………………………con sede legale in…………………………………............... 

 

…………………………………………….via………………………………………………………… 

 

cap………………………………tel………………………………..fax……………………… 

 

e -mail………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

 

l‘approvazione, in attuazione alla DGR n…………….del……………………..ad effettuare il corso 

 

di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano: 

 

□ equidi domestici 

□ animali domestici della specie: 

 

 □ bovina □ovina  □ caprina □ suina □ pollame 

 

□ tutte le sopraindicate specie □ altre specie animali(specificare)……………………………………….. 

 

ai sensi dell‘articolo 6, comma 5 del Regolamento (CE) 1/2005. 

 

A tal fine 

 

DICHIARA 
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che: 

 

 il corso di formazione è quantificato in un n…………………………………………...di partecipanti; 

 

 il corso di formazione è previsto nelle date………………………………………………………….. 

 

 le lezioni teoriche verranno tenute presso la/le sede/i 

di…………………………………………….…………………………………………………… 

 

 si terranno anche lezioni pratiche presso la/le sede/i 

di……………………………………………..(barrare se non sono previste lezioni pratiche); 

 

 il Comitato organizzatore del corso è composto dai seguenti soggetti: 

 

Sig/Dott…………………………………………………mansione………………………………… 

 

Sig/Dott…………………………………………………mansione………………………………… 

 

Sig/Dott…………………………………………………mansione……………………………… 

 

Dott…………………………………..in servizio presso…………………………………………. 

 

di ………………….in qualità di Medico Veterinario Organizzatore-referente del corso; 

 

f)  la Commissione d‘esame è composta dai seguenti membri: 

 

Sig/Dott………………………………………………..mansione……………………………………….. 

 

Sig/Dott………………………………………………..mansione………………………………………. 

 

Sig/Dott……………………………………………….mansione………………………………………. 

 

Dott……………………………………..in servizio presso……………………………………………. 

 

di………………………………………in qualità di Medico Veterinario Esaminatore, con  

 

funzione di Presidente della Commissione d‘esame; 

 

 il programma del corso è così strutturato: 

 

 

MATERIA (specificare il 

contenuto del 

programma) 

DOCENTE (indicare 

cognome, nome,titolo 

di studio, professione) 

FORMATORE 

REGIONALE 

(si/no) 

N. ORE 

LEGISLAZIONE 

COMUNITARIA SULLA 

PROTEZIONE DEGLI 

ANIMALI DURANTE IL 

TRASPORTO: 

 ARTICOLI 3 e 4 

 ALLEGATI I e II del 

Reg. (CE) 1/2005 

 

   

FISIOLOGIA ANIMALE e    
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MATERIA (specificare il 

contenuto del 

programma) 

DOCENTE (indicare 

cognome, nome,titolo 

di studio, professione) 

FORMATORE 

REGIONALE 

(si/no) 

N. ORE 

in particolare 

FABBISOGNO DI 

ACQUA E ALIMENTI, 

COMPORTAMENTO 

ANIMALE E CONCETTO 

DI STRESS 

ASPETTI PRATICI 

DELL‘ACCUDIMENTO 

DEGLI ANIMALI 

   

IMPATTO DELLO STILE 

DI GUIDA SUL 

BENESSERE DEGLI 

ANIMALI 

TRASPORTATI E SULLA 

QUALITA‘ DELLA 

CARNE 

   

MISURE E 

MEDICAZIONI DI 

EMERGENZA AGLI 

ANIMALI 

   

 

 

ASPETTI RELATIVI 

ALLA SICUREZZA DEL 

PERSONALE CHE 

ACCUDISCE GLI 

ANIMALI 

   

ALTRO: 

 

   

EVENTUALI 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE: 

   

 TOTALE ORE   

 

 

Si allegano i curriculum vitae dei sopraindicati docenti che non rientrano nel gruppo dei Formatori Regionali 

che hanno partecipato con profitto ai corsi A e B, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. 

DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007. 

 

 

 

Data e luogo…………………………………………….. 

 

Timbro e Firma…………………………………………. 

 

 

Privacy – Informativa 

Ai sensi dell‘art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti verranno trattati per le finalità di gestione 

amministrativa delle procedure in corso, compresa la creazione di archivi informatici, spedizioni per posta, 

fax ed e-mail di comunicazione. 

L‘interessato ha diritto di esercitare i diritti specifici di cui all‘art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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3d- Controlli alla Macellazione 
 

I Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale effettuano i controlli al mattatioio di cui al 

Piano in parola compilando le check list di seguito riportate. Inseriscono i dati dell‘attività su SIVRA entro 

15 giorni dall‘effettuazione del controllo. 

TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE L’ABBATTIMENTO 

AL MACELLO 

RIFERIMENTI  NORMATIVI 

a) Decreto  legislativo  1  settembre  1998,  n.333,  attuazione  della  Direttiva  93/119/CE relativa alla 

protezione degli animali durante la macellazione o l‘abbattimento; 

b) Nota del  Ministero  della  salute  prot. 44419 del 07.12.2006  ―per il controllo della protezione in 

fase di macellazione‖. 

1. OBIETTIVI 

La protezione degli animali durante la macellazione e l‘abbattimento è disciplinata a livello comunitario con 

la Direttiva 93/119//CE, attuata nell‘ordinamento nazionale mediante il D.Lgs 1 settembre 1998, n 333. A 

seguito di audit effettuate su sul territorio nazionale si è constatato che tale normativa pur essendo risalente 

all‘anno 1998, non è applicata in maniera omogenea per quanto riguarda i criteri e le modalità di esecuzione 

dei controlli sul benessere degli animali durante la macellazione, pertanto, al fine di creare un‘uniformità, il 

Ministero della Salute ha emanato la nota prot. 44419 del 07.12.2006, che si ritiene parte integrante del 

PNBA, con la quale sono state fornite apposite check-list da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche 

strutturali e funzionali degli impianti di macellazione e al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di 

benessere animale previsti dalla normativa vigente. 

2. ISPEZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI 

Per l‘esecuzione dei controlli presso il macello sono state predisposte tre distinte check list, una relativa ai 

requisiti di carattere generale della struttura, degli impianti e delle attrezzature del macello ; e altre due, di 

cui una per il settore delle carni rosse  

3. PROGRAMMAZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

La check-list strutturale deve essere utilizzata almeno una volta l‘anno, mentre le altre due verranno 

utilizzate ogni volta che l‘ispettore si trovi a dover controllare la prima fase della macellazione al fine di 

valutare il rispetto del benessere animale. 

Si precisa che la frequenza di utilizzo delle check-list, è subordinata ad un‘attenta valutazione del rischio da 

parte delle Autorità sanitarie nelle singole realtà, fermo restando che il controllo strutturale non può avere 

frequenza inferiore ad un anno. 

 

Le check list per il piano in parola sono disponibili sul Sistema Informativo SIVRA.  

 

Nota del Ministero della Salute DGSAF 15111 DEL 18.07.2014 

 

LINEE GUIDA SULL‘APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 

N. 1099/2009 

Nel corso degli ultimi anni la maggior sensibilità da parte della società alle tematiche riguardanti il benessere 

animale comprese le nuove metodiche di stordimento e abbattimento nonché l‘introduzione dei regolamenti 

del ―pacchetto igiene‖ che pongono l‘accento sulla responsabilità dell‘operatore, e i pareri scientifici prodotti 

dall‘EFSA su questo argomento hanno reso indispensabile rivedere la normativa europea. 
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Per i suddetti motivi a livello europeo è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 

24 settembre 2009 ―sulla protezione degli animali durante l‘abbattimento‖ (di seguito indicato come 

―regolamento‖), che è in applicazione dal 01 gennaio 2013 e abroga la Direttiva 93/119/CE. 

 

1. CAMPO D‘APPLICAZIONE 

 

Si rimanda all‘articolo 1 del regolamento. 

 

Rientrano nell‘ambito di applicazione di questo regolamento gli abbattimenti di animali in allevamento per la 

ricerca a scopo diagnostico delle sostanze inibenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i 

quali è obbligatorio utilizzare i metodi di stordimento e abbattimento stabiliti dall‘allegato I del 

Regolamento. 

 

Sono esclusi dall‘applicazione del regolamento: 

• gli animali abbattuti durante gli esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo dell‘autorità 

competente 

• gli animali abbattuti durante attività venatorie o di pesca ricreativa; 

• gli animali abbattuti durante eventi culturali o sportivi; 

• i volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo 

domestico privato. 

 

2. AUTORITA‘ COMPETENTI 

 

Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali 

(AA.SS.LL.), nell‘ambito delle rispettive competenze. 

 

3. ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI 

 

IL Centro di referenza Nazionale per il Benessere animale (CreNBA) ha sede presso l‘Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, sezione di Brescia, è l‘autorità scientifica deputata a 

fornire sostegno scientifico alle autorità competenti, su loro richiesta. 

In particolare, il CreNBA è deputato all‘approvazione dei programmi di formazione dei corsi per gli 

operatori, di cui all‘articolo 21, comma 1, lettera c, del regolamento. 

  

4. COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE

 PROFESSIONALI COINVOLTE A VARIO TITOLO NEGLI ABBATTIMENTI DEGLI 

ANIMALI 

 

L‘operatore, così come definito all‘articolo 2, comma 1 del regolamento ha l‘obbligo di: 

 

1) pianificare le macellazioni elaborando le procedure operative standard secondo quanto riportato 

all‘articolo 6 del regolamento. 

 

Tali procedure dovranno essere formulate sulla base della valutazione del rischio per ogni fase del ciclo di 

produzione e dovranno comprendere: 

• obiettivi chiari e ben definiti; 

• persone responsabili; 

• modalità operative; 
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• criteri misurabili; 

• procedure di controllo dell‘efficacia dei metodi di stordimento/abbattimento; 

• azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le procedure di controllo rilevino una inefficacia dei 

sistemi di stordimento/abbattimento; 

• azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le procedure di controllo rilevino una inefficacia del 

sistema di abbattimento nella macellazione rituale. 

 

Inoltre, dovranno essere descritti i parametri fondamentali previsti (Allegato I, Capo I del regolamento) per 

ciascun metodo di stordimento utilizzato. 

 

2) rendere disponibile all‘autorità competente di cui all‘articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 

per ciascun macello i seguenti dati: 

 

• il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione; 

• le  categorie  di  animali  e  il  peso  per  i  quali  è  consentito  l‘uso  dei  dispositivi  di 

immobilizzazione o di stordimento disponibili; 

• la capacità massima per ciascuna area di stabulazione. 

 

3) garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi di immobilizzazione/stordimento secondo le 

istruzioni del fabbricante, effettuando una manutenzione periodica e registrando tale attività. 

 

Per i dispositivi presenti negli impianti prima dell‘entrata in vigore del regolamento, privi di istruzioni 

dettagliate del fabbricante, l‘operatore provvede a stilare una procedura interna di istruzioni e di 

manutenzione che ne garantisca l‘idoneità ai sensi del regolamento stesso. Tale procedura deve essere messa 

a disposizione degli addetti alla macellazione per il corretto uso dei dispositivi medesimi. 

 

Secondo quanto stabilito dall‘articolo 8 del regolamento, i fabbricanti di dispositivi per l‘immobilizzazione e 

lo stordimento degli animali devono fornire adeguate istruzioni relative al loro uso per garantire il rispetto 

del benessere animale. 

 

4) provvedere affinché la costruzione (da intendersi come struttura) e la configurazione (da intendersi 

‖lay-out‖ come da regolamento in lingua inglese) degli stabilimenti di macellazione entrati in funzione dopo 

il 01 gennaio 2013, nonché le attrezzature che vi sono utilizzate, siano 

  

conformi alle disposizioni dell‘Allegato II del regolamento. Tali requisiti dovranno rientrare nella procedura 

di valutazione da parte dell‘autorità locale territorialmente competente per il riconoscimento/registrazione 

degli impianti stessi. 

In applicazione a quanto previsto dall‘articolo 29, comma 1 del regolamento, gli stabilimenti di macellazione 

già in attività alla data dello 01 gennaio 2013, ma che dopo tale data subiscano modifiche riguardanti la 

costruzione, la configurazione o le attrezzature, dovranno rispettare le disposizioni previste dall‘Allegato II 

del regolamento. In questo caso l‘operatore dovrà elaborare un piano di adeguamento dello stabilimento di 

macellazione, secondo quanto previsto dal medesimo Allegato, e presentarlo alla sopraccitata autorità 

competente. 

 

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

I macelli che erano già in attività alla data del 01 gennaio 2013 devono rispettare le disposizioni 

dell‘Allegato II del regolamento a partire dall‘8 dicembre 2019: fino a tale data, così come previsto 



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   695 
 

dall‘articolo 28 del Regolamento, per essi continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla Direttiva 

93/119/CE, riportate nell‘allegato I delle presenti linee guida. 

 

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

In applicazione di quanto previsto dall‘articolo 7, comma 2 del regolamento, le specifiche operazioni di 

―macellazione‖ (definita come ―l‘abbattimento di animali destinati all‘alimentazione umana‖), ovvero 

maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell‘efficacia dello stordimento, sospensione o 

sollevamento di animali vivi, dissanguamento e macellazioni secondo particolari metodi prescritti da riti 

religiosi, devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del ―certificato di idoneità‖ di cui 

all‘articolo 21 del regolamento. 

Il Ministero della Salute, in considerazione di tale obbligo, ha ritenuto necessario elaborare un percorso 

formativo in attuazione del Regolamento, la cui organizzazione è stata affidata, in forza dell‘articolo 21, 

comma 2 del Regolamento, al CreNBA. 

Tale percorso si sviluppa secondo le modalità riportate nell‘allegato II delle presenti linee guida. 

 

7. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA‘ DI CUI ALL‘ARTICOLO 7, COMMA 2 

 

Il Servizio veterinario dell‘azienda sanitaria (ASL) territorialmente competente per lo stabilimento di 

macellazione è l‘autorità competente preposta al rilascio dei certificati di idoneità, di cui all‘articolo 21, 

comma 1, lettera b, del Regolamento. 

 

Il rilascio del certificato d‘idoneità deve avvenire seguendo la procedura on-line predisposta dal CreNBA. 

Tale procedura rende disponibile il format del certificato, ne assicura la numerazione e ne cura il 

mantenimento in archivio. Le AA.SS.LL. devono acquisire le credenziali di accesso al sistema tramite 

contatti diretti con il CreNBA. 

Nel caso di corsi di formazione non organizzati direttamente dalle ASL, tutti coloro che avranno superato il 

test finale riceveranno dall‘Organismo che ha effettuato il corso di formazione, un attestato di frequenza e/o 

superamento del corso con il quale richiederanno al Servizio veterinario della ASL il rilascio del certificato. 

  

Secondo quanto previsto all‘articolo 21, comma 7, si riconoscono equivalenti ai certificati  di idoneità 

previsti dal Regolamento, gli attestati di idoneità/formazione già rilasciati dall‘autorità competente a seguito 

dello svolgimento di appositi corsi di formazione eseguiti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 del 

D.Lvo 333/1998 (attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la 

macellazione o l‘abbattimento) e s.m.i., qualora inerenti a: 

• maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione; 

• immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell‘abbattimento; 

• stordimento degli animali; 

• valutazione dell‘efficacia dello stordimento; 

• sospensione o sollevamento di animali vivi; 

• dissanguamento degli animali vivi; 

• macellazione degli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi. 

 

Il rilascio del certificato di idoneità per i possessori dei sopraccitati attestati di cui al D.Lvo 333/1998 deve 

comunque essere subordinato alla frequentazione di un apposito corso di formazione a distanza 

―semplificato‖ (FAD, senza pratica ed esame), specificatamente realizzato dal CreNBA e, dallo stesso, reso 

fruibile. 

In alternativa al corso FAD ―semplificato‖ può essere realizzato un corso ―frontale semplificato‖. 
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A questi operatori verrà rilasciato un certificato di idoneità ―permanente‖ secondo le modalità previste per gli 

operatori che al 31 dicembre 2012 avevano maturato oltre 3 anni di esperienza professionale documentata. 

 

Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o 

più di 150.000 volatili o conigli, così come definite all‘articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno 

l‘obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 

delle presenti linee guida). Questo ultimo ha il compito di garantire che le varie fasi della macellazione 

(scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, abbattimento) siano condotte nel 

rispetto del benessere animale. Deve altresì obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità previsto dal 

comma 4 dell‘articolo 17 del regolamento, attraverso un percorso formativo ―completo‖ (teorico, pratico e 

con esame finale), facendo riferimento alle specie animali macellate nello stabilimento di macellazione dove 

opera in qualità di responsabile del benessere. 

Ai fini dell‘acquisizione del certificato d‘idoneità da parte di questa figura, senza che vi sia la necessità di 

frequenza ad alcun corso di formazione, si riconoscono come equipollenti i seguenti titoli: 

1) diploma di laurea in Medicina veterinaria; 

2) diploma di laurea in Scienze delle produzioni animali. 

L‘idoneità di eventuali altri titoli da considerarsi equipollenti ai sopraccitati diplomi di laurea sarà valutata 

dal Ministero della Salute di concerto con il CreNBA. 

Le modalità di rilascio del certificato di idoneità per le diverse categorie di operatori sono indicate 

nell‘allegato III delle presenti linee guida. 

  

8. DEROGHE AL REGOLAMENTO CE 1099/2009 

 

Il regolamento prevede deroghe e limitazioni di applicazione dei dispositivi normativi, che di seguito si 

riportano: 

 

Riferimento Deroga Prescrizioni/limitazioni previste 

 

Art. 1, 

comma 1  

Pesci • Art. 3, comma 1 (durante l‘abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli 

animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) 

 

Art. 1, 

comma 1 Abbattimento di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l‘osservanza delle disposizioni 

comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone • Art. 3, comma 1 

(durante l‘abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze 

evitabili) 

• Art. 3, comma 2 (provvedimenti atti a evitare dolori, ansia o sofferenze evitabili) 

• Art. 19 (in abbattimento di emergenza chi ha in custodia gli animali adotta provvedimenti per 

abbatterli nel più breve tempo possibile) 

 

 

 

 

Art. 10 Macellazione di animali diversi da volatili da cortile, conigli e lepri per consumo domestico privato 

eseguita al di fuori dal macello dal proprietario dell‘animale o da altra persona sotto la responsabilità  
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• Art. 3, comma 1 (durante l‘abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali 

dolori, ansia o sofferenze evitabili) 

• Art. 4, comma 1 (metodi di stordimento) 

• Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l‘esecuzione dell‘abbattimento e 

delle operazioni correlate) 

  

Macellazione di animali diversi da volatili da cortile, conigli, lepri, suini, ovini e caprini per consumo 

domestico privato eseguita al di fuori dal macello dal proprietario dell‘animale o da altra persona sotto la 

responsabilità • Art. 3, comma 1 (durante l‘abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati 

agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) 

• Art. 4, comma 1 (metodi di stordimento) 

• Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l‘esecuzione dell‘abbattimento e 

delle operazioni correlate) 

• Art. 15, comma 3 (divieto di taluni metodi di immobilizzazione ) 

• Allegato III, punti da 1.8 a 1.11, punto 3.1 e, nel caso di semplice stordimento, anche punto 3.2 

(divieti e limitazioni delle operazioni condotte nei macelli) 

  

Art. 11 Macellazione di volatili da cortile, di conigli e lepri effettuata in azienda agricola per fornitura diretta 

di piccoli quantitativi di carne dal produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio 

in piccoli quantitativi  

 

• Art. 3, comma 1 (durante l‘abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali 

dolori, ansia o sofferenze evitabili) 

• Art 4, comma 1 (metodi di stordimento). 

• Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l‘esecuzione dell‘abbattimento e 

delle operazioni correlate) 

 

Art. 15, 

comma 2  

 

Macellazione secondo riti religiosi nel macello • Non si applica l‘art. 4, comma 1 (metodi di 

stordimento) 

• Ai sensi dell‘art. 4, comma 1 e 4, la macellazione rituale deve essere effettuata esclusivamente in uno 

stabilimento di macellazione autorizzato. 

• L‘art. 15, comma 2 prevede che gli animali abbattuti secondo riti religiosi senza essere 

precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente; i ruminanti devono essere immobilizzati 

meccanicamente 

• Se la macellazione prevede il capovolgimento o altra posizione innaturale il sistema deve essere 

provvisto di dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa e siano adattabili alle dimensioni 

dell‘animale (art. 15, comma 2) 

 

Sulla base delle deroghe e delle limitazioni di applicazione del Regolamento sopra descritte, si specifica che: 

 

Non è previsto lo stordimento • Abbattimento d‘emergenza al di fuori dei macelli o qualora 

l‘osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle 

persone 

• Macellazioni secondo rito religioso 

• Macellazione di volatili, conigli e lepri fuori del macello per uso e consumo domestico privato. 
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• Abbattimento per spopolamento, solamente in alcune circostanze, per cause imputabili alla 

compromissione della salute umana o al rallentamento significativo del processo di eradicazione della 

malattia 

Non è previsto il possesso del certificato di idoneità ma è previsto il possesso di un livello adeguato di 

competenza • Macellazione per consumo domestico privato diverse da volatili, conigli e lepri 

• Macellazione di volatili, conigli e selvaggina in azienda agricola per la cessione al consumatore 

finale o a strutture locali di vendita al dettaglio 

• Abbattimento animali da pelliccia 

• Abbattimento per spopolamento 

  

Si ritiene opportuno precisare che alle macellazioni effettuate ai sensi dell‘articolo 11 del regolamento, 

qualora non venga superato il numero massimo di animali, non si applicano le prescrizioni dei capi II e III, 

essendo escluse dal campo di applicazione del Regolamento 853/2004 (articolo 1, punto 3, lettera d). 

Tuttavia devono essere assicurate le prescrizioni minime in materia di benessere. 

Pertanto, in definitiva, è ammessa la metodica dello stordimento che utilizza la dislocazione cervicale o il 

colpo da percussione limitando tali manualità ad un numero massimo di 70 capi al giorno per singolo 

operatore. 

 

Si ritiene opportuno riportare di seguito le definizioni e le differenze relative all‘abbattimento di emergenza e 

alla macellazione d‘urgenza al di fuori del macello: 

 

a) Abbattimento di emergenza 

Qualora gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di evitare ulteriori sofferenze, possono 

essere sottoposti ad abbattimento d‘emergenza anche dal proprietario dell‘animale, direttamente in 

allevamento effettuando lo stordimento. Solamente in circostanze eccezionali come nel caso di incidenti 

avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con 

attrezzature idonee è possibile effettuare l‘abbattimento d‘emergenza escludendo lo stordimento. La carcassa 

di tale animale non potrà essere destinata al consumo umano ma dovrà essere smaltita come sottoprodotto di 

origine animale, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009. 

 

b) Macellazione d‘urgenza al di fuori dal macello 

Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così 

come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti 

alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, 

Capitolo VI. 

Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite 

dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità. 

  

 

Riferimento Attività Specifiche 

 

Regolamento (CE) 1099/2009 

art. 2, lettera d)  

 

Abbattimento di emergenza Nei casi in cui gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di 

evitare sofferenze acute, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare i dolori, possono essere 

sottoposti all‘abbattimento di emergenza, anche direttamente in allevamento. 

• Tale abbattimento potrà essere effettuato 
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direttamente anche dal proprietario dell‘animale. 

• Non è previsto lo stordimento solamente nei casi in cui ci si trovi in luoghi dove non è possibile 

utilizzare attrezzature idonee e in assenza di personale competente. 

• Non è previsto il possesso di un certificato di idoneità né di un‘adeguata competenza. 

• La carcassa di tale animale non potrà essere destinata al consumo umano e dovrà  essere smaltita 

come sottoprodotto, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009. 

 

Regolamento (CE)853/2004, 

Allegato III, sezione 1, capitolo VI  

 

Macellazione d‘urgenza al di fuori del macello Qualora ricorrano le condizioni definite dal Regolamento 

853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI, punti 1 e 2 (―Un animale per il resto sano deve aver subito un 

incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere‖ e ―un 

veterinario deve eseguire l‘ispezione ante mortem dell‘animale‖ e nel rispetto del Regolamento (CE) 

1099/2009, l‘animale può essere sottoposto alla macellazione d‘urgenza al di fuori del macello secondo le 

ulteriori condizioni definite dal medesimo capitolo VI. 

• Tale macellazione, dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile nel rispetto delle disposizioni 

stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009 

• è previsto lo stordimento 

• il personale che esegue la macellazione d‘urgenza fuori dal macello deve essere in possesso del 

certificato d‘idoneità. 

 

9. RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 

 

L‘articolo 17 del regolamento stabilisce che l‘operatore designi per ogni macello con la capacità di 

macellazione prevista al comma 6 del medesimo articolo, un Responsabile della tutela del benessere animale, 

specificandone le competenze nelle procedure operative standard adottate. 

Tale figura deve disporre di adeguate competenze tecniche e di un‘approfondita conoscenza della normativa 

comunitaria pertinente per poter fornire orientamenti idonei al personale direttamente coinvolto nelle 

operazioni di abbattimento. 

Il Responsabile della tutela del benessere animale ha primariamente il compito di garantire che le varie fasi 

della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento,  abbattimento)  

siano  condotte  nel  rispetto  del  benessere  animale.  Come  previsto 

  

dall‘articolo 17, comma 4 del regolamento, egli deve obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità di 

cui all‘articolo 21, attraverso un percorso formativo ―completo‖ (teorico, pratico con esame), riferito a tutte 

le specie animali macellate nello stabilimento di macellazione nel quale opera (paragrafi 6 e 7 delle presenti 

linee guida). 

 

10. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD 

 

Ai sensi dell‘art. 6, comma 1 del Regolamento, gli operatori pianificano in anticipo l‘abbattimento degli 

animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard. 

 

La  elaborazione  e  la  redazione  delle  procedure  operative  standard  sono  interamente  a  carico 

dell‘operatore e devono prendere in considerazione i seguenti elementi: 

 

1) Programmazione in base alle macellazioni: 
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• numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione 

• metodi di stordimento e di immobilizzazione idonei rispetto alla categoria e al peso degli animali 

macellati. 

 

2) Personale coinvolto: 

• identificazione del responsabile della tutela del benessere animale, adeguatamente formato per tutte 

le operazioni che hanno luogo nel macello in cui opera; 

• competenze del responsabile della tutela del benessere animale; 

• identificazione degli incaricati alla effettuazione dei controlli previsti dalla procedura; 

• identificazione degli operatori formati che effettuano le operazioni di: maneggiamento e cura degli 

animali prima della loro immobilizzazione; immobilizzazione degli animali; stordimento; valutazione 

dell‘efficacia dello stordimento; sospensione o sollevamento di animali vivi; dissanguamento; macellazione 

senza previo stordimento (rituale). 

 

3) Indicatori e procedure di controllo sugli animali (per ciascuna linea di macellazione): 

• controlli al momento dello scarico degli animali per valutare l‘idoneità e le condizioni di 

trasporto e per definire le priorità di macellazione o di stabulazione degli animali; 

• modalità di macellazione degli animali che non sono in grado di camminare; 

• indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza/coscienza, insensibilità/sensibilità negli animali; 

• indicatori  destinati  a  rilevare  l‘assenza  dei  segni  di  vita  negli  animali  macellati  senza 

stordimento preventivo (macellazioni rituali) 

• misure da prendere nel caso in cui i controlli indichino che un animale non è stordito adeguatamente 

o, nel caso di macellazioni rituali, presenti ancora segni di vita; 

• criteri di valutazione degli indicatori; 

• frequenza e fasi della macellazione in cui devono essere eseguiti i controlli di efficacia dello 

stordimento; 

• numero di animali che devono essere controllati; 

• le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti tali controlli. 

  

Quando non è possibile la macellazione immediata degli animali, devono essere codificate le disposizioni 

relative alla mungitura, all‘allattamento o all‘abbeverata degli animali, qualora previsti. L‘operatore deve 

indicare la persona che è tenuta a controllare a intervalli regolari lo stato generale e lo stato di salute degli 

animali presenti nelle strutture di stabulazione, soprattutto quando non vengono macellati nello stesso giorno 

in cui arrivano. 

 

Per quanto riguarda lo stordimento e l‘abbattimento, la relativa procedura: 

• individua i mezzi e gli strumenti utilizzati; 

• tiene conto delle raccomandazioni del fabbricante, tra cui anche specie, categoria, peso e quantità 

degli animali a cui è destinato il dispositivo; 

• nel caso di strumenti per cui queste raccomandazioni non sono disponibili, definisce chiaramente le 

modalità di uso degli strumenti; 

• definisce i parametri fondamentali, in relazione al metodo utilizzato (Allegato I, Capo I del 

regolamento) per garantire un efficace stordimento degli animali; 

• prevede dei controlli regolari e su un campione sufficientemente rappresentativo di animali in 

relazione alla entità delle macellazioni, al fine di garantire che non presentino segni di coscienza o sensibilità 

nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte; 

• prevede la presenza di un adeguato dispositivo di stordimento di riserva. 
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Qualora vengano rilevate delle non conformità rispetto ai criteri stabiliti dalle procedure operative standard, 

dovranno essere previste idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze agli 

animali ,e nel contempo, l‘operatore dovrà sottoporre ad una attenta valutazione le modalità di stordimento e 

abbattimento, al fine di individuare le cause che hanno generato tali non conformità ed adottare le opportune 

azioni correttive. 

 

Nella procedura dovranno essere identificate le persone incaricate della verifica del corretto utilizzo dei 

dispositivi di immobilizzazione e di stordimento, in modo da garantire condizioni ottimali di benessere degli 

animali sulla base delle indicazioni riportate dalla ditta costruttrice. 

Nel caso particolare di dispositivi di stordimento elettrici o a gas, oltre alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria, dovrà essere posta particolare attenzione alla calibratura secondo le indicazioni stabilite dal 

regolamento. 

 

L‘operatore dovrà inoltre assicurarsi che le istruzioni di corretto utilizzo dei dispositivi siano conosciute ed 

applicate dal personale che opera nell‘impianto. 

 

Per poter fornire all‘operatore del settore alimentare (OSA) delle precise indicazioni per permettere 

l‘elaborazione di valide procedure operative standard, si riporta in allegato IV il ―manuale di guida buone 

pratiche di macellazione‖. 

 

11. TENUTA DEI REGISTRI 

 

Ogni azione correttiva, adottata dal responsabile della tutela del benessere animale, necessaria a garantire il 

rispetto del benessere animale deve essere documentata, registrata, conservata  per almeno un anno, e messa 

a disposizione su richiesta dell‘Autorità competente che effettua i controlli. 

  

12. ABBATTIMENTI DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA 

 

Gli allevatori di animali da pelliccia hanno l‘obbligo di comunicare all‘autorità competente i periodi nei quali 

effettueranno gli abbattimenti conformemente a quanto previsto dal regolamento. 

L‘esecuzione di tale operazione dovrà essere effettuata da una persona in possesso del certificato 

d‘idoneità o in sua in presenza e sotto la sua supervisione diretta. 

A tal proposito, l‘autorità competente sulla base delle proprie esigenze organizzative, potrà fornire esplicite 

indicazioni sui tempi e modalità di comunicazione dell‘abbattimento degli animali da parte degli allevatori. 

Si riporta nell‘allegato VI  delle presenti linee guida una specifica check-list per favorire l‘attività 

di controllo ufficiale del benessere animale durante l‘abbattimento degli animali da pelliccia. 

 

13. SOSTEGNO SCIENTIFICO 

 

L‘articolo 20 del regolamento stabilisce che ogni Stato membro deve assicurare un sufficiente sostegno 

scientifico indipendente, per assistere le autorità competenti su loro richiesta, in merito alle seguenti 

problematiche: 

• assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli ai sensi dell‘articolo 14, 

paragrafo 2, e allo sviluppo di nuovi metodi di stordimento; 

• pareri scientifici sulle istruzioni fornite dai produttori sull‘uso e sulla manutenzione di dispositivi di 

immobilizzazione e di stordimento; 

• pareri scientifici su guide di buone pratiche sviluppate sul suo territorio ai fini del regolamento; 

• raccomandazioni relativamente alle ispezioni e audit; 
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• pareri  sulla  capacità  e  idoneità  di  entità  e  organismi  distinti  di  conformarsi  relativamente  alle 

disposizioni di rilascio dei certificati d‘idoneità di cui all‘articolo 21, comma 2. 

 

 

14. PUNTO DI CONTATTO 

 

Al fine di poter adempiere a quanto stabilito dall‘articolo 20, è istituito presso il Ministero della Salute ―il 

punto di contatto‖ attraverso il quale le Autorità competenti potranno contattare al seguente indirizzo di posta 

elettronica ―contact-point-slaugther.dgsafv@sanita.it l‘Autorità Centrale. 

Tale punto di contatto oltre ad avere questa finalità avrà lo scopo di condividere con la Commissione europea 

e con i punti di contatto degli altri Stati membri, le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche 

da adottare in relazione all‘attuazione del regolamento. 

 

15. MACELLAZIONI RITUALI 

 

Il  regolamento,  all‘articolo  4,  comma  4,  stabilisce  che  le  macellazioni  rituali  abbiano  luogo 

esclusivamente all‘interno di uno stabilimento di macellazione. 

L‘operatore responsabile dello stabilimento di macellazione, qualora voglia effettuare macellazioni rituali, 

dovrà presentare una istanza presso il servizio veterinario dell‘azienda sanitaria territorialmente competente 

(Allegato VII ). 

La presentazione di tale domanda è obbligatoria anche qualora queste macellazioni siano effettuate 

sporadicamente. 

 

Il Servizio veterinario dell‘azienda sanitaria locale territorialmente competente effettuerà un sopralluogo per 

verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento ed emetterà, qualora tali requisiti siano rispettati, 

parere favorevole alla macellazione di cui all‘articolo 4, comma 4 del regolamento (allegato VIII). 

Il parere favorevole dovrà essere trasmesso alla Regione che provvederà a inserire tale informazione nel 

sistema informatizzato ―S.INTE.S.I.S‖. 

 

Per essere approvata da parte dell‘autorità competente, la macellazione prescritta da riti religiosi senza 

stordimento preventivo, deve essere praticata nella maniera più idonea e deve rispettare determinati obblighi: 

1. l‘operatore che effettua la pratica della jugulazione (dissanguamento) deve disporre del 

certificato di idoneità, come previsto dall‘articolo 21 del regolamento; 

2. la macellazione rituale dei ruminanti dovrà essere effettuata prevedendo una immobilizzazione 

individuale e meccanica. Non è ammessa l‘immobilizzazione manuale per la contenzione dell‘animale. 

L‘eventuale utilizzo della corda (usata come capezza) per bloccare i movimenti della testa può essere 

consentita solo se associata ad un valido contenimento meccanico del corpo dell‘animale; 

3. l‘operatore addetto a praticare tale macellazione dovrà effettuare controlli sistematici su tutti gli 

animali per verificare l‘assenza dei ―segni di coscienza o sensibilità‖ nel periodo compreso tra l‘esecuzione 

del taglio fino al completo dissanguamento; solamente dopo aver accertata la totale incoscienza o 

insensibilità l‘animale potrà essere liberato dal sistema di immobilizzazione; 

4. per  ogni  animale  dovranno  essere  effettuati  controlli  sistematici  per  determinare  anche 

l‘assenza dei ―segni di vita‖ prima di procedere alle successive fasi di preparazione; 

5. nel caso in cui, durante lo svolgimento delle macellazioni rituali, gli animali presentino ancora segni 

di vita è necessario prevedere idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze. In 

tali casi, è altresì necessario sottoporre ad un‘attenta valutazione le operazioni di abbattimento, al fine di 

individuare le cause all‘origine di tale carenza e le modifiche da apportare. 
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16. ATTIVITA‘ DI CONTROLLO 

 

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di benessere animale previsti dalla normativa comunitaria, il 

servizio veterinario delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dovranno utilizzare l‘apposita 

check-list (Allegato IX) per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell‘ impianto di 

macellazione. 

Tale ―strumento‖ permetterà di agevolare la valutazione e nello stesso tempo di uniformare il 

controllo dei requisiti dell‘impianto. 

 

L‘attività di controllo dovrà essere effettuata obbligatoriamente almeno una volta l‘anno e ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della valutazione del rischio. 

Entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni e le Provincie Autonome dovranno provvedere ad inoltrare 

all‘ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della 

Salute una rendicontazione annuale riassuntiva delle attività di controllo effettuate nel corso dell‘anno 

precedente, utilizzando l‘apposito modulo rendicontativo (Allegato X). 

  

17. ATTIVITA‘ DI SPOPOLAMENTO 

 

In caso di focolai di malattie infettive animali per le quali è previsto l‘obbligo di abbattimento in allevamento 

(spopolamento), l‘autorità competente responsabile di eseguire tale operazione è l‘autorità sanitaria 

territorialmente competente che dovrà elaborare in anticipo un piano d‘azione nel quale saranno indicati i 

metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a 

garantire il rispetto delle norme di benessere animale stabilite  dal suddetto regolamento. 

Nella predisposizione di tale piano d‘azione si dovrà tener conto anche delle opportune azioni (proporzionali 

ed efficaci) da intraprendere sulla base della localizzazione e della dimensione del focolaio di malattia. 

 

Al fine di uniformare e agevolare l‘elaborazione di procedure operative standard da parte delle 

Autorità sanitarie si  riportano nell‘allegato V delle presenti linee guida le indicazioni necessarie. 

 

Lo spopolamento implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali 

la salute animale, la salute pubblica, l‘ambiente e il benessere animale. 

Può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto delle norme di benessere animale comporti 

un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia. 

A tal proposito, l‘Autorità competente è autorizzata a concedere deroghe a una o più disposizioni del 

suddetto regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa comprometterne  tali aspetti. 

 

Le Autorità Sanitarie territorialmente competenti per ogni operazione di spopolamento dovranno 

inviare all‘Autorità Centrale, una relazione sul loro svolgimento riportando i seguenti dati: 

1) i motivi dello spopolamento; 

2) il numero e le specie di animali abbattuti; 

3) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati; 

4) una  descrizione  delle  difficoltà  incontrate  e,  se  del  caso,  le  soluzioni  individuate  per alleviare 

o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati; 

5) qualsiasi deroga concessa in conformità di un rischio per la salute umana o un rallentamento 

significativo di un processo di eradicazione di una malattia. 
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Al fine di rendere più agevole tale compito, i servizi veterinari territorialmente competenti potranno avvalersi 

per l‘invio di tali informazioni, di apposite funzionalità predisposte nel sistema informativo malattie animali 

nazionali – SIMAN accessibile al sito www.vetinfo.sanita.it. 

  

ALLEGATO I 

Disposizioni transitorie previste dalla Direttiva 93/119/CE da applicarsi fino all‘ 8 dicembre 2019 negli 

stabilimenti di macellazione già in funzione al 31 dicembre 2012 e che non hanno subito alcuna nuova 

configurazione, costruzione o attrezzatura dopo tale data. 

Allegato A (disposizioni applicabili al trasferimento e alla stabulazione degli animali nei macelli) parte I, 

paragrafo 1 (disposizioni generali): ―i macelli entrati in attività dopo il 30 giugno 1994 

devono essere provvisti di impianti e dispositivi adeguati, predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi 

di trasporto; 

 

parte II, paragrafo 1 (disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai 

contenitori): ―i macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento 

antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere 

provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe 

di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile‖. 

 

parte II, paragrafo 3, seconda frase: ―i corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo 

che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie‖. 

 

parte II, paragrafo 6: ―fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 

della direttiva 64/433/CEE e successive modifiche e integrazioni, i macelli devono disporre di un numero 

sufficiente di stalle e recinti per l‘adeguata stabulazione degli animali , in modo che gli stessi non siano 

esposti al maltempo‖. 

 

parte II, paragrafo 7: ―oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia,   i locali di 

stabulazione devono essere dotati di: 

 pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdrucciolino e subiscano lesioni; 

 adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità 

prevedibile in caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di 

emergenza per far fronte a guasti eventuali; 

 illuminazione di intensità sufficiente a consentire l‘ispezione di tutti gli animali in qualsiasi 

circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale 

sostitutivo; 

 eventualmente, attrezzi per legare gli animali; 

 qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano 

collocati nei locali di stabulazione‖. 

 

parte II, paragrafo 8: ―qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra , i macelli dispongono di 

aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose , occorre provvedere a un‘adeguata 

protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre 

gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere‖. 

  

parte II, paragrafo 9, prima frase: ―gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel 

luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati‖. 
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Allegato C, parte II (disposizioni specifiche per lo stordimento). paragrafo 3. (elettronarcosi): 

sezione A. (elettrodi), punto 2): ―se gli animali sono storditi individualmente, l‘apparecchio deve: 

a) essere munito di un dispositivo che misuri l‘impedenza del carico ed impedisca il funzionamento 

dell‘apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa; b) essere munito di un 

dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale; c) 

essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all‘operatore, che indichi il 

voltaggio e l‘intensità di corrente utilizzata‖. 

 

sezione B. (bagni d‘acqua), punto 1), primo comma: ―qualora si utilizzi il metodo di stordimento in bagni 

d‘acqua per volatili da cortile, il livello dell‘acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto 

contatto con la testa degli stessi‖. 

 

sezione B. (bagni d‘acqua), punto 2): ―Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno 

d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per 

garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.‖ 

 

sezione B. (bagni d‘acqua), punto 4): ―I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e 

profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. 

L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.‖ 

 

paragrafo 4. (esposizioni al biossido di carbonio): 

 

punto 2): ―La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali 

devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o 

possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il 

meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa 

vedere altri suini o l'ambiente circostante‖. 

 

punto 3): ―La cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di 

massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la 

concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.‖ 

  

ALLEGATO II 

Percorso di formazione del personale ai sensi dell‘articolo 21 del Regolamento (CE) 1099/2009 

 

• Formazione del Veterinario Responsabile Scientifico (formazione di I° livello) 

 

L‘organizzazione del corso è stata affidata al Centro di referenza Nazionale per il  Benessere Animale 

istituito presso l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell‘Emilia Romagna (CreNBA). 

Tale formazione è rivolta ai medici veterinari delle Regioni e PP.AA., delle AA.SS.LL. e degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali (IZS), che sono identificati nei corsi di formazione di II° livello come 

―responsabili scientifici‖. 

I medici veterinari delle AA.SS.LL. sono individuati dalle Regioni e PP.AA. sulla base del numero degli 

stabilimenti di macellazione esistenti sul proprio territorio ed in base alla pregressa esperienza. 

 

Il corso si è svolto in 2 giornate più 1 giornata da dedicare alle operazioni di spopolamento (come modulo 

aggiuntivo), per un totale di 18 ore così distribuite: 

• 4 di programma generale, 
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• 2 specifiche sulle carni bianche, 

• 2 specifiche sulle carni rosse, 

• 4 di pratica, 

• 2 sulla parte teorica sullo spopolamento 

• 4 sulla parte pratica. 

 

Il corso si è basato sugli argomenti individuati nell‘Allegato IV del regolamento. 

 

• Formazione del personale addetto all‘abbattimento (formazione di II° livello), durata e argomenti dei 

corsi 

 

La seconda fase consiste nella formazione diretta al personale che effettua gli abbattimenti. 

Le Regioni e PP. AA., sulla base delle esigenze locali, provvedono all‘organizzazione dei corsi di 

formazione, avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli IZS, delle AA.SS.LL. o altri Enti accreditati per la 

formazione. 

 

Il CreNBA è l‘autorità competente dell‘approvazione dei programmi di formazione dei corsi, di cui 

all‘articolo 21, comma 1, lettera c, del regolamento. 

Gli enti organizzatori devono trasmettere il programma al CreNBA, per l‘inserimento dei dati 

nell‘applicativo informatico, secondo la modulistica prevista e scaricabile dalla pagina: 

www.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=2250. 

 

Per l‘organizzazione dei corsi, gli enti si avvalgono di docenti qualificati, con provata esperienza nella 

materia trattata. E‘ necessaria inoltre la presenza di un medico veterinario ―responsabile scientifico‖ che 

abbia effettuato la formazione di I° livello. 

I nominativi dei medici veterinari formati nei corsi di I° livello sono riportati nell‘elenco scaricabile 

dal sito del CreNBA. 

  

 

Il responsabile scientifico ha il compito di vigilare sul programma e sullo svolgimento del corso; può inoltre 

effettuare attività di docenza, sovraintendere agli esami di idoneità e valutare le qualifiche dei docenti. 

 

Per i dettagli sull‘organizzazione dell‘attività formativa si rimanda allla sopraccitata pagina web del 

sito dell‘IZS della Lombardia e dell‘Emilia Romagna. 

 

• Esaminatori ed esame finale dei corsi 

 

Sono ammessi all‘esame i candidati che hanno frequentato il corso senza effettuare assenze. 

 

L‘esame finale viene effettuato utilizzando dieci quiz a risposta multipla scelti dalla commissione 

esaminatrice tra quelli riportati nel materiale didattico. L‘esame si intende superato qualora il candidato 

risponda esattamente ad almeno otto quiz sui dieci proposti. 

 

Il candidato che non abbia superato il test finale alla fine del corso, deve ripetere il test il mese successivo. 

Qualora non abbia superato il test finale per una seconda volta è tenuto a frequentare nuovamente il corso di 

formazione. 

 

• Materiale didattico 
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Al fine di assicurare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale il CreNBA ha predisposto il 

materiale didattico da utilizzarsi per lo svolgimento del corso, scaricabile dal sito dell‘IZS della Lombardia e 

dell‘Emilia Romagna, secondo le istruzioni fornite alla pagina 

www.izsler.it/izs_home_page/archivio_news/00002318_Materiale_formativo_sulla_protezione 

_degli_animali_alla_macellazione_.html, e disponibile anche su formato elettronico (CD-ROM). 

  

ALLEGATO III 

Modalità di rilascio del certificato di idoneità ai sensi dell‘articolo 7, comma 2 del Regolamento (CE) 

1099/2009 

 

A fini formativi sono individuate 3 categorie di operatori addetti alle operazioni di macellazione: 

 

1. operatori che alla data del 31 dicembre 2012 avevano oltre 3 anni di esperienza professionale 

documentata; 

2. operatori che alla data del 31 dicembre 2012 avevano meno di 3 anni di esperienza professionale 

pertinente documentata, ma che la matureranno entro l‘8 dicembre 2015; 

3. operatori che alla data del 31 dicembre 2012 non avevano maturato i 3 anni di esperienza 

professionale pertinente documentata e che non la matureranno entro l‘8 dicembre 2015. 

 

1. Operatori che alla data del 31 dicembre 2012 avevano oltre 3 anni di esperienza professionale 

documentata. 

 

In attesa del certificato di idoneità ―permanente‖ che deve essere acquisito entro l‘8 dicembre 2015, da 

rilasciare a seguito della partecipazione ad un percorso formativo ―semplificato‖ (solo teorico, senza pratica 

ed esame), gli operatori devono acquisire un certificato di idoneità con validità sino all‘8 dicembre 2015. 

 

L‘operatore addetto alla macellazione presenta al servizio veterinario dell‘ASL di competenza istanza di 

rilascio del certificato di idoneità per la macellazione ai sensi dell‘articolo 21 del regolamento unitamente 

alla dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il possesso dei requisiti previsti (si veda il modulo in 

Allegato III A alle presenti linee guida). 

 

Il servizio veterinario di competenza rilascia il certificato di IDONEITA‘ PERMANENTE attraverso 

l‘applicativo ―certificati di idoneità alla macellazione‖ con le modalità di seguito descritte: 

a. Inserire i dati anagrafici dell‘utente abilitato dalla ASL a firmare i certificati; 

b. Inserire i dati anagrafici dell‘operatore che richiede il certificato; 

c. Selezionare il campo ―PERMANENTE‖; 

d. Selezionare la modalità di conseguimento ‖PROCEDURA SEMPLIFICATA‖ (almeno 3 

anni di attività all‘8 dicembre 2015) 

e. Selezionare la specie e le mansioni dell‘abbattimento e delle operazioni correlate svolte 

dall‘operatore e attestate nella dichiarazione di autocertificazione; 

f. Salvare e stampare il certificato. 

 

Successivamente alla frequenza del corso formativo ―semplificato‖ (FAD o frontale): 

a. l‘ente organizzatore del corso rilascia  all‘interessato  un  attestato  di  frequenza  da presentare al 

servizio veterinario di competenza per il rilascio del certificato di idoneità; 
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b. il servizio veterinario richiama dall‘applicativo ―certificati di idoneità alla macellazione‖ l‘attestato già 

rilasciato e seleziona la voce ―PROCEDURA SEMPLIFICATA, CORSO AGGIORNAMENTO 

ESPLETATO‖; 

c. il servizio veterinario salva e stampa un nuovo certificato. 

  

 

2. Operatori che alla data del 31 dicembre 2012 avevano meno di 3 anni di esperienza professionale 

pertinente documentata, ma che la matureranno entro l‘8 dicembre 2015 

 

In attesa del certificato di idoneità che deve essere acquisito entro l‘8 dicembre 2015,  da rilasciare a seguito 

della partecipazione ad un percorso formativo ―semplificato‖ (solo teorico, senza pratica ed esame), gli 

operatori devono acquisire un certificato di IDONEITA‘ PERMANENTE CONDIZIONATO con validità 

massima sino all‘8 dicembre 2015 e possono operare solo sotto la supervisione di altro personale in possesso 

del certificato idoneità non temporaneo o di differente validità rispetto al presente. 

 

In attesa di acquisire il certificato d‘idoneità permanente entro l‘8 dicembre 2015 attraverso la partecipazione 

ad un percorso formativo ―semplificato‖ (solo teorico, senza pratica ed esame), tali operatori potranno 

acquisire, sulla base della loro esperienza lavorativa, un certificato d‘idoneità condizionato alla supervisione 

di un altro operatore con validità sino all‘8 dicembre 2015 e potranno svolgere le attività di macellazione 

solo sotto la supervisione di altro personale in possesso del certificato d‘idoneità non temporaneo o di 

differente validità rispetto al presente. 

L‘operatore addetto alla macellazione presenta al servizio veterinario dell‘ASL di competenza istanza di 

rilascio del certificato di idoneità per la macellazione ai sensi dell‘articolo 21 del regolamento unitamente 

alla dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il possesso dei requisiti previsti, secondo il modello 

riportato in Allegato IIIA alle presenti linee guida. 

Il servizio veterinario di competenza rilascia il certificato di IDONEITA‘ CONDIZIONATO ALLA 

SUPERVISIONE attraverso l‘applicativo ―certificati di idoneità alla macellazione‖ con le modalità di 

seguito descritte: 

a. Inserire i dati anagrafici dell‘utente abilitato dalla ASL a firmare i certificati; 

b. Inserire i dati anagrafici dell‘operatore che richiede il certificato; 

c. Selezionare il campo ―validità CONDIZIONATO FINO A TRE ANNI DI ATTIVITA‘, 

PERMANENTE‖ ; 

d. Selezionare ―PROCEDURA SEMPLIFICATA‖ (almeno 3 anni di attività all‘8 dicembre 

2015) 

e. Selezionare la specie e le mansioni dell‘abbattimento e delle operazioni correlate svolte 

dall‘operatore e attestate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

f. Salvare e stampare il certificato. 

 

Successivamente alla frequenza del corso formativo teorico ―semplificato‖: 

a. l‘ente organizzatore del corso rilascia all‘interessato un attestato di frequenza che è 

presentato al servizio veterinario di competenza per il rilascio del certificato di idoneità; 

b. il servizio veterinario richiama dall‘applicativo ―certificati di idoneità alla macellazione‖ l‘attestato 

già rilasciato, seleziona il campo di validità ―PERMANENTE‖ e seleziona la voce ―PROCEDURA 

SEMPLIFICATA, CORSO AGGIORNAMENTO ESPLETATO‖. 

c. Il servizio veterinario salva e stampa un nuovo certificato. 

  

3. Operatori che alla data del 31 dicembre 2012 non avevano maturato 3 anni di esperienza 

professionale pertinente documentata e che non la matureranno entro l‘8 dicembre 2015 
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Rientrano in questa categoria il personale addetto alle operazioni di macellazione che ha iniziato ad operare 

successivamente all‘8 dicembre 2012, o di nuova assunzione. 

Tale personale deve obbligatoriamente acquisire il certificato d‘idoneità attraverso un percorso formativo 

―completo‖: teorico, pratico e con esame finale. 

 

Il servizio veterinario dell‘ASL territorialmente competente rilascia per essi il certificato di IDONEITÀ 

TEMPORANEO, con validità massima di tre mesi dalla data del rilascio, ai sensi dell‘articolo 21, comma 5 

del regolamento, a condizione che svolgano l‘attività lavorativa sotto la supervisione di un altro operatore in 

possesso del certificato di idoneità permanente. 

 

L‘operatore presenta al servizio veterinario della ASL di competenza istanza di rilascio del certificato di 

idoneità alla macellazione ai sensi dell‘articolo 21 del regolamento unitamente alla dichiarazione sostitutiva 

di certificazione inerente il possesso dei requisiti previsti ( allegato III A). 

 

Il servizio veterinario di competenza rilascia il certificato di IDONEITA‘ TEMPORANEA attraverso 

l‘applicativo ―certificati di idoneità alla macellazione‖ con le modalità di seguito descritte: 

a. Inserire i dati anagrafici dell‘utente abilitato dalla ASL a firmare i certificati; 

b. Inserire i dati anagrafici dell‘operatore che richiede il certificato; 

a. Selezionare il campo di tipologia ―TEMPORANEA‖ ; 

b. Specificare la specie e le mansioni per cui si richiede il certificato; 

c. Salvare e stampare il certificato. 

 

Successivamente alla frequenza del corso formativo ―completo‖ e al superamento del test finale: 

a. l‘ente organizzatore del corso rilascia all‘interessato un attestato di frequenza con superamento 

dell‘esame finale. Il certificato deve essere presentato al servizio veterinario di competenza per il rilascio del 

certificato di idoneità; 

b. il servizio veterinario richiama dall‘applicativo ―certificati di idoneità alla macellazione‖ l‘attestato 

già rilasciato, modifica il certificato TEMPORANEO, seleziona la voce ―PERMANENTE‖, seleziona la 

voce ―ESAME‖ e inserisce i dati relativi all‘esame sostenuto; 

c. il servizio veterinario salva e stampa un nuovo certificato. 
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ALLEGATO III A 

 

Spett.le 

Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

Azienda Sanitaria Locale 

 

 

Il /La sottoscritto/a 

 

Cognome ………………………………………… Nome ………………………………..…..…… 

Cod. Fisc. |    |    |    |   |__|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

data di nascita ….../.…./….….. / Cittadinanza ……….……..….……….…… Sesso M F Luogo di nascita: 

Stato ….…………………/Comune ………….………..…..………… Prov. (….) Residenza: Comune 

……………………………...……………..……………………….. Prov. (….) Via/Piazza 

………….……………………..…………...……..…… n. …….……. C.A.P. ………… Tel 

………….……………….…...… Fax…..……………………Cell……………………………… 

CHIEDE 

gli  venga  rilasciato  il  certificato  di  idoneità  alla  macellazione  ai  sensi  dell‘articolo  21  del 

Regolamento (CE) 1099/2009 

relativo a: 

ruminanti, suini, equidi 

volatili, conigli, animali selvatici allevati animali da pelliccia 

 

per la mansione di: 

maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione immobilizzazione degli animali in 

vista dello stordimento o dell' abbattimento sospensione o sollevamento di animali vivi 

dissanguamento degli animali vivi 

macellazione conformemente all' articolo 4, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1099/2009 tutte le operazioni per la 

macellazione degli animali da pelliccia 

stordimento e valutazione dell'efficacia dello stordimento 

 

Modalità di stordimento: 

 Con metodi meccanici (pistola a proiettile captivo e non) Descrizione   

  

 Con metodi elettrici 

Descrizione    Con metodi a gas 

Descrizione   

 

A tal fine, allega alla presente dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il possesso dei requisiti per 

il rilascio del certificato di idoneità. 

 

 Luogo     

  

data ….../.….. / ….…. 

  

 

  

(Firma per esteso e leggibile) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Il /La sottoscritto/a 

Cognome ………………………………………… Nome ………………………………..…..…… 

Cod. Fisc. |    |    |    |   |__|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

data di nascita ….../.…./….….. / Cittadinanza …………..….……….……… Sesso M F Luogo di nascita: 

Stato ….…………………/Comune …………….……..…..………… Prov. (….) Residenza: Comune 

…………………………...………………..……………………….. Prov. (….) Via/Piazza 

………….……………………..…………...……..…… n. …….……. C.A.P. ………… Tel 

.…………….………………… Fax………………………Cell……………………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall‘art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in riferimento all‘istanza per il rilascio del 

certificato di idoneità di cui all‘art. 21 del Reg. (CE) 1099/2009 

 

D I C H I A R A 

 

• di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l‘applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi che limitano o proibiscono il maneggiamento degli animali e di 

non avere commesso infrazioni alla normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che 

precedono l‘istanza per il rilascio del certificato di idoneità di cui all‘art. 21 del Reg. (CE) 1099/2009 

 

• di avere acquisito l‘esperienza professionale inerente l‘istanza presso i seguenti impianti: 

  

 

dal al Denominazione impianto Indirizzo N. riconoscimento 

   

•  di NON AVERE avuto in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa tipologia1 

 

•  di AVERE avuto in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa 

tipologia ma di non avere potuto sostenere l‘esame finale1 

 

• di AVERE la seguente esperienza professionale inerente alla presente istanza2: 

 di AVERE acquisito alla data del 01/01/2013 oltre 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata (prevede il preliminare 

rilascio di certificato di idoneità permanente con validità sino al 08/12/2015), 

 

- di NON AVERE acquisito alla data del 01/01/2013 i 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata MA DI POTERLA 

acquisire entro il 08/12/2015 (prevede il preliminare rilascio di certificato di idoneità condizionato alla supervisione con validità 

sino al 08/12/2015), 

 

-  di NON AVERE acquisito alla data del 01/01/2013 i 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata e di NON 

POTERLA acquisire entro il 08/12/2015 (prevede il preliminare rilascio di certificato di idoneità temporaneo valido per tre mesi), 

 

• di essere in possesso di attestato di idoneità/formazione rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 333/1998 di cui si allega copia alla 

presente istanza 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo    

   data ….../.….. /….… 

   

(Firma per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO IV 

 

MANUALE DI GUIDA DI BUONE PRATICHE DI MACELLAZIONE 

sulla protezione degli animali durante l‘abbattimento 

(Regolamento CE 1099/2009) 

 

Il Regolamento CE n° 1099/2009, sulla protezione degli animali durante  l‘abbattimento direttamente 

applicabile in tutti gli Stati membri dell‘Unione Europea dal 1° gennaio 2013, stabilisce all‘articolo 6 che gli 

operatori del settore alimentare (OSA), responsabili degli abbattimenti degli animali negli impianti di 

macellazione, hanno l‘obbligo di elaborare e applicare le procedure operative standard (SOP) relative alle 

operazioni di macellazione. 

Pertanto, sulla base di tale obbligo, il Ministero della Salute, con la collaborazione del Centro di Referenza 

Nazionale sul Benessere Animale, ha elaborato un manuale di guida delle buone pratiche di macellazione per 

fornire un prezioso e valido aiuto per gli operatori del settore alimentare per la stesura delle procedure 

operative standard per le operazioni di macellazione. 

Tale manuale è costituito da una parte generale valida per tutte le specie animali e da alcune proposte 

specifiche per le principali specie allevate e oggetto di macellazione a cui si fa riferimento. 

 

 

 

SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI E 

MANGIMI 

3f- Procedure regionali di allerta relative ad 
alimenti e mangimi 

 

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA GESTIONE DELLE ALLERTE ALIMENTARI 

RELATIVE AD ALIMENTI E MANGIMI;   

PREMESSA 

Alla luce dei cambiamenti introdotti dalla nuova legislazione comunitaria nel settore dei controlli sanitari 

sugli alimenti e sui mangimi (cosiddetto "pacchetto igiene"), nelle more dell'emanazione da parte della 

Commissione Europea di un nuovo Regolamento sul Sistema d'Allerta, è emersa la necessità di integrare e/o 

modificare l'Intesa sancita il 15 dicembre 2005, comprendendo anche quanto previsto per il Sistema di 

Allerta nel settore mangimistico di cui all‘Intesa sancita il 18 aprile 2007. 

Sulla base di tale necessità, in data 13 novembre 2008, in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato approvato un nuovo documento relativo alle 

―Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano‖ di fatto 

estesa anche ai mangimi e ai materiali a contatto con alimenti. 
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Si è ritenuto opportuno confermare la funzione di nodo regionale, vale a dire di punto di contatto per la 

gestione del sistema di allerta, in capo al competente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, 

salvo l‘attribuzione ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende SS. LL. del 

compito di trasmettere direttamente alle parti coinvolte le comunicazioni di allerta, allo scopo di garantire 

massima rapidità dei flussi informativi, per il tramite dell‘applicativo residente su BDR-SIVRA. 

Altro punto considerato è quello relativo al Piano di Emergenza per la Sicurezza degli Alimenti e Mangimi, 

così come indicato dalla Decisione della Commissione CE n.478/2004. I fattori critici per l‘insediamento 

dell‘unità di crisi comunitaria, e di conseguenza di quella nazionale, regionale e locale, riguardano: 

a) situazioni implicanti seri rischi, diretti o indiretti, per la salute umana e/o percepiti come tali; 

b) diffusione o possibile diffusione del rischio attraverso una parte considerevole della catena 

alimentare; 

c) potenziale ampiezza del rischio per più Stati membri o Paesi terzi. 

Premesso quanto sopra, le seguenti linee guida individuano le specifiche procedure operative utili 

all‘ottimale funzionamento del sistema di allerta in ambito regionale ed al Piano di Emergenza per la 

Sicurezza degli Alimenti. 

Al fine di uniformare, semplificare, dare completezza e sistematicità alla materia si riprende quanto previsto 

nelle linee guida nazionali, mettendo così a disposizione dei competenti Servizi delle Aziende SS.LL. uno 

strumento operativo cui fare riferimento per la revisione delle procedure interne di gestione del sistema di 

allerta. 

 

A) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ALLERTE ALIMENTARI E MANGIMI 

DEFINIZIONI 

Si applicano le definizioni del Reg. CE 178/2002, a cui pertanto si rimanda. 

Per praticità si riporta il seguente elenco comprendente anche alcune definizioni mutuate dalle precedenti 

Intese sull'allerta alimenti e mangimi: 

Sistema di allarme rapido: procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei 

provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di alimento o mangime che rappresenta grave 

rischio per la salute del consumatore; 

Alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare): 

qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser 

ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerite, da essere umani. Sono comprese le 

bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli 

alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento; 

Prodotto intermedio: prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed 

agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i 

semilavorati non destinati al consumatore; 

Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, 

parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali; 
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Impresa alimentare e del settore dei mangimi (di seguito denominata impresa): ogni soggetto pubblico o 

privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, 

trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione e di somministrazione di alimenti e/o mangimi; 

Operatore del settore: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni 

della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo; 

Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di 

vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le 

altre forme di cessione propriamente detta; 

Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nei punto 

di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di 

ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i 

centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso; 

Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto 

nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare; 

Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico - chimico - fisico contenuto in un alimento o mangime o 

condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute; 

Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un 

animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un 

alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. 

Si sottolinea che la rintracciabilità deve riguardare anche alimenti e mangimi qualora contengano, anche in 

parte, un prodotto oggetto di allerta; 

Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla 

presenza di un pericolo; 

Ritiro dell'alimento: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta al consumatore di un 

prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare; 

Ritiro del mangime: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta all'utente del mangime 

non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi; 

Richiamo dell'alimento: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da 

attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute; 

Richiamo del mangime: qualsiasi misura dì ritiro del prodotto rivolta all'utente del mangime, da attuare 

quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute; 

Nodo regionale: punto di contatto designato dall'autorità regionale per lo scambio delle informazioni rapide 

con gli altri componenti della rete (nodi regionali e Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio 

(ASL, Laboratori pubblici); 

Segnalazioni per informazione: comunicazioni strutturate riguardanti alimenti, mangimi e materiali a 

contatto con alimenti in relazione a cui non viene richiesto un intervento rapido, in quanto non sussistono le 

condizioni affinché tali prodotti possano recare danno grave al consumatore oppure è già stata adottata ogni 

iniziativa volta ad evitarne la commercializzazione o il consumo da parte del consumatore; 
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Informazioni di carattere generale: comunicazioni non strutturate recanti notizie di interesse generale sulla 

sicurezza degli alimenti e dei mangimi; 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le presenti Linee Guida si applicano ogniqualvolta esista un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute 

umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato, nei 

casi di: 

1. superamento nell'alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza 

alimentare;  

2. alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la 

salute del consumatore. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall'articolo 14 del Reg. 178/2002;  

3. mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale. A tal fine bisogna considerare quanto 

previsto dall'articolo 15 del Reg. 178/2002. 

Analogamente le presenti Linee Guida si applicano anche ai prodotti intermedi di alimenti e mangimi, 

qualora rappresentino un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità 

dell'ambiente, e siano già immessi sul mercato, nonché ai materiali e agli oggetti destinati ad entrare in 

contatto con gli alimenti di cui al Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 ottobre 2004. 

Attivazione del Sistema di Allerta 

Si devono distinguere: 

a- situazioni di grave rischio sanitario per alimenti e mangimi, che impongono l‘immediata attivazione del 

Sistema di Allerta  

b- situazioni nelle quali si rende, invece, necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di 

un grave rischio sanitario, come richiamata dall‘Accordo Stato Regioni del 13/11/2008. 

La distinzione tra i due casi segue i criteri definiti all‘All. D ―Criteri per la notifica del rischio‖ dell‘Accordo 

Stato Regioni del 13/11/2008. 

Nello specifico, si identifica un grave rischio nel caso di: 

a) alimenti contenenti sostanze proibite, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie o, 

in loro assenza, dalle norme nazionali; 

b) alimenti contenenti residui di pesticidi o metabolici derivanti dalla loro degradazione in misura tale che la 

predicted short term intake (PSTl) supera quella acuta di riferimento;  

c) alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro degradazione per i quali non 

è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento, ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e la dose 

predicted short term intake supera chiaramente la ADI;  

d) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui livelli trovati eccedono i limiti 

fissati dalla legislazione comunitaria o in sua assenza, dalla normativa nazionale; 
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e) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene per le quali non vi sono limiti 

stabiliti, ma la predicted short term intake (PSTI) supera la dose giornaliera tollerabile (TDI);  

f) alimenti, contenenti funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche, tossine algali, parassiti e loro 

metaboliti, virus o prioni, che, sulla base dei riscontri analitici ottenuti, in presenza di limiti fissati da norme 

nazionali o comunitarie, fondati sulla valutazione del rischio, sono in grado di indurre con elevata probabilità 

la comparsa di malattia nell'uomo; 

g) alimenti che presentano un livello di contaminazione radioattiva da Cs-134 e Cs-137 superiore al limite 

stabilito dal Regolamento (CE) 737/90, del 22 marzo 1990 relativo alle condizioni di importazione di 

prodotti agricoli da Paesi terzi, a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl, così 

come modificato dal Regolamento (CE) 616/2000; 

h) organismi geneticamente modificati, così come definiti all‘articolo 3 del Regolamento (CE) 1829/2003, 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente alimenti e mangimi 

geneticamente modificati, fatta eccezione per gli alimenti di cui all'articolo 47 della citata norma; 

i) nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari, così come definiti all‘articolo 1 del Regolamento (CE) n. 

258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali non risulta già stata rilasciata un‘autorizzazione 

all‘immissione in commercio ad un operatore del settore o ad un impresa; 

j) alimenti preconfezionati contenenti allergeni che non figurano tra gli ingredienti riportati in etichetta. 

 

Si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio sanitario, 

in caso di: 

a. alimenti contenenti sostanze diverse da quelle menzionate alle precedenti lettere a), b), c), d), e), che 

superano il limite massimo fissato dalla legislazione comunitaria, o, in sua assenza, da quella nazionale; 

b. alimenti contenenti sostanze il cui impiego non è autorizzato o è contrario ai requisiti stabiliti per 

l'approvazione ufficiale dalla normativa comunitaria o da quella nazionale 

c. alimenti che presentano un rischio dovuto ad agenti fisici, quali ad esempio i corpi estranei; 

d. alimenti di origine animale provenienti da Paesi/stabilimenti non inclusi negli elenchi comunitari dei 

Paesi/stabilimenti riconosciuti ufficialmente; 

e. alimenti per i quali i test ufficiali richiesti per la rilevazione di un grave rischio non siano stati bene 

eseguiti o eseguiti in modo non corretto; 

f. alimenti dietetici che non contengono quantità autorizzate di alcuni ingredienti; 

g. materiali destinati a venire a contatto con alimenti, come definiti dall'art. 1 del Reg. CE 1935/2004, che 

non possono essere impiegati con alimenti o che ne provocano effetti avversi attraverso il contatto; 

h. alimenti che possono recare danno alla salute umana, se utilizzati secondo le diciture riportate in 

etichettatura, o le cui modalità di presentazione non consentono al consumatore di disporre delle 

informazioni necessarie ad evitare specifici effetti nocivi per la salute; 

i. alimenti non idonei al consumo umano poiché deteriorati o contenenti ingredienti non idonei o per altre 

motivazioni; 
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j. alimenti pericolosi per uno specifico gruppo di popolazione a causa della loro composizione; 

k. qualsiasi altro rischio, compresi i rischi emergenti, che richiede una adeguata valutazione. 

La valutazione scientifica deve tenere conto di ogni aspetto connesso con la sicurezza dei prodotti, come le 

condizioni di utilizzo da parte dei consumatori, le informazioni fornite dall‘operatore del settore alimentare 

ecc., conformemente a quanto previsto dall‘art. 14 del Reg. 178/2002/CE. 

Premesso quanto sopra le risultanze della valutazione scientifica che devono essere motivate e formalizzate, 

possono esitare in (Reg. UE 16/2011): 

«notifica di allarme», una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida  

«notifica di informazione», una notifica di un rischio che non richiede un'azione rapida  

 «notifica di informazione per follow-up», una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o 

che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro paese membro;  

«notifica di informazione per attenzione», una notifica di informazione relativa a un prodotto che: 

- è presente solo nel paese membro notificante; o 

- non è stato immesso sul mercato; o 

-  non è più sul mercato. 

Nel caso in cui si sospetti la presenza di un rischio grave, ma non siano disponibili sufficienti informazioni o 

dati scientifici al riguardo, sulla base del principio di precauzione, di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) 

178/2002, si procede all'immediata attivazione del Sistema di Allerta. 

Sono compresi nel campo di applicazione della presente Intesa anche eventuali riscontri ottenuti nell'ambito 

dell'autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato. 

Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o mangimi della 

stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o 

consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che 

il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (Art. 14, comma 6 del Reg. Ce 178/2002). 

Sono esclusi dal campo di applicazione: 

1) criteri microbiologici di igiene di processo; 

2) frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore;  

3) mangimi nei quali "l‘agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale‖; 

4) gli alimenti che per loro natura sono destinati a subire un trattamento prima del consumo, tali da renderli 

innocui alla salute umana o animale. 

ALTRE COMUNICAZIONI 

Le “Informazioni di carattere generale", es. le news del sistema RASFF diffuse dal Ministero che 

riguardano la sicurezza degli alimenti e dei mangimi allo scopo di diffondere le conoscenze e le 

informazioni, relative a particolari problematiche igienico sanitarie. 
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PUNTI DI CONTATTO 

Nel Sistema di Allerta sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei quali deve individuare al proprio 

interno il relativo "punto di contatto": 

1) Competenti Servizi Medici e/o Veterinari delle ASL; 

2) Competenti Servizi Medici e/o Veterinari delle Regioni o delle Province Autonome; 

3) Uffici periferici del Ministero della Salute; 

4) Ministero della Salute: Direzione Generale per la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione. 

I punti di contatto dei competenti Servizi Medici e Veterinari delle ASL della Regione Abruzzo sono elencati 

nell‘Allegato G; 

I competenti Servizi Medici e Veterinari delle Aziende USL della Regione Abruzzo dovranno comunicare 

ogni variazione relativa al loro punto di contatto al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti, il quale 

provvederà ad aggiornare l‘allegato G dandone tempestiva comunicazione a tutte le Aziende USL della 

Regione e al Ministero. 

Inoltre, il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a comunicare in 

modo sistematico gli aggiornamenti relativi ad eventuali variazioni delle proprie informazioni di contatto. 

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA E PROCEDURE DI NOTIFICA 

Ogni qual volta il Servizio Medico e/o Veterinario dell' ASL o il Servizio degli Uffici Periferici del 

Ministero della Salute, disponga di informazioni relative alla presenza di un rischio grave per la salute 

umana, animale o per l'ambiente, legato ad alimenti e mangimi, di cui al precedente punto 3, attiva il Sistema 

di Allerta, tramite modulistica presente in BDR-SIVRA, e trasmettendo l‘allegato A, l‘allegato B ―scheda di 

notifica‖ e, ove possibile: 

• copia del verbale di campionamento  

• rapporto di prova 

• copia del DDT relativo all'eventuale acquisto del prodotto e/o all'eventuale vendita del prodotto in un paese 

estero 

• allegato C - "Elenco clienti"; 

I Laboratori pubblici di riferimento devono operare assicurando la massima efficacia del Sistema di Allerta 

ed in particolare, devono garantire tempi rapidi per l'esecuzione delle analisi sulle matrici sottoposte a 

campionamento nonché per la loro refertazione. 

COMPETENZE ASL 

Sugli alimenti e sui mangimi oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti più adatti 

per tutelare la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente. 
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Fatte salve eventuali norme speciali in materia, in linea di massima, salvo diverse valutazioni di volta in 

volta motivate, si procederà secondo i seguenti principi: 

CAMPIONAMENTO 

Non dovrà essere sottoposto ad ulteriore campionamento lo stesso lotto sul quale e' stata riscontrata 

l'irregolarità, mentre verrà valutata caso per caso, in funzione della valutazione del rischio, l'opportunità di 

effettuare campionamenti in lotti diversi dello stesso prodotto.  

Si dovrà, invece, procedere a prelievo ufficiale nel caso in cui l‘irregolarità sia stata riscontrata in un 

prodotto presentato in confezione non più integra a seguito di un reclamo. 

VERIFICA SUL RITIRO/RICHIAMO DEI PRODOTTI 

Nel dettaglio, il servizio competente della ASL deve: 

a) verificare, ove previsto, l'immediato avvio delle procedure di ritiro dal mercato da parte dell'operatore 

secondo le modalità indicate dallo stesso, acquisendo le informazioni necessarie e verificando la congruenza 

di tali procedure soprattutto se questo aspetto non era già stato esaminato in precedenza in fase di vigilanza; 

b) acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente in formato elettronico, avendo cura di 

verificarne la completezza (indirizzi completi, lotto, scadenza TMC, quantità di prodotto fornito, data della 

transazione, n. documento di trasporto); 

c) segnalare al Ministero, al proprio nodo regionale di riferimento e, se del caso, alle ASL della propria 

regione e alle altre Regioni interessate, le modalità di ritiro del prodotto (es. conferimento presso una 

piattaforma logistica o presso una sede diversa da quella dell'operatore commerciale coinvolto); 

d) verificare l'effettivo ritiro del prodotto dal commercio anche mediante verifica dei documenti di trasporto 

o altra documentazione pertinente. 

La verifica del ritiro potrà essere condotta a campione presso i clienti che svolgono attività di vendita di 

alimenti o di somministrazione diretta al consumatore finale. Presso grossisti/importatori, invece, dovrà 

essere sistematica, al fine di verificare l'attuazione delle procedure di ritiro e di acquisire la documentazione 

di ulteriori distribuzioni secondarie. 

Per definire in modo omogeneo i criteri di rappresentatività del campione di ditte, che effettuano la vendita 

di alimenti o la somministrazione diretta al consumatore finale, da sottoporre a verifica, si suggeriscono i 

seguenti criteri: 

• gravità del rischio 

• periodo di vita commerciale del prodotto 

• ampiezza della rete di commercializzazione 

e) verificare la gestione del prodotto eventualmente già ritirato dall'operatore, anche in relazione alla 

possibile destinazione finale in merito alla quale dovranno essere acquisite le necessarie informazioni; 

f) disporre, in caso di inadempienza, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela della salute 

pubblica (es. sequestro cautelativo dei prodotto reperito sul mercato e non soggetto a provvedimento di 

ritiro); 
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g) comunicare, in caso di riscontro di non conformità delle procedure di ritiro, tale informazione alle ASL 

interessate della propria regione e al Nodo proprio Regionale e alle Regioni interessate, al fine di consentire 

ulteriori verifiche e di assumere i provvedimenti di competenza (prescrizioni, sanzioni, etc.). 

Le non conformità rilevate dovranno essere comunicate fornendo, ad esempio, le seguenti note informative: 

• la ditta fornitrice non ha attivato le procedure di ritiro; 

• la ditta (cliente) non ha ricevuto dal proprio fornitore corrette informazioni per il ritiro del prodotto; 

• la ditta (cliente) che ha ricevuto dal proprio fornitore informazioni per il ritiro del prodotto ma le stesse non 

sono pertinenti (es. prodotto non commercializzato/fornitura non pervenuta, l‘indirizzo del cliente non è 

corretto). 

h) comunicare al nodo Regionale e al Ministero mediante l‘allegato F ―esiti accertamenti‖ i provvedimenti 

assunti; in particolare si avrà cura di comunicare gli esiti degli accertamenti relativamente al prodotto oggetto 

di ritiro e alla funzionalità dei sistema di rintraccio. A seconda dei casi, andranno fornite le seguenti 

informazioni: 

• prodotto è stato ritirato; 

• il prodotto è accantonato in attesa di ritiro; 

• il prodotto è stato ulteriormente distribuito: in tal caso andranno attivate nuovamente le procedure di cui ai 

punti precedenti (allegato B1–follow up, vedasi procedura pag.15); 

• il prodotto è stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi il prodotto è stato venduto 

all'utilizzatore tramite scontrino fiscale. In caso di grave rischio andrà valutata la possibilità di un richiamo; 

• il prodotto è in vendita (in tal caso andrà adottato un provvedimento di sequestro). Pertanto non sono 

sufficienti risposte del tipo: "il prodotto non è stato reperito" senza ulteriore motivazione. 

L‘allegato F (qualora non siano presenti ulteriori liste di distribuzione) può essere inserito nel sistema 

informativo SIVRA-BDR tramite upload o tramite invio (e-mail) al nodo regionale. 

i) adottare provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 19 e 20 

del Regolamento ai sensi dei D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190. L'attività di ritiro è a totale carico dell'operatore 

che deve dare preventiva comunicazione a tutti i clienti. I competenti Servizi delle Aziende USL dovranno, 

inoltre, verificare che l‘operatore abbia attuato efficacemente e correttamente anche il richiamo dei prodotti 

già forniti ai consumatori quando altre misure non siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela 

della salute. 

ADOZIONE Dl PROVVEDIMENTI SUI PRODOTTI RITIRATI 

A. Alimenti 

Gli alimenti, ritirati dal mercato conformemente all'art. 19 del regolamento (CE) n. 178/2002, possono 

essere, previa autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni: 

1) ulteriore trasformazione: i prodotti immessi sul mercato che non soddisfano i criteri di sicurezza 

alimentare in base a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 2073/05 possono essere sottoposti ad 

ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; tale trattamento può 

essere effettuato solo da operatori del settore alimentare diversi dai venditori al dettaglio. 



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   721 
 

2) utilizzazione per scopi diversi: l'operatore del settore alimentare può utilizzare la partita per scopi diversi 

da quelli per i quali essa era originariamente prevista, purché tale uso non comporti un rischio per la salute 

umana o animale e per l'ambiente. 

3) distruzione: qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere distrutto mediante 

idoneo metodo. 

B. Mangimi 

I mangimi ritirati dal mercato, perché non conformi ai requisiti di sicurezza, possono essere, previa 

autorizzazione dell‘Autorità Competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni: 

1) destinazione a specie animali diverse da quelle a cui era destinato: in caso di non conformità relativa a 

una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano destinati, i 

prodotti non conformi possono essere destinati alla alimentazione di animali di altre specie, purché dette 

sostanze siano ammesse per l'alimentazione delle specie cui si intende destinarli. 

2) bonifica: sono riammessi alla alimentazione degli animali i prodotti non conformi, bonificati mediante 

idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa (trattamento termico,ecc.), atti a escludere il rischio 

per la salute pubblica.  

3) distruzione: qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere eliminato mediante 

idoneo metodo. 

Qualora per l'effettuazione dei trattamenti di cui sopra si intenda utilizzare una sede diversa da quella 

dell'operatore che ha provveduto al ritiro del prodotto, dovrà essere data informazione alle competenti 

autorità (ASL, Regione, Ministero) e adottati i necessari provvedimenti (es. trasferimento prodotto in vincolo 

sanitario). 

C. Prodotti sottoposti a trasformazione 

Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un 

processo di trasformazione, in grado di inattivare il pericolo (ovviamente per inattivazione non si deve 

intendere la diluizione che non è comunque consentita), o distruggere l'agente patogeno, l‘Azienda USL 

competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all'analisi delle condizioni e dei parametri 

di processo in modo da verificare, ricorrendo anche, se necessario, ad indagini di laboratorio, a spese del 

proprietario o del detentore, per verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la 

salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente. 

Successivamente comunica le conclusioni al proprio Nodo Regionale e al Ministero, specificando se i 

prodotti trasformati non costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare 

una nuova allerta per i prodotti trasformati. In questo ultimo caso, il Servizio dell‘A.S.L. procederà secondo 

le indicazioni sopra riportate. 

D. Mangime già utilizzato come alimento per gli animali 

Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, l‘Azienda USL fornisce 

notizie al Nodo Regionale e al Ministero, sui provvedimenti adottati ed acquisisce tutte le informazioni utili 

affinché si possa procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio in relazione ai possibile passaggio del 

contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere l'eventuale attuazione di misure 
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restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti mediante la compilazione della ―Scheda di 

rilevazione zootecnica‖ (scheda Z) da allegare tramite upload in BDR-SIVRA. 

Si ricorda che l‘art. 52 del Reg. CE 178/2002 prevede le seguenti regole di riservatezza per il Sistema di 

Allarme Rapido: 

1) di regola le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana 

provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio 

dell‘informazione di cui all‘art. 10. Di regola i cittadini hanno accesso alle informazioni sull‘identificazione 

dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate. I membri della rete prendono tuttavia le 

disposizioni necessarie per far modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente 

giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto 

professionale; eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo 

richiedano, per tutelare la salute umana. 

2) la tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle 

informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore 

alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne 

garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1" 

 

COMPETENZE DEL NODO REGIONALE 

Il Nodo Regionale: 

a) coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione del prodotto oggetto di allerta, mantiene i 

rapporti con l'IZS, l'ARTA, i Laboratori di Sanità Pubblica, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di 

Sanità, le Regioni e Province Autonome coinvolte, nonché con le Aziende SS. LL. del proprio territorio, 

garantendo la tempestività dell'informazione. A tal riguardo in particolare: 

 verifica la conformità della documentazione ricevuta, a quanto previsto dall‘Intesa del 13 novembre 

2008 / Rep. 204; 

 provvede all'inoltro delle comunicazioni ricevute dal Punto di Contatto nazionale e dai Nodi 

Regionali ai competenti Servizi Veterinari e SIAN delle Aziende USL; 

 provvede a registrare le allerte provenienti dal nodo nazionale e/o regionali su BDR-SIVRA, 

unitamente ai relativi follow-up. 

 Provvede ad aggiornare l‘indirizzario ufficiale dei nodi regionali su BDR-SIVRA 

b) dispone, se del caso, ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione; 

c) produce e rende noti rapporti periodici (report) relativi alle allerta gestite, utili alla programmazione 

dell'attività di controllo ufficiale. 

La Regione Abruzzo, fatti salvi gli obblighi delle imprese ai sensi del Reg. CE 178/2002 (art. 19 e 20), può 

inoltre provvedere a coordinare le seguenti azioni: 

a. comunicazione al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione regionale, di notizie riguardanti 

particolari rischi sanitari riscontrati. Rientrano tra le attività di comunicazione al cittadino anche le eventuali 

informazioni pubblicate sul portale regionale della sanità; 

b. coordinamento, di concerto con le AA.SS.LL e con i Laboratori ARTA e IZS, per la definizione di 

ulteriori azioni da intraprendere a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente; 
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c. adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, 

compresa la predisposizione, in collaborazione con le ASL e con i Laboratori ARTA e IZS, di piani di 

monitoraggio indirizzati alla raccolta di informazioni sull'entità e il grado di diffusione di determinate 

problematiche sanitarie; 

d. effettuazione di visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione in collaborazione con le 

AA.SS.LL. territorialmente competenti; 

e. disposizione di ulteriori interventi, di volta in volta individuati a seconda della gravità della situazione, 

quali, ad esempio, la ricerca a tappeto del prodotto alimentare o del mangime, l'attivazione del Comando 

Carabinieri per la tutela della salute, per interventi sul territorio regionale. 

 

COMPETENZE DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE 

Il Punto di Contatto nazionale per il Sistema di Allerta provvede: 

1) allo scambio rapido delle informazioni con gli altri componenti della rete; 

2) alla valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d'allerta e le 

segnalazioni per informazione mediante la verifica (II step del risk assessment) dei seguenti elementi: 

 completezza della documentazione; 

 corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie; 

 adeguatezza dei criteri adottati per la caratterizzazione del pericolo e la valutazione del rischio. 

3) alla validazione della documentazione; 

4) alla trasmissione al sistema d‘allerta comunitario della Commissione (SANCO RASFF) delle 

informazioni ottenute; 

5) alla raccolta delle informazioni riguardanti gli esiti dei controlli effettuati dagli organi di controllo 

territoriali (follow-up); 

Il punto di contatto nazionale può procedere, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con le autorità 

regionali, alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate da parte degli organi di controllo e, se del caso, 

disporre l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità 

dell'ambiente.  

Il punto di contatto nazionale richiede il supporto tecnico-scientifico degli Uffici competenti del Ministero, 

dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e eventualmente 

di altri Enti o organismi scientifici nei seguenti casi: 

a) valutazione delle informazioni ricevute circa la presenza di determinati rischi sanitari per la salute umana, 

quella animale o l'ambiente; 

b) esistenza di controversie o dubbi circa la corretta interpretazione o applicazione della normativa vigente; 

c) assenza di limiti comunitari armonizzati per particolari tipologie di contaminanti e/o prodotti. 

Nelle situazioni di crisi o nelle gravi emergenze sanitarie il punto di contatto nazionale può coinvolgere, di 

concerto con le Autorità regionali o della Province Autonome per gli interventi di competenza sul territorio, 
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il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS). Al riguardo in particolare l'intervento di tale 

Comando viene richiesto, nelle seguenti circostanze: 

a) esistenza di un rischio grave e immediato per la salute umana, animale o per l'ambiente, con possibile 

diffusione della problematica su scala nazionale; 

b) difficoltà, da parte delle autorità sanitarie e degli organi di controllo, a completare le indagini volte al 

rintraccio dei prodotti (impossibilità di poter acquisire le reti di commercializzazione dalle imprese), o a 

identificare le imprese segnalate (recapiti inesistenti o non corrispondenti); 

c) utilizzo di canali commerciali non convenzionali quali la vendita via internet. 

Il Punto di Contatto nazionale può inoltre provvedere a: 

 comunicazione al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione nazionale, di notizie 

riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati. Rientrano tra le attività di comunicazione al cittadino 

anche le informazioni periodicamente pubblicate sul sito web del sistema d'allerta, quali il riepilogo 

settimanale e l'analisi annuale delle notifiche, la pagina info-rasff dedicata all'informazione al 

consumatore e agli operatori del settore e gli esiti delle attività di sorveglianza; 

 comunicazione alle Ambasciate riguardo particolari problematiche sanitarie che abbiano interessato 

cittadini stranieri in Italia; 

 coordinamento, di concerto con le Autorità Sanitarie regionali o delle Province autonome e con i 

Centri Nazionali Antiveleno, per le azioni da intraprendere a seguito di segnalazioni riferite a casi di 

avvelenamento o di intossicazione da alimenti, anche di tipo artigianale o domestico, distribuiti sul 

mercato; 

 coordinamento col sistema RAPEX per lo scambio di informazioni su particolari tipologie prodotti 

che possono presentare rischi per la salute pubblica; 

 adozione, in particolari situazioni di emergenza o in caso di nuovi rischi, di concerto con le Autorità 

Sanitarie regionali o delle Province Autonome, e con i competenti Uffici del Ministero della Salute e 

col supporto tecnico scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, di ulteriori provvedimenti a tutela 

della salute pubblica, compresa la predisposizione, di piani di monitoraggio indirizzati alla raccolta 

di informazioni sull'entità e il grado di diffusione di determinate problematiche sanitarie; 

 effettuazione di visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione di concerto con le Autorità 

Sanitarie regionali o delle Province Autonome; 

 effettuazione, in collaborazione col competente Ufficio IX- Audit della Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco veterinario - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la 

Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – del Ministero della Salute, di verifiche presso i Nodi 

Regionali del sistema d'allerta, al fine di appurare la corretta applicazione delle procedure di gestione 

operativa del sistema d'allerta; 

 coordinamento con gli Uffici del Ministero della Salute competenti in materia di procedure di 

controllo degli scambi e delle importazioni di prodotti provenienti da Paesi membri o Terzi. 

 

ELENCO CLIENTI 

Fermo restando quanto previsto dal Reg, 178/2002 in materia di rintracciabilità, nonché dal Reg. CE 

183/2005, l'efficacia del Sistema dì Allerta dipende dalla rapidità con cui viaggiano le comunicazioni. 

In questo ambito svolge un ruolo essenziale la rapidità con la quale l'impresa attiva la procedura di 

comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio e fornisce l'elenco clienti all'organo di controllo per la 

successiva trasmissione a tutti i componenti della rete interessati. 

La rete commerciale deve essere acquisita riportando almeno i seguenti elementi: 
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a) ragione sociale della ditta destinataria; 

b) indirizzo, completo di Comune e Provincia, della ditta 

destinataria (tel/fax, e-mail se possibile); 

c) n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC; 

d) quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni; 

e) data di consegna e identificativi D.D.T. 

La trasmissione dell‘elenco clienti allegato C- “elenco clienti”, di norma, dovrà avvenire contestualmente 

all‘attivazione del Sistema di Allerta. 

L‘organo di controllo responsabile della trasmissione dell'elenco clienti dovrà assicurarsi che le indicazioni 

siano complete e facilmente leggibili. Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole 

numero di voci dovrà essere privilegiato l‘invio per posta elettronica, in formato tale da consentire la rapida 

aggregazione degli ambiti territoriali (provincia) di destinazione del prodotto, per agevolare il flusso 

informativo. 

Resta inteso che la procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà 

essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro di ulteriori clienti. 

FLUSSO INFORMATIVO 

Il flusso informativo del Sistema di allerta deve garantire la tempestività dello scambio di informazioni. 

In particolare, la comunicazione delle informazioni deve essere rapida, chiaramente leggibile, coerente, 

completa e comprensibile. 

Al fine di garantire la ricezione delle comunicazioni riguardanti il Sistema di Allerta, i competenti Servizi 

delle AUSL della Regione Abruzzo devono individuare al proprio interno un punto di contatto indicando: 

• e-mail 

• fax 

• telefono 

• referente 

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Veterinario e Sicurezza Alimentare 

della Regione Abruzzo (allegato G ―Punti di contatto delle AUSL‖). 

I Servizi Medici e Veterinari delle AUSL, utilizzando la modulistica prevista in BDR-SIVRA, trasmettono le 

informazioni riguardanti l‘attivazione di allerta: 

• al Punto di contatto della Regione Abruzzo (anche qualora la commercializzazione dell‘alimento o del 

mangime oggetto di allerta, riguardi esclusivamente il territorio della medesima Az. USL); 

• direttamente alle AUSL del territorio della Regione Abruzzo  

• alle Regioni coinvolte  
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• al Ministero della Salute  

La comunicazione dovrà avvenire a mezzo e-mail con messaggio di avvenuta ricezione (inoltrate da BDR-

SIVRA, eventualmente seguita a mezzo posta o fax). 

In caso di attivazione di Notifica di informazione per Attenzione dovranno essere garantiti gli stessi flussi 

informativi codificati per le notifiche di allerta; inoltre, trattandosi di comunicazioni strutturate, si dovrà 

procedere mediante la compilazione della medesima modulistica (Allegati: A, B, B1, C), specificando la 

tipologia di comunicazione. 

a) Flusso informativo e procedure di attivazione di allerta rilevata sul territorio regionale 
 

O.S.A.  

Gli Operatori del Settore Alimentare, qualora a seguito delle verifiche effettuate in regime di autocontrollo, 

ritengano che esista un rischio grave, diretto od indiretto, per la salute umana ed animale e per la salubrità 

dell‘ambiente, ai sensi del Reg. CE 178/2002 ne danno comunicazione al Dipartimento di Prevenzione 

territorialmente pertinente (per il tramite dei Servizi competenti).   

I.Z.S. 

A seguito di referto analitico che imponga l‘attivazione dell‘allerta, lo notifica al Dipartimento di 

Prevenzione (SIAN, SIAOA, SIAPZ) che ha provveduto ad effettuare il campione.  

PRESIDI OSPEDALIERI 

Qualora siano registrati casi di possibili tossinfezioni o intossicazioni alimentari, il P.O. provvederà ad 

informare il Dipartimento di Prevenzione competente che inizierà l‘indagine epidemiologica. 

SERVIZIO COMPETENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CHE ATTIVA L’ALLERTA 

Raccolta la segnalazione dell‘O.S.A., dell‘I.Z.S., del Presidio Ospedaliero, o di sua iniziativa (esiti di 

accertamenti),  il Dipartimento di Prevenzione (per il tramite dei Servizi competenti per tipologia di 

alimento, di industria alimentare e/o produzione primaria) attiva la procedura di allerta tramite BDR-SIVRA.  

Contestualmente inserisce tutti i dati, con l‘ausilio di BDR-SIVRA, che permette di inviare le mail di allerta 

al Ministero (punto di contatto nazionale), Nodi Regionali e ASL abruzzesi interessate.  

Le stesse sono inoltrate sempre con l‘avviso di conferma di avvenuta lettura. 

SERVIZIO DI SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE REGIONALE 

Il Servizio di SVSAR, in qualità di nodo regionale, verifica successivamente la conformità della 

segnalazione in BDR (a tal proposito può richiedere alla ASL da cui è partita l‘allerta di integrare 

eventualmente i dati inseriti in BDR). Inoltre, controlla, ove necessario, che tutte le mail pervengano a 

destinazione, impiegando altri mezzi informativi (telefono, fax) nel caso in cui non ci sia riscontro 

dell‘avvenuta lettura. Il nodo regionale organizza ed invia al Ministero gli esiti degli accertamenti effettuati 

sul proprio territorio di competenza. 

MINISTERO DELLA SALUTE 
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In qualità di punto di contatto nazionale, il MdS trasmette le informazioni oggetto dell‘allerta al punto di 

contatto Comunitario ed anche, nuovamente, ai nodi regionali interessati. 

b) Flusso informativo e procedure di attivazione di allerta rilevata al di fuori del territorio 

regionale 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Il Ministero della Salute invia al nodo Regionale la mail (sicurezza.alimentare@regione.abruzzo.it) 

riportante l‘allerta e tutti i dati utili per l‘eventuale rintraccio del prodotto.  

SERVIZIO DI SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE REGIONALE 

Ricevuta la mail, provvede in prima battuta ad inoltrare via mail ai referenti, interessati dall‘allerta o 

segnalazione per informazione, indicati da ciascun servizio delle ASL. Successivamente, provvede ad 

inserire i dati dell‘allerta in BDR. Qualora dal Dipartimento di Prevenzione non dovesse tornare indietro la 

conferma di avvenuta lettura entro il tempo stabilito (entro 24 ore), si procederà a contattare telefonicamente 

o telefax la stessa. Successivamente comunica al Ministero della Salute e ai nodi regionali interessati l‘esito 

dei provvedimenti intrapresi. 

SERVIZIO COMPETENTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE 

Una volta accertata l‘entità dell‘allerta, provvede a mettere in atto tutte le operazioni che ritenga necessario 

per la gestione dell‘emergenza. Successivamente, comunica i provvedimenti intrapresi e l‘eventuale chiusura 

della notifica al Nodo Regionale tramite invio via e-mail (sicurezza.alimentare@regione.abruzzo.it) al nodo 

regionale dell‘allegato F e di tutta la documentazione che ritenga opportuna.  

 

FOLLOW-UP, CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ALLERTA (Chiusura e Revoca) 

In caso rilievo di liste di distribuzione secondarie od altre informazioni utili, la ASL che effettua la 

segnalazione inoltra tramite BDR-SIVRA od e-mail al nodo regionale l‘allegato F- esiti accertamenti globali- 

l‘allegato B1, la lista di commercializzazione ed ogni ulteriore documentazione che ritenga opportuna (ai fini 

di comprensione è sempre utile includere la documentazione di attivazione dell‘allerta originale). Il Servizio 

Regionale provvede a controllare che tutta la documentazione sia completa. 

Ciascuna ASL interessata alla procedura di allerta o notifica conclude il caso dandone notizia al nodo 

regionale nel caso in cui: 

1) i prodotti oggetto dell‘allerta siano stati ritirati dal commercio per essere distrutti, per essere destinati ad 

usi diversi dal consumo umano o per essere sottoposti a un processo di risanamento dalla stessa ASL 

autorizzata;  

2) il prodotto in questione non sia stato rinvenuto;  

3) i risultati di ulteriori accertamenti abbiano escluso la sussistenza di un pericolo per la salute dei 

consumatori. Il nodo Regionale ne darà notizia al Ministero della Salute. 

La revoca del provvedimento viene disposta dalla ASL territorialmente competente per lo stabilimento di 

produzione o di scambio/importazione.  

mailto:sicurezza.alimentare@regione.abruzzo.it
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Dopo un‘allerta, qualora sia coinvolto il loro territorio, svolgono i diversi sopralluoghi presso le industrie 

alimentari interessate. 

 

REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI ALLERTA 

La revoca del procedimento di allerta può essere disposta, espletate le verifiche del caso, dalla stessa autorità 

che l'ha attivata qualora ravvisi la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione. La 

revoca deve essere notificata ai componenti della rete interessati, al Punto di Contatto Nazionale ed al nodo 

regionale. 

APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA (FORMAZIONE E VERIFICA) 

Al fine di garantire l'uniforme applicazione a livello regionale delle presenti Linee Guida verranno definiti, 

in accordo con le Aziende USL, specifici interventi formativi. 

 

Segue modulistica (aggiornata al Reg. UE 16/2011) 
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    Allegato A – Attivazione del sistema di allerta 

 

                  All’ Assessorato alla Sanità Regione Abruzzo 

Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

OGGETTO: Attivazione sistema di allerta. Prodotto ____________________ (1) 

Si segnala che (2): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Per quanto sopra, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Regione ……., si attiva il 
sistema di allerta e si allega la scheda di notifica. 
Si precisa inoltre che (3): 

 il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio di 

competenza di questa ASL; 

 il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio della 

Regione…………, presso le ditte indicate in allegato; 

 il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente sul territorio nazionale, 

presso le ditte indicate in allegato; 

 il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato al di fuori del territorio nazionale, presso 

le ditte indicate in allegato; 

       sono in atto da parte della ditta le procedure di ritiro dal commercio; 

 il prodotto in oggetto risulta essere stato fabbricato/confezionato o introdotto in Italia dalla 

seguente ditta __________________________, ubicata sul territorio della Regione……………, presso la 

ASL ________________; 

 il prodotto in oggetto risulta essere stato fabbricato/confezionato o introdotto in Italia dalla 

seguente ditta __________________________, indirizzo _______________________________ ubicata 

al di fuori del territorio della Regione……………; 

 l’alimento è risultato non conforme a seguito di riscontro analitico e lo scrivente si impegna a 

comunicare non appena possibile se è stata richiesta la revisione d’analisi nonché l’esito della stessa. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si inviano distinti saluti. 

 

Il dirigente 

_____________________ 

 

 

Note: 

(1): indicare la denominazione del prodotto 

(2): descrizione del fatto e del prodotto alimentare in oggetto 

(3): barrare le voci che interessano  

Azienda AUSL di  

Servizio 
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ALLEGATO B (OMISSIS): viene resa disponibile la versione aggiornata dell’original notification e del 

Follow-up su SIVRA 

 

ALLEGATO C:Elenco clienti 

Descrizione del prodotto oggetto di allerta 
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Allegato D: Criteri di notifica del rischio 

 

Si identifica un grave rischio nel caso di: 

a) alimenti contenenti sostanze proibite, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie 

o, in loro assenza, dalle norme nazionali; 

b) alimenti contenenti residui di pesticidi o metabolici derivanti dalla loro degradazione in misura tale che la 

predicted short term intake (PSTl) supera quella acuta di riferimento;  

c) alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro degradazione per i quali non 

è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento, ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e la dose 

predicted short term intake supera chiaramente la ADI;  

d) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui livelli trovati eccedono i limiti 

fissati dalla legislazione comunitaria o in sua assenza, dalla normativa nazionale; 

e) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene per le quali non vi sono limiti 

stabiliti, ma la predicted short term intake (PSTI) supera la dose giornaliera tollerabile (TDI);  

f) alimenti, contenenti funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche, tossine algali, parassiti e loro 

metaboliti, virus o prioni, che, sulla base dei riscontri analitici ottenuti, in presenza di limiti fissati da norme 

nazionali o comunitarie, fondati sulla valutazione del rischio, sono in grado di indurre con elevata 

probabilità la comparsa di malattia nell'uomo; 

g) alimenti che presentano un livello di contaminazione radioattiva da Cs-134 e Cs-137 superiore al limite 

stabilito dal Regolamento (CE) 737/90, del 22 marzo 1990 relativo alle condizioni di importazione di 

prodotti agricoli da Paesi terzi, a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl, così 

come modificato dal Regolamento (CE) 616/2000; 

h) organismi geneticamente modificati, così come definiti all’articolo 3 del Regolamento (CE) 1829/2003, 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente alimenti e mangimi 

geneticamente modificati, fatta eccezione per gli alimenti di cui all'articolo 47 della citata norma; 

i) nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari, così come definiti all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 

258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali non risulta già stata rilasciata un’autorizzazione 

all’immissione in commercio ad un operatore del settore o ad un impresa; 

j) alimenti preconfezionati contenenti allergeni che non figurano tra gli ingredienti riportati in etichetta. 

 

Si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio sanitario, in 

caso di: 

a. alimenti contenenti sostanze diverse da quelle menzionate alle precedenti lettere a), b), c), d), e), che 

superano il limite massimo fissato dalla legislazione comunitaria, o, in sua assenza, da quella nazionale; 

b. alimenti contenenti sostanze il cui impiego non è autorizzato o è contrario ai requisiti stabiliti per 

l'approvazione ufficiale dalla normativa comunitaria o da quella nazionale 

c. alimenti che presentano un rischio dovuto ad agenti fisici, quali ad esempio i corpi estranei; 

d. alimenti di origine animale provenienti da Paesi/stabilimenti non inclusi negli elenchi comunitari dei 

Paesi/stabilimenti riconosciuti ufficialmente; 

e. alimenti per i quali i test ufficiali richiesti per la rilevazione di un grave rischio non siano stati bene 

eseguiti o eseguiti in modo non corretto; 

f. alimenti dietetici che non contengono quantità autorizzate di alcuni ingredienti; 
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g. materiali destinati a venire a contatto con alimenti, come definiti dall'art. 1 del Reg. CE 1935/2004, che 

non possono essere impiegati con alimenti o che ne provocano effetti avversi attraverso il contatto; 

h. alimenti che possono recare danno alla salute umana, se utilizzati secondo le diciture riportate in 

etichettatura, o le cui modalità di presentazione non consentono al consumatore di disporre delle 

informazioni necessarie ad evitare specifici effetti nocivi per la salute; 

i. alimenti non idonei al consumo umano poiché deteriorati o contenenti ingredienti non idonei o per altre 

motivazioni; 

j. alimenti pericolosi per uno specifico gruppo di popolazione a causa della loro composizione; 

k. qualsiasi altro rischio, compresi i rischi emergenti, che richiede una adeguata valutazione. 

 

PUNTO DI CONTATTO REGIONALE 

 

PUNTO DI CONTATTO  E-MAIL FAX Cellulare 

emergenza 

  Telefono 

fisso 

N.B.: e-mail dedicata alle 

allerte alimentari 

sicurezza.alimentare

@regione.abruzzo.it  

085-7672637 335-321946 085-7672725 

Ulteriori dati del Servizio     

  e-mail  Telefono 

DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO 

Dr. Giuseppe 

Bucciarelli 

giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.it     0857672621 

REFERENTE PER LE 

ALLERTE ALIMENTARI 

Dr. Angelo Cameli angelo.cameli@regione.abruzzo.it     0857672725 

RESPONSABILE UFFICIO 

IGIENE DEGLI ALIMENTI, 

NUTRIZIONE E 

PREVENZIONE 

AMBIENTALE 

Dr. Stefano 

Giovannoli 

stefano.giovannoli@regione.abruzzo.it     0857672653 

RESPONSABILE UFFICIO 

IGIENE DELLA 

PRODUZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E 

TRASPORTO DEGLI 

ALIMENTI E LORO 

DERIVATI 

Dr. Paolo Torlontano paolo.torlontano@regione.abruzzo.it     0857672692 

RESPONSABILE UFFICIO 

SANITA' ANIMALE, IGIENE 

DEGLI ALLEVAMENTI E 

DELLE PRODUZIONI 

ZOOTECNICHE 

Dr. Giammarco Ianni giammarco.ianni@regione.abruzzo.it     0857672698 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sicurezza.alimentare@regione.abruzzo.it
mailto:sicurezza.alimentare@regione.abruzzo.it
mailto:giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.it
mailto:angelo.cameli@regione.abruzzo.it
mailto:stefano.giovannoli@regione.abruzzo.it
mailto:paolo.torlontano@regione.abruzzo.it
mailto:giammarco.ianni@regione.abruzzo.it
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Allegato E – Punti di contatto ASL Regionali 

REFERENTI E RECAPITI PER LE ALLERTE ALIMENTARI E MANGIMI 

ASL SERVIZIO REFERENTE E-MAIL TELEFONO FAX INDIRIZZO 

AVEZZANO-

SULMONA-

L‘AQUILA 

 SIAN 

Dr . Francesco D‘Orazi 

(Avezzano-L‘Aquila) 
fdorazi@asl1abruzzo.it 

0863499855; 

0863499858 
0863499856 Via Monte Velino, 16 67051 Avezzano (AQ) 

Dr.ssa Dora Manetta 

(Sulmona) 
dmanetta@asl1abruzzo.it 

0864499606; 

0864 499631 
0864499622 Via Gorizia n.4 67039 – Sulmona (AQ 

Dr.ssa Maddalena 

Scipioni 
mscipioni@asl1abruzzo.it 

0863/499856 ; 

0863/499858 
0863/499856 Via Monte Velino, 16 67051 Avezzano (AQ) 

Z.T. 

AVEZZANO-

SULMONA 

SVIAOA Dr. Olindo Del Gusto 

odelgusto@asl1abruzzo.it; 

 

0863/499838 0863/499873 Via Monte Velino 14/16, Avezzano 

SVIAPZ Dr. Luigi Pizzoferrato lpizzoferrato@asl1abruzzo.it 

0864/499619; 

0864/31030 ; 

3475856974 

0864/31030 Via Gorizia n.4 67039 – Sulmona (AQ) 

Z.T. L‘AQUILA 

SVIAOA 

Dr.ssa Francesca de 

Paulis 
servetalimenti@asl1abruzzo.it 338-8252822 0862/24391 

Via G. Bellisari, ex P.O. Santa Maria di Collemaggio 

67100 L'Aquila 

Dr. Sabatino 

Mastropietro 
smastropietro@asl1abruzzo.it 338-9411548 0862/24391 

Via G. Bellisari, ex P.O. Santa Maria di Collemaggio 

67100 L'Aquila 

SVIAPZ Dr. Massimo Ciuffetelli MCiuffetelli1@asl1abruzzo.it 

0862/368909 

348/7636474 

0862/368953 

Via G. Bellisari, ex P.O. Santa Maria di Collemaggio 

67100 L'Aquila 

LANCIANO-

VASTO-

CHIETI 

Z.T. 

LANCIANO-

VASTO 

SIAN 

Dr. Ercole Ranalli 

eranalli@libero.it 

ercole.ranalli@asl2abruzzo.it 

0873/308624 

328/3808216 

0873/363631 Via M.Polo 55/A 66054 Vasto 

Dr.ssa Vera Saraullo vera.saraullo@asl2abruzzo.it 

0872/706938 

328/3808219 

 Viale Marconi 66034 Lanciano 
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SVIAOA 

Dott. Ivaldo Rulli ivaldo.rulli@gmail.com 

0872/569380 

328/3808194\ 

0872/569380 Via Matteotti n.1. Castelfrentano 

Dr. Roberto Valente valenteroberto@hotmail.com 

0873/308692 

328/3808185 

 

Via M.Polo 55/A 66054 Vasto 

Dr. Nicola Cannone 

aslvasto@virgilio.it 

siaoa.vasto@pec.asl2abruzzo.it 

0873/308633 

328/3808179 

0873/308627 

SVIAPZ 

Dr. Giuseppe Torzi igieneallevamenti.lanciano@asl2abruzzo.it; 

igieneallevamenti.vasto@asl2abruzzo.it 

 

0873/308630 

328/3808178 

0873/308627 

Via M.Polo 55/A 

66054 Vasto 

Dr. Massimo Genovesi 

0873/308642 

328/3808180 

 

Z.T. 

CHIETI 

SIAN 

 

Dr. Francesco Concistrè 
francesco.concistre@aslchieti.it 

 

0871/358995 

339/1114840 

0871/358845 Via N. Nicolini (ex pediatrico) 66100 Chieti 

Dr.ssa Irma 

Castelnuovo irma.castelnuovo@aslchieti.it 
   

SVIAOA Dr. Alberto Marzollo alberto.marzollo@aslchieti.it 

0871/358821 

331/6322233 

0871/357513 Via N. Nicolini (ex pediatrico) 66100 Chieti 

SVIAPZ Dr. William Di Nardo 

wnebulosa@tin.it 

 

0871/358821 

328/4616640 

 Via N. Nicolini (ex pediatrico) 66100 Chieti 

PESCARA SIAN 

Dr. Patanè Franco franco.patane@ausl.pe.it 

085/4253954 

334/1994197 

085/4253949 Via Paolini 47, 65100 Pescara 

Dr.ssa Rossana Cassiani rossana.cassiani@ausl.pe.it 085/4253906  Via Paolini 47, 65100 Pescara 

Dott. Ciglia Antonio antonio.ciglia@ausl.pe.it 085/4253953  Largo Lama, 65100 Pescara 
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3280970547 

SVIAOA Dr. Giovanni Di Biase allerta.alimenti.vet@ausl.pe.it 
328-0932315 

339-4022385 
085/4253545 Via Paolini, 47 65100 Pescara 

SVIAPZ Dr. Nicola De Luca 

igiallevpz.pe@ausl.pe.it 

igienezootecnica.pe@ausl.pe.it 

085-4253554 

335-7203121 
085/4253544 Via Paolini, 47 65100 Pescara 

TERAMO 

SIAN 
Dr.ssa Maria 

Maddalena Marconi 

mariamaddalena.marconi@aslteramo.i

t 

0861-420591 

085-8020929 

335-6469812 

0861/420586 

085/8020926 

C.da Casalena 64100 Teramo; 

via Gramsci Palazzina amm.va c/o Ospedale 

64022 Giulianova 

SVIAOA 

Dr. Giacomo Cerulli giacomo.cerulli@aslteramo.it 335-5975136 

0861/429960 

085/8004194 

C.da Casalena 64100 Teramo; 

L.re Spalato,11 64022 Giulianova (TE) 

Dr. Antonio Ercolano antonio.ercolano@aslteramo.it 

085/8000086 

3392125339 

085/8004194 L.re Spalato,11 64022 Giulianova (TE) 

SVIAPZ 
Dott. Vincenzo 

Perretti 
vincenzo.perretti@aslteramo.it 

335-5974457 

0861-429964 

0861/212644 

C.da Casalena 64100 Teramo; 
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SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

3f- Riconoscimento e Registrazione stabilimenti 
 

Normativa di riferimento:  

Regolamento CE 1069/2009 ―Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale‖ 

Regolamento CE 142/2011 ―Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 

origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per 

quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Testo rilevante ai fini 

del SEE)‖  

Deliberazione di Giunta Regionale 111/2005 ―Applicazione Regione Abruzzo del Reg. CE 1774/2002. Norme  

sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano‖ 

Determinazione Dirigenziale 167/2014 ―Applicazione nella Regione Abruzzo del Regolamento (CE) n. 1069/2009 

recante: Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di o.a. non destinati al consumo umano‖. Approvazione linee 

guida sulle procedure per lo smaltimento degli animali morti incluso il regolamento di attuazione per la 

realizzazione di cimiteri per animali d‘affezione, sulle procedure di gestione degli animali in difficoltà e sulle 

procedure di smaltimento delle carcasse di animali selvatici.‖ 

Gli allegati aggiornano la modulistica dei riconoscimenti e registrazioni SOA riportati nella Deliberazione di 

Giunta Regionale 111/2005 ―Applicazione Regione Abruzzo del Reg. CE 1774/2002. Norme  sanitarie relative ai 

sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano‖ e la DG 167/2014 (per quanto concerne l‘allegato 

T, che comprende, contestualmente, anche il numero di registrazione del mezzo rilasciato dalla ASL) 

 

Riconoscimenti operatori SOA: 

Il flusso procedurale il riconoscimento degli Operatori SOA sono sovrapponibili a quelle esplicitate nel capitolo 

―Registrazione imprese alimentari e riconoscimento Stabilimenti o.a.‖. 

 

Diagramma di Flusso Riconoscimenti SOA 
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Tabella sinottica : tipologie di attività SOA che necessitano di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 10692009 

 

 
SEZ 

 

SETTORE 

 

 

CATEGORIA  

 

ATTIVITA’ 

I 

 
 
 

 Attività intermedie 
(art.24 (1) (h)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Cernita 
 Taglio 
 Refrigerazione 
 Congelamento 
 Salagione 
 Altro……………………….. 

 
 Magazzinaggio  di 

sottoprodotti di o.a. 
(art.24 (1) (i)) 

 

 

II 

 
 Magazzinaggio di 

prodotti derivati (art.24 
(1) (j)) 

 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Destinati a smaltimento (i) 
 Destinati a uso combustibile (ii) 
 Destinali all‟alimentazione animale  (iii) 
 Destinati a uso fertilizzanti (iv) 

III 
 Incenerimento 
 Coincenerimento 
 Combustione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

IV 
Trasformazione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
Metodi Standard 
 
 Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) 
 Metodo  2 
 Metodo 3 
 Metodo 4 
 Metodo 5 
 Metodo 6 
 Metodo 7 

 
Metodi alternativi 
 Processo idrolisi alcalina 
 Processo d‟idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione 
 Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione 
 Produzione di biodiesel 
 Gassificazione Brookes 
 Combustione di grasso animale  in caldaia 
 Produzione Termo-meccanica di biocombustibile 

 

VI Biogas 
 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VII Compostaggio 
 
 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 
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VIII 
Fabbricazione alimenti per 

animali da compagnia  Categoria 3 

 Alimenti in conserva 
 Altri alimenti trasformati 
 Alimenti greggi 
 Articoli da masticare 
 Interiora aromatizzanti 

XII 
Produzione fertilizzanti 

organici/ammendanti 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

 

 

Registrazioni operatori SOA: 
 

L‘elemento di novità introdotto dall‘art.23 del Reg. CE 1069/2009 è la possibilità di registrazione di talune imprese 

connesse con i SOA (vd anche allegato 1 dell‘Accordo Stato-Regioni 20/CU del 7-2-2013).  

A seguito della presentazione della notifica, non è, di per sé, prevista l‘emissione di un provvedimento da parte 

della autorità competente, ma solo una presa d‘atto delle informazioni ricevute e contestuale rilascio all'utenza 

dell'avvenuta registrazione attraverso il SUAP. 

Per le registrazioni il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e P.Z. della ASL è individuato quale ente 

preposto alla verifica della rispondenza della documentazione pervenuta e, pertanto, è il soggetto deputato a 

ricevere, per il tramite dei S.U.A.P., se presenti e attivi, le notifiche dalle imprese trasmettendo copia al Servizio 

Regionale dopo verifica dell completezza e correttezza della documentazione. 

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare provvede ad acquisire, sul sistema SINTESI del Ministero 

della Salute, il codice di registrazione. Con una presa d‘atto ne rende noti gli estremi al SUAP ed alla ASL per 

conoscenza, aggiornando contestualmente BDR-SIVRA.   

Deroghe (riserve) 

Si ricorda come, ai sensi dell‘art.23, paragrafo 4, non è richiesta notifica ai fini della registrazione per le attività in 

relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o 

registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché per le attività in 

relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità dell'articolo 24 del 

presente regolamento. 

La stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in 

loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti. 

 

La codifica del numero di registrazione delle strutture in parola è composta da un codice alfanumerico secondo 

quanto prescritto nella nota DGSAN 0023746-P-26/07/2012 

 

 

Diagramma di Flusso Registrazioni SOA 
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Il punto di raccolta delle richieste e istanze dell‘Operatore è il SUAP, che funge da intermediario verso la ASL (in 

questo caso i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) ed il Servizio di Sanità 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare. La comunicazione concernente i veicoli e contenitori può essere invece 

presentata direttamente al Servizio Veterinario della ASL competente. 

 

 

 

Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili 

Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati comunica al servizio veterinario di 

Igiene degli alimenti e P.Z. della ASL competente sul territorio in cui la ditta insiste l‘elenco dei veicoli e/o 

contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo. Tale comunicazione deve essere conforme all’allegato T (Reg. 

CE 1069/2009). Gli automezzi e contenitori già in possesso di autorizzazione ai sensi del Reg. CE 1774/2002 

mantengono la loro validità (fatte salve successive eventuali cessazioni o cessioni). Il Servizio Veterinario di Igiene 

degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL provvede  ad assegnare uno o più codici (assegnati in 

seguito ad inserimento in BDR-SIVRA)  secondo quanto indicato dal Reg. CE 142/2011 ed a renderlo noto 

all‘impresa (Specifiche procedure saranno attiviate su SIVRA). 

 

Per le Registrazioni il modello di domanda è il MODULO 1 ((1069_09)) 

Per quanto riguarda i riconoscimenti, le fattispecie possibili possono essere individuate in: 

 Riconoscimento ex novo. Modello di domanda: 2A ((1069_09)) 
 Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive di stabilimento riconosciuto. 

Modello di domanda: 2C ((1069_09)) 
 Cambio della ragione sociale, voltura, di uno stabilimento riconosciuto senza modifiche strutturali e/o 

impiantistiche e/o produttive. Modello di domanda 2B (1069_09)) 
 Comunicazioni da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell‘attività 

 Sospensione temporanea dell‘attività produttiva 

 Revoca del riconoscimento 

 

Variazione rappresentante legale: Modello di domanda 3 (Vd capitolo Registrazione imprese alimentari e 

riconoscimento Stabilimenti o.a.‖.) 
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Ai fini dell‘uniformazione della modulistica in uso presso la Regione Abruzzo, vengono di seguito riportati  i 

modelli aggiornati delle istanze registrazione e riconoscimento. 

La modulistica verrà resa disponibile sia nell‘apposita sezione del SIVRA che al link ―Attività e Procedimenti‖ 

nella sezione ―Amministrazione trasparente‖ nel portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.regione.abruzzo.it/
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MODULO 1(1069_09) 

Al Dipartimento di  Prevenzione dell’ASL di ______________ 

Per il tramite del SUAP/Comune di ______________________ 

Il sottoscritto:    _____________________________________________________________________________________ 

 

nato a  ________________________________________________________________________(        ) il (       /      /        ) 

 

residente in _________________________________________________________________________________  (         )  

 

via/piazza   __________________________________________________________________________  n ____________ 

 

codice fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 

 

nella sua qualità di  Titolare  Legale rappresentante  Presidente pro tempore altro __________________________ 

 

della Ditta/Ente ____________________________________________________________________________ 

    
(Ditta ai sensi dell’art. 2563 CC)  

Partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 

 

con sede legale nel comune _______________________________________prov. (     )  

 

indirizzo: ______________________________________________________________________ n. ______ 

 

 
NOTIFICA ai fini della REGISTRAZIONE i dati della propria impresa relativa al settore dei 

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (Reg. CE 1069/2009) 

 

 

 

Denominazione dell‘esercizio ________________________________________________________________ 

 

con sede nel comune _______________________________________prov. (     )  

 

indirizzo: ______________________________________________________________________ n. ______ 

 

tel. _______________________________________ 

 

Fax_______________________tel.mobile_________________ e-mail________________________________ 

 

Coordinate geografiche WGS84 decimali (latitudine ______________longitudine ______________)  
   (dati non obbligatori) 

 

 Inizio  Variazione di titolarità  Chiusura  Variazione di produzione  Altro ____________ 

 
 

CODICE ATECO  

 

 

 

 

 

Spazio riservato all’ente che accetta la 

NIAs (timbro) 

(Dati non obbligatori) 
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B) Tipo di Attività: Ambito di commercializzazione  locale (provincia di appartenenza e contigue)      globale 

 
SEZ 

 

SETTORE 

 

CATEGORIA  

 

ATTIVITA’ 

 

PRODOTTI 

V 

 

 

Oleochimico 

 

 Categoria 1 

 Categoria 2 

 Categoria 3 
 

 
 

     Impianti Oleochimici 

 
 Proteine animali trasformate  
 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 

 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso 

zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso  

tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 

 Grassi fusi/olio pesce x usi 
diversi da alimentaz. anim. e 
oleochim. 

 Grassi fusi per uso 
oleochimico 

 Grassi fusi e olio di pesce per 
uso zootecnico 

 Derivati dei grassi 
 

 Latte, prodotti del latte e 
colostro 

 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 

 Carcasse di animali da 
compagnia 

 Carcasse di animali di 
allevamento 

 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da 

esperimento 
 Altre carcasse animali 
 

 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue 

(mondiglia) 
 Compost 
 

 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 

 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 

 Lana, peli, setola di maiale, 
penne 

 piume 

IX 

 

Lavorazione di sottoprodotti di 

origine animale o prodotti derivati 

per scopi diversi dall’alimentazione 

degli animali  

 Categoria 1 

 Categoria 2 

 Categoria 3 
 

 Concerie 

 Tassidermia 

 Trofei di caccia 

 Altro………………………………. 
 

X 

 

Uso in deroga di 

sottoprodotti/prodotti derivati (art. 

17) 

 

 Categoria 1 

 Categoria 2 

 Categoria 3 
 

 

 Ricerca/Didattica 

 Diagnostica 

 Esposizioni 

 Attività artistiche 
 

 

 

Uso in deroga di 

sottoprodotti/prodotti derivati per 

l’alimentazione degli animali (art. 

18) 

 

 Animali giardini zoologici 

 Animali da circo 

 Rettili e uccelli da preda 

 Animali da pelliccia 

 Animali selvatici 

 Cani /gatti in canili/rifugi 

 Larve e vermi esche da pesca 

 Carnai 

 Altro………………….. 
 

XI 

 

 

 

 

Centri di raccolta (art.23) 

 Categoria 2 

 Categoria 3 
 

 

 

 Animali giardini zoologici 

 Animali da circo 

 Rettili e uccelli da preda 

 Animali da pelliccia 

 Animali selvatici 

 Cani /gatti in canili/rifugi 

 Larve e vermi esche da pesca 

 Altro………………….. 
 

XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 Categoria 1 

 Categoria 2 

 Categoria 3 

 
 Trasporto 

 
 Produzione di cosmetici,  
 Produzione di dispositivi medici,  
 Produzione di diagnostici in 

vitro, 
 Produzione di medicinali, 
 Produzione di medicinali 

veterinari 
 Produzione di prodotti intermedi  

 
 Commercio 

 

 Altra attività...........................  
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Altro 

  Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 
 

 Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 

 

 Altri sottoprodotti non 
trasformati 
…………………………….. 

B1)Produzione/Impiego/trasporto dei seguenti sottoprodotti:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

B2) Per i mezzi mobili  

  

  Marca e modello _______________________________________________________________________________ 

 

 Targa    _______________________________________________________________________________________ 

 

 N° telaio _______________________________________________________________________________________ 

 

 Indirizzo del luogo di ricovero, pulizia e disinfezione del mezzo: Comune di ___________________ (      )   

 

Via/Piazza ________________________________________________________ n _______ 

 

C) Documenti da allegare 
1- Relazione tecnica, con una breve descrizione dei processi. Tale relazione deve essere particolarmente dettagliata per le attività di tipo industriale. Vanno 

comunque sempre indicate le modalità di approvvigionamento idrico (compresa l‘eventuale presenza di dispositivi di trattamento dell‘acqua potabile), di 

smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e, laddove presente, alle modalità relative alle emissioni in atmosfera.   
2- una copia della pianta planimetrica in scala 1:100, firmate dal titolare o dal legale rappresentante (indicando, per ogni locale, la destinazione d‘uso, la 

superficie, l‘altezza, la disposizione spaziale degli stabilimenti e delle attrezzature principali); 

3- Copia della ricevuta del versamento intestato alla Az. USL;  

C1) solo per  i mezzi mobili:  
1. Copia del libretto di circolazione 

Il / la Sottoscritto/a dichiara:  
 che vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di Igiene di cui all‘articolo 4 deI Regolamento 183/2005 

in funzione dell‘attività svolta e, per quanto compatibile e laddove presente, con il Regolamento Comunale d‘Igiene 

 di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell‘avvio 

della attività 

 che l‘attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui 

solidi e liquidi, l‘approvvigionamento idrico potabile 

 il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche;  

 la conformità dell‘agibilità e della  destinazione d‘uso dei locali oggetto dell‘attività, se richiesti;  

 che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle  normative vigenti nella rispettiva 

materia; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall‘art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445. 

SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto 

IN FEDE  

(firma per esteso, leggibile)  

DATA (gg/mm/aaa) ________________________                      ________________________________ 

PRIVACY: Il sottoscritto DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‘art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell‘ambito del procedimento per il quale viene presentata la 

presente domanda 

 

Data _______________________                                            Firma ______________________________________________ 
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          MODULO 2A (1069_09) 
Alla REGIONE ABRUZZO PER IL TRAMITE 
DEL SUAP 
DEL COMUNE di 
____________________________ 
Dipartimento per la Salute e il Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

 
OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________. Cod. Fiscale   

I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________ il       e residente a 

     _______________. provincia (     ) indirizzo      ____________________________ frazione 

_____________________ 

telefono fisso _______________ cellulare _________________ e mail __________________@_________________ 

in qualità di  titolare   legale rappresentante   Presidente pro tempore 

altro (specificare)_______________________________________________________________ 

 

Della Ditta 
 

 

ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____.frazione ________________________ 

telefono _____________ fax ________________ e mail __________________@_________________ 

 

C H I ED E 

il Riconoscimento per il proprio impianto 

Denominazione (se diversa dalla ditta) ______________________________________________________ 

sito: 

 allo stesso indirizzo della sede legale  oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ 

indirizzo __________________________________________n_____ frazione _____________________________ 

telefono _____________ fax ________________ e mail __________________@_________________ 

Coordinate geografiche WGS 84 decimali (latitudine ___________________ longitudine_____________________) 

 

 
destinato allo svolgimento della seguente attività:  
 
 
 

SEZ 
 

SETTORE 

 

 

CATEGORIA  

 

ATTIVITA’ 

 

PRODOTTI 

(elenco SINTESI) 

Spazio riservato 

all’ente che 

accetta l’istanza 
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I 

 
 
 

 Attività intermedie 
(art.24 (1) (h)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Cernita 
 Taglio 
 Refrigerazione 
 Congelamento 
 Salagione 
 Altro……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteine animali trasformate  
 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 

 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso  tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 

 Grassi fusi/olio pesce x usi diversi da 
alimentazione animale e oleochimica 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per uso 

zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 

 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 

 Carcasse di animali da compagnia 
 Carcasse di animali di 
 allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da esperimento 
 Altre carcasse animali 
 

 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue (mondiglia) 
 

 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 

 Pelli grezze 
 Lana, peli, setola di maiale, penne 
 piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 

 
 Magazzinaggio  di 

sottoprodotti di 
o.a. (art.24 (1) (i)) 

 

 

II 

 
 Magazzinaggio di 

prodotti derivati 
(art.24 (1) (j)) 

 

 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

 
 Destinati a smaltimento (i) 
 Destinati a uso combustibile (ii) 
 Destinali all‟alimentazione animale  

(iii) 
 Destinati a uso fertilizzanti (iv) 

 

III 

 

 Incenerimento 
 Coincenerimento 
 Combustione 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

IV  

Trasformazione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
Metodi Standard 
 
 Metodo 1 (sterilizzazione a 

pressione) 
 Metodo  2 
 Metodo 3 
 Metodo 4 
 Metodo 5 
 Metodo 6 
 Metodo 7 

 
Metodi alternativi 
 Processo idrolisi alcalina 
 Processo d‟idrolisi ad alta 

temperatura e ad alta pressione 
 Produzione di biogas mediante 

idrolisi ad alta pressione 
 Produzione di biodiesel 
 Gassificazione Brookes 
 Combustione di grasso animale  in 

caldaia 
 Produzione Termo-meccanica di 

biocombustibile 

 

VI Biogas 
 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VII Compostaggio 
 
 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VIII 

 

Fabbricazione alimenti 

per animali da 

compagnia 

 

 Categoria 3 
 

 
 Alimenti in conserva 
 Altri alimenti trasformati 
 Alimenti greggi 
 Articoli da masticare 
 Interiora aromatizzanti 
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XII 
Produzione fertilizzanti 

organici/ammendanti 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

  Insetti incluso vermi 
 

 Altri sottoprodotti non trasformati 
…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A tal fine allega: 

- Planimetria dell’impianto in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione,dell’impianto,dei 
servizi igienici,della rete idrica,degli scarichi; 

- Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo 
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, vidimata da un tecnico abilitato; 

- Ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento; 

Il / la Sottoscritto/a dichiara inoltre:  
 di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell’avvio 

della attività 

 il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche;  

 la conformità dell’agibilità e della  destinazione d’uso dei locali oggetto dell’attività;  

 che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle  normative vigenti nella rispettiva 
materia; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445. 

Data ______________________  Firma__________________________________  

 

 di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali raccolti, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda 

Data ______________________  Firma__________________________________  
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Modulo 2B 

MODULO 2B(1069_09) 
Alla REGIONE ABRUZZO PER IL TRAMITE DEL 
SUAP 
DEL COMUNE di 
____________________________ 
Dipartimento per la Salute e il Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE)  
1069/2009 

Il 

sottoscritto__________________________________________________________________________________

. Cod. Fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________  il       e  residente a 

_______________________provincia (     ) 

indirizzo__________________________________________________. 

 in qualità di  titolare  legale rappresentante  Presidente pro tempore   

altro(specificare)___________  

Della Ditta 

 

ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____….frazione ________________________. 

 
C H I E D E 

ai sensi del Regolamenti (CE) n. 1069/2009, l’aggiornamento del decreto di riconoscimento del 

proprio impianto sito 

 allo stesso indirizzo della sede legale oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap 

____________ indirizzo __________________________________________n_____….frazione 

________________________. 

 

Già riconosciuto con attribuzione del numero _______________. al fine del 

 CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE    VOLTURAZIONE   variazione della 

titolarita’ 

di uno stabilimento riconosciuto senza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o 

produttive 

 
A tal fine allega: 

 documentazione inerente l’avvenuto cambio di ragione sociale/volturazione/variazione della titolarità; 

 Ricevuta del versamento delle spese relative all’aggiornamento del riconoscimento dello stabilimento; 

 
Il / la Sottoscritto/a dichiara inoltre:  

 di essere informato che la  presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini 
dell’avvio della attività 

Spazio 

riservat

o 

all’ente 
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 la conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle norme di riferimento 

 di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445. 

 

Data ______________________  Firma__________________________________  

 
 di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali 

raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la 
presente domanda 

Data ______________________  Firma__________________________________  
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MODULO 2C(1069_09) 

 
Alla REGIONE ABRUZZO PER IL 
TRAMITE DEL SUAP 
DEL COMUNE di 
____________________________ 
Dipartimento per la Salute e il 
Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e 
sicurezza alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 
PESCARA 
 

OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg.  

(CE) 1069/2009 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________. Cod. 

Fiscale I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I nato a      ___________  il       e  residente a 

     _______________. .provincia (     ) indirizzo      ________________.in qualità di  titolare  

legale  rappresentante  Presidente pro tempore   altro 

(specificare)_____________________  

Della Ditta 

 

ragione sociale_______________________________________________________________ 

partita IVA I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I con sede legale nel Comune di 

_________________________________________________ Provincia (___) cap ____________ indirizzo 

__________________________________________n_____….frazione ________________________. 

C H I E D E 

l’aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto sito 

 allo stesso indirizzo della sede legale oppure 

 nel Comune di _________________________________________________ Provincia (___) cap 

____________ indirizzo __________________________________________n_____….frazione 

________________________. 

 
Già riconosciuto con attribuzione del numero _______________. al fine dello svolgimento delle 
seguenti attività: 
 
  
 

SEZ 
 

SETTORE 

 

 

CATEGORIA  

 

ATTIVITA’ 

 

PRODOTTI 

(elenco SINTESI) 

Spazio riservato 

all’ente che 

accetta l’istanza 
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I 

 
 
 

 Attività intermedie 
(art.24 (1) (h)) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Categoria 1 

 Categoria 2 

 Categoria 3 
 

 

 

 Cernita 

 Taglio 

 Refrigerazione 

 Congelamento 

 Salagione 

 Altro……………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proteine animali trasformate  

 Farine di carne ed ossa 

 Farine di pesce 

 Proteine Idrolizzate 

 Ciccioli 
 

 Sangue 

 Prodotti sanguigni per uso zootecnico 

 Prodotti sanguigni per uso  tecnico 

 Farina di sangue 

 Siero di equidi 
 

 Grassi fusi/olio pesce x usi diversi da 
alimentazione animale e oleochimica 

 Grassi fusi per uso oleochimico 

 Grassi fusi e olio di pesce per uso 
zootecnico 

 Derivati dei grassi 
 

 Latte, prodotti del latte e colostro 

 Prodotti d'Uovo 

 Prodotti alimentari 
 

 Carcasse di animali da compagnia 

 Carcasse di animali di 

 allevamento 

 Carcasse di animali da circo 

 Carcasse di animali da zoo 

 Carcasse di animali da esperimento 

 Altre carcasse animali 
 

 Stallatico non trasformato 

 Prodotti da stallatico/stallatico trasformato 

 Contenuto del tubo digerente 

 Residui di digestione 

 fanghi di centrifugazione 

 Materiale da acque reflue (mondiglia) 
 

 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 

 Pelli grezze 

 Lana, peli, setola di maiale, penne 

 piume 

 Ossa, corna, zoccoli e derivati 

 Sottoprodotti apicoltura 

 Insetti incluso vermi 
 

 Altri sottoprodotti non trasformati 
…………………………….. 

 
 Magazzinaggio  di 

sottoprodotti di 
o.a. (art.24 (1) (i)) 

 

 

II 

 
 Magazzinaggio di 

prodotti derivati 
(art.24 (1) (j)) 

 

 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

 
 Destinati a smaltimento (i) 
 Destinati a uso combustibile (ii) 
 Destinali all‟alimentazione animale  

(iii) 
 Destinati a uso fertilizzanti (iv) 

 

III 

 

 Incenerimento 
 Coincenerimento 
 Combustione 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

IV  

Trasformazione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
Metodi Standard 
 
 Metodo 1 (sterilizzazione a 

pressione) 
 Metodo  2 
 Metodo 3 
 Metodo 4 
 Metodo 5 
 Metodo 6 
 Metodo 7 

 
Metodi alternativi 
 Processo idrolisi alcalina 
 Processo d‟idrolisi ad alta 

temperatura e ad alta pressione 
 Produzione di biogas mediante 

idrolisi ad alta pressione 
 Produzione di biodiesel 
 Gassificazione Brookes 
 Combustione di grasso animale  in 

caldaia 
 Produzione Termo-meccanica di 

biocombustibile 

 

VI Biogas 
 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VII Compostaggio 
 
 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VIII 

 

Fabbricazione alimenti 

per animali da 

compagnia 

 

 Categoria 3 
 

 
 Alimenti in conserva 
 Altri alimenti trasformati 
 Alimenti greggi 
 Articoli da masticare 
 Interiora aromatizzanti 
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XII 
Produzione fertilizzanti 

organici/ammendanti 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine allega:  

 Planimetria aggiornata dell’impianto, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione 

delle linee di produzione, dell’impianto,dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi; 

 relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative 

all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, vidimata da in tecnico 

abilitato; 

 Copia del bollettino del versamento effettuato. 

Data ______________________  Firma__________________________________  

 Dichiara di DARE CONSENSO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 (PRIVACY), al trattamento dei personali 
raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente 
domanda 

Data ______________________  Firma__________________________________  
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Trasporto ai sensi del Reg. CE/1069/2009 (ex Reg:CE 1774/02) 

Regione ABRUZZO ASL n.             

codice identificativo mezzo/contenitori n. 

 

Dat             

             Data  ____________ Prot. ________________ 
 

 

Timbro ASL 

          

All’ASL n.  

Oggetto:  Comunicazione relativa agli automezzi o ai contenitori riutilizzabili per il trasporto di 
sottoprodotti o di prodotti derivati (da presentare in  duplice copia) 

 

 comunicazione per acquisizione automezzo/contenitore (compilare tutti i punti ad esclusione del punto 11) 

 comunicazione per cessazione automezzo/contenitore (compilare solo i punti 1, 2, 3, 4 e 11) 
                                                         

1. Impresa che utilizza l’automezzo/contenitore o impresa che noleggia a terzi l’automezzo/contenitore 
 

Denominazione o ragione sociale .......................................................................................................... 

Codice Fiscale: □□□ □□□ □□□□□ □□□□□  

Partita I.V.A. (se diversa da C.F.): □□□□□□□□□□□ 

con sede operativa nel Comune di ...................................................................  Provincia ........ 

Via/Piazza .............................................................    N° ......   C.A.P. ...............     
2. Intestatario dell’automezzo riportato sul documento di circolazione (se diverso dal punto 1) 

 

Cognome:.................................................................                    Nome:............................................... 

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□  

Residenza:       Provincia  ........                                                                Comune .......................................... 

Via/Piazza ...............................................................................................     N°......              C.A.P. 
.................... 

3. Identificativo dell’automezzo/contenitore scarrabile 
 

 Marca …………………………………  Tipo …………………………………  Targa ………………………………… 

 in possesso di ATP in corso di validità (solo per mezzi coibentati o frigoriferi) 

4. Luogo di ricovero abituale dell’automezzo/contenitore (se diverso dalla sede operativa dell‟impresa) 
 

Via/corso/piazza ...............................................................................................                   n. civico. ………  

Comune ……………………………………………………….                                                   Provincia ………….. 

5. Luogo di lavaggio e disinfezione abituale dell’automezzo/contenitore  
 

Via/corso/piazza ...............................................................................................                   n. civico. ………  

Comune ……………………………………………………….                                                   Provincia ………….. 
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6. Luogo di detenzione del registro delle partite (art. 22 del Reg. CE/1069/2009) (se diverso dalla sede operativa) 
 

Via/corso/piazza ...............................................................................................                   n. civico. ………  

Comune ……………………………………………………….                                                   Provincia ………….. 

7. Caratteristiche dell’automezzo o del contenitore e materiali trasportati 

 cisterna adibita al trasporto del sangue  

 veicolo adibito al trasporto di sottoprodotti freschi:                        

 veicolo adibito al trasporto di prodotti derivati:  farine   grasso     

 contenitore: dimensioni e caratteristiche  _________________________________________________________ 

 

8.  Categoria di sottoprodotti o prodotti derivati trasportati 

Categorie di sottoprodotti o prodotti derivati trasportati:    categoria 1    categoria 2     categoria 3 

 si richiede specifica autorizzazione per il trasporto, non contestuale, di più di una categoria (con targhe removibili) 

 

9. Caratteristiche del trasporto 

 refrigerato, a temperatura controllata (mantenimento della refrigerazione/congelazione/surgelamento) 

 isotermico 

 a temperatura ambiente 

10. Dichiarazione di conformità igienico sanitaria 

 Si dichiara che le caratteristiche dell‟automezzo e le modalità di trasporto sono conformi a quanto previsto dal 

Regolamento UE/142/2011 ed in particolare dall‟Allegato VIII Sezione 2. 

11. Cessazione dell’automezzo o del contenitore riutilizzabile 

 Si dichiara che l‟automezzo/contenitore è stato cessato e non viene più utilizzato dal ___________________ 

 

DATA .....................................................  FIRMA ………………………………………………… (in penna blu) 

 

 

UNA COPIA DEVE ESSERE CONSERVATA SULL’AUTOMEZZO DURANTE IL TRASPORTO 
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ALLEGATO1  

Modello di Parere di conformità dello stabilimento rilasciato dal Servizio Veterinario dell’Azienda 
A.S.L. competente per territorio 

 
Alla REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento per la Salute e il Welfare 
Servizio Sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare 
Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 PESCARA 

 
 
Il sottoscritto Dr. __________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

del Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di ___________________________________________ 

DICHIARA 

 
Di aver effettuato in data: ___________________________ 

apposito sopralluogo presso l’impianto della Ditta: 
___________________________________________________ 
        (indicare correttamente la ragione sociale della Ditta) 

___________________________________________________________________________________________ 
 
sito in: 
________________________________________________________________________________________ 
     (indicare correttamente sede ed indirizzo dello stabilimento) 

 
destinato allo svolgimento della/le seguente/i attività (elencare le attività che l’impianto intende effettuare) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento ai sensi: del Reg. CE  n.1069/2009 

Dopo aver accertato la regolarità dell’istanza avanzata, corredata dalla documentazione prevista e 
dunque completa in ogni sua parte,           
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
 

 al rilascio del riconoscimento condizionato richiesto, ai fini dell’inserimento dell’impianto in 
oggetto nell’elenco degli stabilimenti riconosciuti. 

 al rilascio del riconoscimento definitivo richiesto 
 alla volturazione della ragione sociale 
 all’aggiornamento del decreto di riconoscimento per modifiche strutturali 
 all’aggiornamento del decreto di riconoscimento per ampliamento/modifica tipologia attività 
 all’aggiornamento del decreto di riconoscimento per ampliamento modifica tipologia prodotti 

Data ______________________  Firma__________________________________  
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3f- Supervisione Regionale impianti produttori di 
MSR e sottprodotti di O.A 

 

La vigilanza viene svolta dai servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. 

La frequenza minima di controllo è di almeno uno all‘anno.  

Flusso Dati: entro il 31-01 i Servizi IAPZ inviano i dati quantitativi di SOA prodottie MSR al Servizio di 

Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare (file excel). A sua volta la Regioni deve inviare annualmente 

(mese di marzo) al Ministero i dati.. I controlli (sopralluoghi e campionamenti) devono essere invece inseriti 

su SIVRA entro 15 gg dallo svolgimento degli stessi. 

ZOONOSI 

3f- Modalità di Notifica delle Zoonosi ai sensi del 
DM 15 dicembre 1990 

Per le malattie infettive notificabili, l‘attuale normativa (Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990: 

“Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 8 gennaio 

1991, n. 6) prevede la suddivisione in 5 classi, in base all‘importanza e all‘impatto, che rivestono le 

medesime, in sanità pubblica. I dati pervengono alla Direzione Generale della Prevenzione, secondo quanto 

indicato dal DM 1990 e la denuncia di tali malattie è obbligatoria 

Il vigente DM 15 dicembre 1990 stabilisce cinque classi di notifica, che risponde a criteri di rilevanza 

epidemiologica e ad esigenze differenziate di profilassi, inoltre, a seconda della classe di notifica, cambiano: 

i tempi, le modalità di notifica ed i flussi della malattia stessa. 

Più esplicitamente, si trovano in: 

CLASSE PRIMA: malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al 

Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse. 

Queste malattie (quali, ad esempio,  il botulismo, la rabbia, la trichinosi) possono causare serie implicazioni 

in sanità pubblica, a livello nazionale e internazionale, sia in termini di adozione di contro-misure, per 

fronteggiare eventuali epidemie, sia per la severità dei quadri clinici, causati dai vari agenti patogeni, sia in 

termini di comunicazione in sede europea di possibili eventi, ad esse correlati, che possono rappresentare 

una minaccia a livello trans-frontaliero; 

CLASSE SECONDA: malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo; 

CLASSE TERZA: malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni; 

CLASSE QUARTA: malattie per le quali, alla segnalazione del singolo caso da parte del medico, deve 

seguire la segnalazione dell'unità sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici; 

CLASSE QUINTA: malattie infettive e diffusive notificate all'unità sanitaria locale e non comprese nelle 

classi precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 

  

Procedure e tempistiche 
E‘ importante ricordare che il sistema informativo nazionale per la rilevazione delle malattie infettive, 

sottoposte a notifica obbligatoria, come da D.M. 15 dicembre 1990, risente delle diverse realtà organizzative 

regionali. Tale sistema informativo prevede l‘invio e, di conseguenza, l‘acquisizione dei dati definitivi ―a 

scorrimento‖, relativi ad un periodo di sei mesi; ciò vuol dire che i dati definitivi del 2013, relativi alle 

malattie infettive delle Regioni e Province Autonome, potranno essere definitivi solo alla fine del mese di 

giugno dell‘anno 2014, il che si realizza solo nel caso in cui ogni realtà territoriale ottemperi all‘invio nei 

modi e tempi previsti dagli obblighi di legge, come descritto, a fini esplicativi nella tabella 1. 
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Tabella 1. Modalità di rendiconto, in base alle modalità di inoltro dei dati dei casi di malattie infettive 

nell’uomo (D.M. 15/12/1990) 

 
Il SIMID, Sistema Informativo Malattie Infettive e Diffusive, è il sistema informativo utilizzato, 

finalizzato alla gestione della banca dati delle malattie infettive; nella banca dati confluiscono i dati acquisiti 

in periferia, nonché quelli registrati a partire dalle schede cartacee. Il flusso informativo previsto si svolge 

attraverso il medico, ospedaliero o di base, che diagnostica la malattia infettiva ed effettua la segnalazione 

alla ASL di competenza, le Aziende Sanitarie Locali incaricate della adozione di eventuali misure di 

profilassi a tutela della salute pubblica, la Regione (Agenzia di Sanità Pubblica) con azione di supervisione e 

coordinamento, gli Organismi Centrali (Ministero della Salute, ISTAT, Istituto Superiore di Sanità) ed 

eventualmente internazionali (UE, OMS). 

  

Nella Tabella 2 sono raggruppate le zoonosi del DLgs 4 aprile 2006 n. 191, che sono incluse anche nelle 

classi di notifica del DM 15 dicembre 1990. 

Tabella 2. Zoonosi ed agenti zoonotici per classe e modalità di notifica (DM 15 dicembre 1990)  

CLASSE DI 

NOTIFICA 
MALATTIA MODALITA’ DI NOTIFICA 

CLASSE I 

Botulismo 

Rabbia 

Trichinellosi (nel DM15.12.1990: 

TRICHINOSI) 

Segnalazione da parte del Medico alla 

Zona Territoriale  per telefono, telex o 

fax  ENTRO 12 ORE 

dall‘osservazione di un caso di malattia 

anche sospetta. 

CLASSE II 

Brucellosi 

Leptospirosi 

Listeriosi 

Salmonellosi (non tifoidee) 

Virus dell'epatite A (nel DM15.12.1990: 

EPATITE A) 

Segnalazione scritta su scheda di 

notifica da parte del Medico della Zona 

Territoriale ENTRO 48 ORE 

dall‘osservazione del caso di malattia 

anche sospetta. 

CLASSE III 
Tubercolosi causata da Mycobacterium bovis 

Tubercolosi diverse da Mycobacterium bovis 

Segnalazione scritta su scheda di 

notifica da parte del Medico della Zona 

Territoriale ENTRO 48 ORE 

dall‘osservazione del caso di malattia 

anche sospetta. 

CLASSE IV 
Infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine 

alimentare (malattie per le quali, alla 

Segnalazione scritta su scheda di 

notifica da parte del Medico della Zona 
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CLASSE DI 

NOTIFICA 
MALATTIA MODALITA’ DI NOTIFICA 

segnalazione del singolo caso da parte del 

medico, deve seguire la segnalazione dell'unità 

sanitaria locale solo quando si 

verifichino  focolai epidemici). 

Territoriale ENTRO 24 ORE 

dall‘osservazione del caso di malattia 

anche sospetta 

CLASSE V 

Borrelliosi (nel DM15.12.1990: MALATTIA DI 

LYME) 

Echinococcosi (idatidosi) 

Psittacosi (ornitosi) 

Toxoplasmosi 

Segnalazione scritta su scheda di 

notifica da parte del Medico della Zona 

Territoriale ENTRO 48 ORE. In tutti i 

casi di focolaio epidemico la 

segnalazione deve avvenire ENTRO 24 

ORE. 

 

Per alcune delle altre restanti zoonosi (non comprese come patologie nel DM15/12/1990, ma incluse nel 

DLgs 4 aprile 2006 n. 191) esistono reti informative speciali (sistemi di sorveglianza ad hoc). 

Per esempio, l‘Escherichia coli che produce verocitotossine, pur essendo notificata nella classe II del 

DM15/12/1990 (nelle diarree infettive non da salmonella), considerata l‘importanza del quadro emolitico 

uremico che genera, in  particolare nei bambini, è sorvegliata anche a livello europeo (ECDC) e la 

sorveglianza è condotta dall‘Istituto Superiore di Sanità (ISS), che fornisce i dati al sistema informatico 

dell‘ECDC: il TESSy - The European Surveillance System - attraverso il quale l‘agenzia europea raccoglie, 

valida, pulisce, analizza e dissemina i dati di sorveglianza delle malattie infettive da tutti gli Stati Membri 

(28 Paesi) e dai paesi dello Spazio Economico Europeo (3 Paesi). 

Lo stesso vale per la Campilobatteriosi, sorvegliata a sua volta a livello europeo nella Rete Enternet (rete di 

sorveglianza di laboratorio). 

 

In particolari casi (ad esempio unità di crisi) è possibile che la Regione fornisca ulteriori procedure 

integrative rispetto a quella nazionale.   

 

PIANI DI INTERVENTO 
Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e mangimi 

FINALITA’ 

Le finalità del piano di emergenza è quella di fronteggiare situazioni che comportino rischi diretti o indiretti 

per la salute umana, derivanti da alimenti, mangimi ed acque, che verosimilmente le disposizioni in vigore 

non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in 

maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 del Regolamento CE 178/02. 

 

UNITA’ DI CRISI REGIONALE (UCR) 

Per le finalità su esposte l'Unità di Crisi Regionale è composta da: 

 Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare o suo delegato; 

 Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o suo sostituto; 

 Dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. del territorio regionale e loro delegati; 

 Direttore dell‘Agenzia Regionale e Tutela dell‘Ambiente o suo delegato 

 qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare. 

 

L'Unità di Crisi Regionale è ubicata fisicamente presso la Dipartimento per la Salute e il Welfare della 

Regione Abruzzo in Via Conte di Ruvo 74 Pescara, Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 

L'Unità di Crisi Regionale svolge i seguenti compiti: 
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 coordina e verifica le attività previste sul territorio; 

 assicura l'invio tempestivo, per via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza; 

 promuove l'organizzazione di corsi di formazione e addestramento per il personale dei Servizi Veterinari, 

dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle 

Agenzie Regionali Protezione Ambientale in collaborazione con l'Unità di Crisi centrale; 

 in particolare il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale ha il ruolo di garantire la cooperazione con 

l'Unità di Crisi Nazionale. 

UNITA’ DI CRISI LOCALE (UCL) 

L'Unità di Crisi Locale è istituita su attivazione dell‘UCR in ogni ASL ed è composta da: 

 Direttore Sanitario (responsabile unità di crisi locale) o suo delegato; 

 Dirigente Medico Veterinario e Dirigente Medico Chirurgo dei rispettivi Settori/Servizi/Aree che si 

occupano di igiene degli alimenti. 

L'Unità di Crisi locale è ubicata presso una sede designata dalla A.S.L. competente per territorio, che 

assicura anche l'adeguato supporto tecnico e gestionale, compresi i database con gli elenchi delle unità di 

crisi regionali, delle province autonome e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forza pubbliche, database 

inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni 

altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua 

attività. 

L‘Unità di Crisi Locale svolge i seguenti compiti: 

 individua i punti di contatto, da comunicare alle unità di crisi nazionale e regionale e delle province  

autonome, che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la 

corretta attivazione del flusso operativo; 

 verifica che i database inerenti i punti di contatto siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente, e 

segnatamente in caso di variazioni; 

 attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale; 

 si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo 

stabilite, con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite; 

 fornisce per il tramite  dell'unità di crisi regionale e delle province autonome il debito informativo 

definito in ambito di unità di crisi nazionale; 

 in particolare, il responsabile dell'unità di crisi locale, per tutta la durata dell'emergenza, assume la 

responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio veterinario dell'ASL e 

del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione. 

LABORATORI 

I laboratori coinvolti nel Piano di emergenza sono: 

11. Istituto Superiore di Sanità 

12. Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

13. Agenzia Regionale per la Tutela dell‘Ambiente (ARTA) 

14. ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere 

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità 

(telefono cellulare ed e-mail) la corretta attuazione del piano, e li comunica alle unità di crisi regionale e 

delle province autonome. 

L'unità di crisi centrale può, in corso di emergenza, diramare informative ritenute utili a favorire l'operatività 

dei laboratori. 

ACQUE 

Qualora si ravvisi segnalazione di rischio/pericolo legata all‘utilizzo delle acque ad uso alimentare e potabile, 

si attiva la procedura sopra descritta. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

L'Unità di Crisi Regionale, indirizzando le attività di formazione e/o aggiornamento professionale destinate a 

Medici Veterinari, Medici Chirurghi ed altre figure professionali operanti nel settore della sicurezza 

alimentare, tenendo anche conto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e di ―eventuali 

nuove acquisizioni scientifiche che possono avere impatto sulla salute pubblica‖. 
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Tali corsi riguarderanno, fra l'altro, l'epidemiologia, la diagnosi e strategia di lotta alle tossinfezioni ed 

intossicazioni alimentari, la gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche. 

COMUNICAZIONE 

L'Unità di Crisi Regionale in collaborazione con le Unità di Crisi locali e, fermo restando un eventuale e 

giustificato trattamento riservato dei dati, nel rispetto del principio di trasparenza richiamato dagli artt. 9 e 

10 del Reg. CE 178/2002, assicura una corretta informazione dei cittadini sui rischi in corso e sulle misure 

adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio. 

PUNTI DI CONTATTO 

Presso ciascuna Unità di Crisi e laboratorio coinvolto vengono identificati i ―punti di contatto‖, che hanno la 

responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile secondo le procedure operative descritte di seguito. 

In particolare, per l'Unità di Crisi Regionale il punto di contatto è individuato nel Responsabile, mentre 

l'unità di crisi locale provvede ad individuarli come sopra indicato. 

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascuna unità di crisi locale predispone l'elenco con 

l'organigramma dell'unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili, e lo trasmette a quella regionale. Tali 

elenchi devono essere aggiornati e ridistribuiti periodicamente (almeno una volta l'anno), e segnatamente in 

caso di variazioni. 

PROCEDURE OPERATIVE 

Attivazione Piano Regionale in concordanza con il Piano generale dell'unità di crisi nazionale: 

il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale: 

17. convoca immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile l'unità di crisi; 

18. informa i punti di contatto locali al più presto e comunque non oltre le 24 ore; 

Attivazione Piano regionale sulla base di segnalazione locale: 

- qualora a livello locale le A.S.L. riscontrino una situazione di serio rischio, oltre ad attivare il sistema di 

allerta informano i punti di contatto locale; 

- i punti di contatto locale, se del caso, avvisano al più presto e comunque non oltre le 24 ore, il      

responsabile dell'unità di crisi regionale; 

- l'Unità di Crisi Regionale provvede ad una valutazione della situazione, al fine di stabilire se procedere 

mediante la sola applicazione degli artt. 50, 53 e 54 del Regolamento (CE) 178/2002, oppure avvisare il 

punto di contatto nazionale oppure attiva la UCL (Unità di Crisi Locale); 

TERMINE DELLE CRISI 

Qualora l'emergenza coinvolga solo l'ambito abruzzese, quando l'Unità di Crisi Regionale, sulla base dei dati 

forniti dalle Unità di Crisi locali, ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, può dichiarare terminata la 

crisi. 

A questo punto può procedere ad una valutazione post-crisi, con la partecipazione dei principali soggetti in 

causa, allo scopo di migliorare eventualmente le procedure operative messe in campo nella gestione della 

crisi, sulla base delle esperienze maturate. 

 

 

Piano per la emergenza per afta epizootica e le altre emergenze 
epidemiche (C.R.Z.) 

 

La Regione pianifica le attività legate alla sfera organizzativa dei servizi in tema di programmazione delle 

emergenze veterinarie. 

Sebbene tale attività dovrebbe essere riferita ad eventi imprevedibili ed inattesi , si è visto che nella pratica 

sanitaria tali evenienze sebbene improvvise possono essere meglio gestite se si dispone di un valido modello 

organizzativo. 

Lo strumento che si intende dotare ogni azienda sanitaria è quello della pianificazione delle operazioni come 

indicato dal Dec. Lgs 274/2006. 
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OBIETTIVI DEL PIANO 

 

Il piano di emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

 affrontare l‘emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la 

situazione in condizioni di normale esercizio; 

 pianificare le azioni necessarie per proteggere sia gli animali sia le persone; 

 Accrescere le capacità organizzative dei servizi veterinari territoriali; 

 Dotare le strutture sanitarie regionali di attrezzature e risorse atte a contrastare le epizoozie; 

 proteggere nel modo migliore la salute degli animali e quindi dei cittadini; 

 

CONTENUTI DEL PIANO 

 

Per la pianificazione delle attività è necessario definire alcune fasi del programma: 

a)  le azioni che si devono mettere in atto in caso di emergenza; 

b)  le procedure per la bonifica sanitaria del luogo(se necessario) che devono essere attuate dagli operatori e 

dalle altre persone coinvolte; 

c)  le disposizioni per chiedere l‘intervento delle altre autorità e/o di altri mezzi; 

d)  l‘identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione 

delle procedure previste.; 

- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano, 

- il livello di informazione e formazione. 

Il piano di emergenza è basato su chiare istruzioni scritte e include: 

a)  i doveri del personale incaricato di svolgere specifiche mansioni; 

b)  i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di emergenza; 

c)  i provvedimenti necessari per assicurare che tutto  il personale sia informato sulle procedure da attuare; 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

La Regione, in caso di insorgenza di focolai sul proprio territorio, nell'ambito delle risorse finanziarie 

disponibili, deve essere in grado di assicurare l'immediata operatività del Centro Regionale di lotta (CRZ) 

contro le malattie, che abbia le seguenti caratteristiche: 

a) sia dotato di quanto necessario a garantire la pronta attuazione delle misure previste dal decreto 

Legislativo 274/2006 in caso di insorgenza di un focolaio della malattia, alla rapida attuazione delle misure 

riguardanti l'indagine epidemiologica, la protezione ambientale, la trasformazione delle carcasse provenienti 

dagli allevamenti infetti, la sorveglianza ufficiale delle zone, la rintracciabilità degli animali e dei prodotti, 

gli abbattimenti preventivi e la macellazione d'urgenza, la pulizia, la disinfezione, le altre misure igieniche e 

la vaccinazione d'emergenza; 

b) provveda a comunicare al Centro nazionale l'ubicazione dei Centri territoriali nonchè, l'organizzazione, il 

personale, gli impianti e le attrezzature, i sistemi di gestione, le linee di comunicazione e i canali 

d'informazione di cui sono dotati, al fine dell'inserimento dei relativi dati nei piani di emergenza nazionali; 

c) assicuri uno stretto coordinamento e cooperazione dei Centri territoriali (unità di crisi) di lotta con il 

Centro nazionale, garantendo, in particolare, la pronta ed efficace attuazione dei provvedimenti adottati o 

delle disposizioni da esso impartite.  

Il Centro Regionale per le Zooprofilassi deve essere dotato di almeno la disponibilità di: 

a) una linea telefonica riservata alle comunicazioni con il Centro nazionale di lotta contro la malattia; linee 

telefoniche accessibili, da cui gli allevatori ed altri residenti possono ottenere informazioni aggiornate e 

accurate sulle misure prese; 

b) collaboratori dotati degli strumenti necessari a garantire la comunicazione e l'efficace gestione di tutti i 

dati pertinenti; 

c) un sistema di raccolta di dati, preferibilmente informatizzato, accessibile al Centro nazionale di lotta, ai 

laboratori e agli altri organismi; 
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d) un registro da aggiornare quotidianamente in cui annotare, in ordine cronologico, tutti gli eventi associati 

ai focolai di afta epizootica e in modo da collegare e coordinare le diverse attività; 

e) un elenco aggiornato, per ciascuna regione, delle persone e degli organismi locali da contattare e da 

coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della malattia; 

f) un elenco aggiornato delle aziende e dei veterinari privati, a cui possano applicarsi le disposizioni 

dell'articolo 15 e dell'articolo 18 del D. Lgs 276/2006, in caso di insorgenza di un focolaio della malattia; 

g) un elenco aggiornato delle possibili aree per l'incenerimento o l'interramento degli animali abbattuti ai 

sensi del presente decreto, aree che devono essere gestite conformemente alla normativa comunitaria e 

nazionale sulla protezione dell'ambiente; 

h) un elenco aggiornato, per ciascuna regione, delle autorità competenti in materia di ambiente e di altri 

organismi ambientali da contattare e da coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della malattia; 

i) mappe che localizzino aree adeguate per l'interramento delle carcasse che non presentino rischi per 

l'ambiente, segnatamente per le acque superficiali e sotterranee; 

l) un elenco delle imprese di trattamento e smaltimento autorizzate a svolgere le operazioni di trattamento o 

smaltimento delle carcasse animali e dei rifiuti di origine animale; 

m) un elenco delle misure per la sorveglianza e il controllo dello smaltimento dei disinfettanti nonchè dei 

tessuti e dei fluidi corporei nell'ambiente circostante a seguito della decomposizione delle carcasse, e, 

segnatamente, nelle acque superficiali e sotterranee.  

 

 

FASE OPERATIVA 

Nella Regione Abruzzo è operativo il Comitato Regionale per le Zooprofilassi (CRZ) che attiva in caso di 

emergenze l‘unità di crisi territoriale (presso Az. USL o sez. IZS) e questa coordina l‘attività della gruppo di 

intervento rapido (task force) che opera dentro il focolaio. 

Vengono utilizzati in caso di emergenze i manuali operativi aggiornati , nei quali siano descritte, in modo 

preciso, pratico e comprensibile tutte le procedure, le istruzioni e le misure di lotta da attuare per far fronte 

ad un focolaio di afta epizootica e delle altre malattie epidemiche previste. Il CRZ si riunisce su 

convocazione del dirigente del Servizio veterinario regionale di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta 

si ravvisi la necessità.  

 

COOPERAZIONE ED ASSISTENZA 

RECIPROCA 
Facendo seguito al Capitolo “2c-Misure di coordinamento e cooperazione” vengono di seguito riportate le 

liste di Comitati, Commissioni e gruppi di Lavoro attualmente attive. 

Lista Comitati e Commissioni: 

Nome Finalità 

Comitato per il controllo della Fauna Selvatica 

e le Sanità delle Popolazioni Animali Migranti 

 

Affrontare e risolvere problematiche 

sanitarie nella popolazione animale 

selvatica 

Comitato Regionale Zooprofilassi Contribuisce all‘individuazione delle 

priorità per la lotta alle malattie 

infettive/infestive degli animali domestici. 

Attiva l‘eventuale unità di crisi per la 

risoluzione di specifiche problematiche 

Commissione Tecnica per la classificazione 

delle acque destinate al consumo umano 

Esamina le problematiche concernenti le 

acque potabili, classifica le acque 

superficiali. 
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Comitato “Acque Salate” Supporto tecnico per la disciplina della 

mappa riguardante i molluschi; supporto 

per le attività concernenti i prodotti della 

pesca 

Comitato Regionale di Coordinamento per il 

Piano Regionale di Selezione genetica delle 

Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) 

 

Supporto alle attività per le profilassi delle 

TSE, genotipizzazione. 

Gruppo di Lavoro Controlli ufficiali sulla 

filiera di Alimenti di Origine Animale e Audit 

 

Promuove lo sviluppo ed utilizzo di 

procedure standardizzata sul territorio 

regionale nel settore di pertinenza 

Comitato Allerte Alimentari e Unità di Crisi 

 

Collabora nella predisposizione dei 

documenti di indagini epidemiologiche. In 

caso di emergenza fornisce il supporto per 

le attività di controllo. 

Gruppo Api Offre il supporto tecnico nell‘applicazione 

di piani di controllo sulle api. 

Comitato “Acque dolci” Sovrintende ai piani di miglioramento 

della qualità delle acque interne. 

Comitato “Latte” Supporto tecnico-scientifico per la 

predisposizione di misure di 

miglioramento e controllo del latte 

Comitato “Informatizzazione e BDR-SIVRA” Collabora alla predisposizione del Sistema 

informativo SIVRA di interventi 

migliorativi dell‘applicativo 

Comitato “Farmacovigilanza” Monitora le attività concernenti il farmaco 

veterinario e sovrintende le non 

conformità rilevate nell‘ambito regionale. 

Tutti gli atti inerenti le riunioni (convocazioni, materiale in discussione, verbali) sono custoditi negli archivi 

del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione. 

 

 

AUDIT IN SICUREZZA ALIMENTARE E 

SANITA‟ PUBBLICA VETERINARIA; AUDIT 

A “CASCATA” TRA LE AUTORITA‟ 

COMPETENTI 
 

Linee guida per l’audit nel controllo degli operatori del settore 

alimentare (estratto dalla DGR 276/2010) 
Premessa 
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Il documento riguarda l‘utilizzo della tecnica di audit di cui alla norma UNI ISO EN 19011 applicata al 

controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare, come previsto dal Regolamento CE 882/04 e dalla decisione 

CE 277/2006, nonché dalla delibera di G.R. Abruzzo n° 100 dell‘11.2.2008.  

Il documento si divide in due parti: 

La prima parte è relativa agli aspetti concettuali dell‘audit applicato alla valutazione degli operatori del 

settore alimentare (OSA) per quanto riguarda l‘efficacia e l‘adeguatezza del loro sistema produttivo agli 

standard di sicurezza della legislazione alimentare. 

La seconda parte descrive le fasi operative della conduzione dell‘audit presso l‘OSA. Concettualmente la 

valutazione di un OSA mediante audit avviene una volta definiti i requisiti generali (elementi di sistema) e i 

requisiti specifici della fase della filiera in cui l‘OSA opera.  

I requisiti generali sviluppati dal presente documento sono riconducibili alle seguenti attività: formazione e 

addestramento del personale, attività di verifica interna, sistema di rintracciabilità, sistema documentale. Per 

gli OSA che operano in una fase post-produzione primaria si devono aggiungere gli standard del sistema 

HACCP e quelli del sistema di gestione dei pre-requisiti all‘HACCP (SOP – GMP - GHP). 

L‘auditor deve raccogliere evidenza della presenza del sistema di gestione e della sua efficacia e valutarne 

l‘adeguatezza e la capacità di miglioramento del sistema stesso nonché la capacità di mantenere questi aspetti 

nel tempo. Per fare ciò l‘auditor deve possedere qualificazione (formazione, addestramento, valutazione) e 

eseguire la raccolta di evidenze nell‘ambito del sistema produttivo dell‘OSA su cui costruire una valutazione 

oggettiva.  

Ai fini della valutazione esistono tecniche di indagine diretta e di verifica di specifici requisiti, e tecniche di 

indagine indiretta che desumono la valutazione attraverso l‘incrocio di aspetti trasversali e generali al 

sistema produttivo dell‘OSA. Per rendere il più oggettiva possibile la valutazione effettuata sull‘OSA, 

l‘autorità competente deve adottare procedure formalizzate di controllo ufficiale (es. check-list). 

Nella parte che descrive la conduzione dell‘audit sono elencate le fasi operative che devono essere percorse: 

avvio dell‘audit, pianificazione, conduzione delle attività di audit, preparazione del rapporto, svolgimento di 

azioni successive. 

Nel documento sono inoltre presenti un glossario di termini e definizioni, un piccolo prontuario dell‘auditor 

su tecniche di comportamento e tecniche di indagine, e un modello di rapporto di audit. 

Introduzione 

Il documento affronta uno dei principali problemi emersi nella messa a punto dei controlli ufficiali così come 

nel Regolamento CE 882/04 è previsto debba fare l‘autorità competente. Uno dei requisiti base per l‘autorità 

competente è quello di attuare controlli differenziati per tipologia e frequenza in funzione del ―rischio ‖. Gli 

strumenti previsti dal Regolamento sono verifica, ispezione, audit, sorveglianza, monitoraggio e 

campionamento. Tra questi, l‘audit è lo strumento più innovativo - ma anche meno conosciuto - da parte dei 

servizi che storicamente hanno effettuato il controllo ufficiale sugli alimenti per l‘uomo, animali e mangime. 

Il Documento illustra quindi come una tecnica di controllo sviluppata nell‘ambito del mondo 

dell‘assicurazione della qualità debba essere usata da parte dell‘autorità competente sui controlli ufficiali 

sulla sicurezza alimentare, per poter valutare l‘efficacia e l‘adeguatezza del sistema produttivo dell‘operatore 

del settore alimentare (OSA) rispetto alla fase della filiera alimentare in cui egli opera. 
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‘applicazione della tecnica dell‘audit prevede due requisiti: uno standard di riferimento ( check-list ), che è 

l‘oggetto di valutazione dell‘audit, e l‘esecuzione dello stesso da parte di personale qualificato (formato, 

addestrato e valutato competente) che prende la denominazione di auditor. 

Se relativamente agli auditor la collaborazione con organismi accreditati e/o riconosciuti lo svolgimento del 

piano di formazione regionale possono essere la soluzione dei problemi di qualificazione del personale, la 

definizione di uno standard ha posto importanti problemi concettuali, in quanto solo la legislazione di per sé 

non può essere assimilata a uno standard e inoltre essa non è stata ancora completamente definita in questi 

aspetti di standardizzazione dei processi su cui l‘operatore del settore alimentare deve dare evidenza 

(Regolamento 882/04, art. 17; Reg. 852/2004). 

È stato pertanto necessario costruire uno standard di riferimento per gli OSA basato su tracciabilità, 

formazione del personale, presenza di verifiche interne e sistema documentale. Per gli OSA che operano in 

una fase successiva a quella primaria si aggiungono gli standard del sistema HACCP e quelli del sistema di 

gestione dei prerequisiti all‘HACCP (SOP – GMP - GHP). 

Il Documento vuole quindi essere un contributo allo sviluppo delle competenze di valutazione che la 

legislazione europea e internazionale richiedono a un‘autorità competente. 

Generalità  

L‘attività di controllo ufficiale da parte dei Servizi igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN) e dei Servizi 

veterinari (SVET) dei Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende SL viene svolta nell‘ambito di quanto 

previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e da quella dei Paesi terzi con cui esistono accordi 

di equivalenza, utilizzando le tecniche e le modalità di controllo appropriate e mediante la 

proceduralizzazione delle attività. 

L‘oggetto dei controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare è l‘operatore del settore alimentare 

(OSA), rispetto alla fase della filiera alimentare in cui esercita la sua attività. 

Le tecniche di controllo a cui si fa riferimento sono quelle previste dalla regolamentazione europea, e 

precisamente dal Regolamento CE 882/2004  del 29/4/2004 ―relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare 

la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere 

degli animali‖ nonché della Dec. CE 277/2006. 

Nel campo della sicurezza alimentare, un aspetto innovativo delle tecniche di controllo introdotte dalla 

legislazione è quello della conduzione di audit. 

Ai fini di chiarire il reale campo di applicazione di questi controlli è necessario individuare le differenze tra 

audit e ispezione, come tecniche attuate dall‘autorità competente per raggiungere l‘obiettivo di valutazione di 

un OSA, ai fini della sua rispondenza ai requisiti della norma di riferimento. 

Si definisce: 

• audit: ―un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano 

conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per 

raggiungere determinati obiettivi‖; 

• ispezione: ―l‘esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli 

animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli 

alimenti, alla salute e al benessere degli animali‖. 
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Pertanto bisogna fare attenzione a non confondere i due termini, in quanto l‘ispezione tende a valutare il 

risultato di un singolo processo e/o il prodotto derivato ed è una valutazione che si riferisce al preciso 

momento in cui viene fatta.  

L‘audit riguarda l‘insieme dei processi (gestionali e operativi) e la loro interazione, ai fini di valutare 

l‘affidabilità (raggiungere gli standard di sicurezza previsti) dell‘intero sistema di produzione e la capacità di 

mantenere tale affidabilità nel tempo. 

In altri termini è possibile definire come segue l‘attività di audit su un OSA operato dall‘autorità competente: 

L‘attività di audit, nel settore della sicurezza alimentare, focalizza l‘attenzione sulla raccolta delle evidenze 

relative al fatto che l‘OSA sia in grado di identificare nella sua organizzazione e nei suoi processi collegati 

alla sicurezza degli alimenti, ogni area potenziale di miglioramento. Esso deve identificare, inoltre, le aree 

dell‘OSA che hanno anomalie e le azioni che devono essere implementate per correggerle. 

Nel successivo capitolo dedicato agli ―Aspetti operativi nella conduzione di audit‖ vengono descritti i 

principali aspetti dell‘attività di audit secondo la norma ISO EN 19011 ―Linee guida per gli audit dei sistemi 

di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale‖. 

 

I Compiti 

1. Compiti comuni ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. 

I servizi del dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL. si occupano di applicare, nel corso del triennio 

2011-2013, il programma di audit, dopo  idonea formazione e qualificazione del proprio personale.   

Al termine della formazione del proprio personale, il direttore del servizio predispone il programma annuale 

da inviare alla regione e alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 28 febbraio dell‘anno di 

riferimento. Per l‘anno 2011 il programma dovrà essere prodotto entro 30 giorni dalla fine del primo corso di 

formazione organizzato/autorizzato dalla Regione Abruzzo. 

Il programma, nell‘ambito di quello del Dipartimento di prevenzione, deve riportare : il campo di attività, i 

tempi e gli altri criteri, secondo il modello riportato in BDR-SIVRA. 

Come meglio precisato in seguito, le categorie e le strutture da sottoporre ad audit vengono individuate in 

base all‘analisi del rischio, da effettuare a cura di ogni servizio secondo i criteri della delibera regionale n. 

100/2008 e con le successive integrazioni. I verbali e ogni ulteriore informazione vengono riportati sul 

sistema Informativo Informatizzato della Regione Abruzzo, secondo le indicazioni del servizio Veterinario 

regionale. 

I Direttori dei Servizi del Dipartimento, o loro delegati, ciascuno per la parte di loro competenza, effettuano 

gli audit interni di supervisione, con il supporto di personale auditato del proprio servizio, in possesso di 

conoscenze documentate relative al proprio sistema di gestione per la qualità. Il personale che effettua gli 

audit interni del SGQ è individuato tra coloro in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, ed 

iscritti nell‘elenco regionale degli auditors. Insieme al Programma annuale è redatto un cronoprogramma 

annuale degli audit. Il cronoprogramma è pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito 

internet della ASL interessata. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di 

valutazione, il personale designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell‘attività sottoposta a 

verifica. 
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Programmi annuali dei singoli servizi del Dipartimento 

Sanità Animale 

Per il periodo di applicazione, le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte principalmente tra le 

seguenti: strutture di ricovero per gli animali d‘affezione, stalle di sosta, strutture di disinfezione e 

disinfestazione, Centri di raccolta Import/Export, allevamenti di tipo industriale intensivi. 

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività 

 Audit interno: n° 2 all‘anno (di cui uno di settore e uno di sistema); 

 Audit presso operatore:  almeno  n° 5 all‘anno; 

 Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze. 

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i medici veterinari dello stesso servizio, ma si 

ritiene opportuno che siano inseriti nell‘equipe anche medici veterinari degli altri servizi (Aree B e C),  

naturalmente formati ed addestrati.  

 

Servizio di Igiene degli alimenti di O.A. 

Per il periodo di applicazione, le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte tra le seguenti: Stabilimenti a 

bollo CE; Impianti Import/Export; Stabilimenti Export USA /Giappone; Grande distribuzione; ogni altra 

struttura risultante dall‘analisi del rischio. 

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività 

 Audit interno: n° 2 all‘anno (di cui uno di settore e uno di sistema); 

 Audit presso operatore: almeno n. 10 all‘anno; 

 Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze. 

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i medici veterinari dello stesso servizio, ma si 

ritiene opportuno che siano inseriti nell‘equipe anche sanitari degli altri servizi (SIAN e C), naturalmente 

formati ed addestrati.  

 

Servizio di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zooteniche 

Per il periodo di applicazione, le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte principalmente tra le 

seguenti: 

Stabilimenti di trattamento e deposito dei sottoprodotti e residui di prodotti animali; Deposito e grossisti di 

farmaci e additivi; Mangimifici; Centri di ripopolamento della selvaggina; Strutture autorizzate per l‘impiego 

di animali nella sperimentazione; 

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività 
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 Audit interno: n° 2 all‘anno (di cui uno di settore e uno di sistema); 

 Audit presso operatore: almeno  n° 5 all‘anno; 

 Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze. 

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i medici veterinari dello stesso servizio, ma si 

ritiene opportuno che siano inseriti nell‘equipe anche medici veterinari degli altri servizi (Area A e B), 

naturalmente formati ed addestrati.  

 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) 

Per il periodo di applicazione, le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte principalmente tra le 

seguenti: 

Stabilimenti di produzione di additivi alimentari, enzimi, e integratori negli alimenti; Centri di cottura e 

mense industriali; Stabilimenti di produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare (D.Lgs 

111/99); Grande distribuzione; Stabilimenti di Import/Export; Ogni ulteriore OSA secondo dall‘analisi del 

rischio. 

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività 

 Audit interno: n° 2 all‘anno (di cui uno di settore e uno di sistema); 

 Audit presso operatore: almeno  n° 5 all‘anno; 

 Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze. 

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i sanitari dello stesso servizio ma l‘ equipe 

deve ricomprendere anche sanitari dei servizi medici e veterinari dello stesso Dipartimento.   

 

2. Compiti comuni delle strutture laboratoristiche operanti nella Regione Abruzzo. 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise ―G. Caporale‖ di Teramo 

Agenzia Regionale Tutela Ambientale (ARTA) 

Laboratori di Analisi riconosciuti ed accreditati 

 

Le strutture sopra individuate si occupano di applicare, nel corso del triennio 2011-2013, il programma di 

audit, dopo  idonea formazione e qualificazione del proprio personale.   

Al termine della formazione del proprio personale, il direttore predispone, conformemente alle linee guida ed 

alla programmazione regionale, il programma annuale da inviare alla regione e alle altre strutture coinvolte 

nel programma, entro il 28 febbraio dell‘anno di riferimento. Per l‘anno 2011 il programma dovrà essere 
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prodotto entro 30 giorni dalla fine del primo corso di formazione organizzato/autorizzato dalla Regione 

Abruzzo. 

Il programma, deve riportare: il campo di attività, i tempi e gli altri criteri, secondo il modello riportato in 

BDR-SIVRA. 

Il campo di intervento di audit delle strutture sopra individuate è quello interno e/o sui fornitori.  

La regione Abruzzo potrà avvalersi del personale delle strutture sopra individuato, qualificato ed iscritto 

nell‘elenco regionale degli auditors, per effettuare gli audit di competenza regionale. 

I verbali e ogni ulteriore informazione vengono riportati sul sistema Informativo Informatizzato della 

Regione Abruzzo, secondo le indicazioni del servizio Veterinario regionale. 

I Direttori delle Strutture sopra elencate effettuano gli audit interni di supervisione, con il supporto di 

personale auditato della propria struttura, in possesso di conoscenze documentate relative al proprio sistema 

di gestione per la qualità.  

Il personale che effettua gli audit interni del SGQ è individuato tra coloro in possesso dei requisiti di 

competenza ed esperienza, ed iscritti nell‘elenco regionale degli auditors.  

Insieme al Programma annuale è redatto un cronoprogramma annuale degli audit. Il cronoprogramma è 

pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito internet della Struttura interessata. Per garantire 

la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale designato non deve avere 

compiti o responsabilità dirette nell‘attività sottoposta a verifica. 

 

3. Compiti dei Servizi regionali del Dipartimento per la Salute e il Welfare  

 

I Servizi del Dipartimento per la Salute e il Welfare. si occupano di applicare, nel corso del triennio 2011-

2013, il programma di audit, dopo  idonea formazione e qualificazione del proprio personale.   

Al termine della formazione del proprio personale, il dirigente del servizio predispone il programma annuale 

da inviare al Ministero della Salute e alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 31 marzo dell‘anno 

di riferimento. Il programma, deve riportare: il campo di attività, i tempi e gli altri criteri, secondo il modello 

riportato in BDR-SIVRA. 

Le strutture da sottoporre ad audit vengono individuate tra i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. 

regionali, l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise, l‘ARTA, i Laboratori di analisi 

riconosciuti ed accreditati, gli O.S.A., ecc…in base a criteri da stabilirsi.  

I verbali ed ogni ulteriore informazione vengono riportati sul sistema Informativo Informatizzato della 

Regione Abruzzo, secondo le indicazioni del servizio Veterinario regionale. 

I Dirigenti dei Servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano gli audit interni di 

supervisione, con il supporto di personale auditato del proprio servizio, in possesso di conoscenze 

documentate relative al proprio sistema di gestione per la qualità. Il personale che effettua gli audit interni 

del SGQ è individuato tra coloro in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, ed iscritti nell‘elenco 

regionale degli auditors. Insieme al Programma annuale è redatto un cronoprogramma annuale degli audit. Il 



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   769 
 

cronoprogramma è pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito internet della regione 

Abruzzo. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale 

designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell‘attività sottoposta a verifica. 

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività 

 Audit interno: n° 2 (di cui uno di settore e uno di sistema); 

 Audit presso le strutture:  almeno n. 2; 

 Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze. 

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra il personale dipendente del servizio, ma si 

ritiene opportuno che siano inseriti nell‘equipe anche personale delle AA.SS.LL., dell‘Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise, dell‘ARTA e, previo accordo, dei corrispondenti servizi delle altre 

regioni e province autonome. 

 

La tecnica di audit per la valutazione degli operatori del settore alimentare (OSA) 

 

I requisiti normativi, valutati tramite criteri di conformità, ancorché verificati puntualmente (requisiti 

specifici - legislativi), vanno valutati anche in relazione a cosa l‘OSA fa per garantirne nel tempo la 

conformità (aspetti casuali o frutto di gestione?). Si deve pertanto desumere la validità di un elemento 

organizzativo del processo di produzione dell‘OSA (requisiti generali - gestionali) non solo mediante la 

verifica puntuale dei criteri di conformità, ma cercando il riscontro coerente dell‘attività di gestione sul 

sistema/processo. 

Un ulteriore compito di un programma di audit è quello di servire a valutare: 

• la categorizzazione del rischio utente (di un singolo OSA): si effettua valutando l‘adeguatezza delle 

capacità gestionali dell‘operatore a conformarsi agli obiettivi di sicurezza individuati dalla legislazione; 

• il rischio di un intero settore produttivo: si effettua verificando un campione significativo di OSA rispetto 

agli obiettivi di sicurezza definiti dalla legislazione. L‘attività di audit su un OSA si basa sulla valutazione 

degli aspetti generali (gestionali) svolgendo il seguente percorso: 

• definire quali sono i requisiti generali che possono essere indagati nelle diverse tipologie di OSA (elementi 

di sistema); 

• definire i requisiti specifici propri dell‘attività svolta dall‘OSA, raggruppati per aree ispettive; 

• valutare la rispondenza dei requisiti verificati agli obiettivi dell‘audit mediante la raccolta di evidenze; 

• specificare nella sezione ―Conclusioni dell‘audit‖ la valutazione del sistema dell‘OSA. 

Appare ovvio ricordare che anche in sanità pubblica l‘esecuzione di audit può essere fatta limitando il campo 

del medesimo (audit parziale) ad alcuni aspetti ai fini della valutazione sia di settore che di specifici OSA. 

L‘audit parziale (di settore) si adotta soprattutto quando è ad esempio necessario valutare l‘implementazione 

di azioni correttive collegate a precedenti audit, o gli adempimenti da parte degli OSA conseguenti 

all‘entrata in vigore di nuove normative. 
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I requisiti generali che un audit prende in considerazione riguardano essenzialmente l‘organizzazione 

dell‘OSA (così come documentata dall‘OSA stesso) e il modo in cui questa incide, governandolo, nel 

sistema produttivo. Tali requisiti riconducono alla verifica di: 

• organizzazione generale: esercizio delle responsabilità nell‘attuazione dei principali compiti produttivi, in 

riferimento alla sicurezza alimentare (processo produttivo, manutenzione di strutture e attrezzature, 

comunicazione interna, pianificazione delle attività di verifica e controllo); 

• formazione e addestramento del personale che deve eseguire le attività di produzione (sapere cosa fare, 

formalizzazione o meno degli incarichi, descrizione dei propri compiti, ecc.); 

• attività di verifica interna (esistenza di verifiche formalizzate o non e loro andamento nel tempo, 

conseguenze della verifica - azioni correttive e preventive); 

• rintracciabilità (come elemento di garanzia del sistema di produzione): legame tra animali, alimenti, 

prodotti alimentari, gestione fornitori e verifica prodotti/animali in uscita, ecc.; 

• sistema documentale degli aspetti obbligatori per legge (esistenza o meno di una procedura, produzione, 

distribuzione dei documenti e loro conservazione, esistenza di registrazioni, ecc). 

Per la valutazione dei requisiti generali si può procedere mediante l‘utilizzo di check list che traducono 

pedissequamente in domande i requisiti richiesti. Un approccio più motivato alla verifica di comportamenti 

organizzativi dell‘OSA fa riferimento ai processi di maggiore significatività come sopra richiamati 

(attribuzione delle responsabilità delegate, formazione del personale, gestione della rintracciabilità, gestione 

della documentazione, ecc.). Per ognuno di questi processi devono essere verificati: 

 

• i criteri definiti per la gestione; 

• le modalità di controllo adottate; 

• le modalità di documentazione in riferimento alla specifica del processo e ai suoi risultati. 

Lo schema che segue illustra a titolo di esempio come il valutatore dovrebbe gestire le interviste per 

raccogliere le evidenze necessarie e raggiungere una valutazione il più oggettiva possibile. 

 Tecniche di indagine di carattere specifico (per processi) 

COSA FARE - COSA TROVARE - SE NON CONFORME - COSA INDAGARE - INDAGINE 

RINTRACCIABILITÀ - RITIRO/RICHIAMO 

Verifica criteri/modalità di rintracciabilità, ritiro/richiamo, Analisi evidenze, Osservazioni attività di 

processo 

Materie prime utilizzate 

Fornitori selezionati 

Controlli sul prodotto (analitici, strumentali, visivi) 

Controlli sul processo (analitici, strumentali, visivi) 

Personale coinvolto e relative responsabilità 
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Destinatari del prodotto 

Formazione e addestramento del personale 

Criteri di gestione delle non conformità (interventi sul prodotto) 

Criteri di gestione delle non conformità (interventi di processo) 

Analisi delle cause 

Gestione delle azioni correttive 

Analisi dei reclami 

Formazione del personale 

Applicazione da parte dell‘azienda dello strumento dell‘audit interno 

INDAGINE FORMAZIONE PERSONALE 

Verifica criteri/modalità di addestramento e formazione Analisi evidenze Osservazioni attività di processo 

Presenza di programmi di formazione 

Registrazioni relative dell‘avvenuta formazione 

Personale coinvolto e relative responsabilità 

Comportamento del personale nei reparti 

Analisi delle cause 

Gestione delle azioni correttive 

Risorse messe a disposizione della direzione (approvazioni piani formazione, numero persone per reparto o 

laboratorio) 

Analisi dei reclami 

Applicazione da parte dell‘azienda dello strumento dell‘audit interno 

INDAGINE CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 

Verifica criteri/modalità di gestione documentazione, analisi evidenze, verifica modalità di archiviazione 

Presenza dei documenti presso le postazioni di utilizzo 

Modalità di aggiornamento dei documenti 

Conoscenza da parte degli operatori della esistenza di dette procedure/istruzioni 

Personale coinvolto e relative responsabilità 

Corretta archiviazione delle registrazioni 

Formazione del personale 
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Comunicazione interna (trasmissione informazioni) 

Analisi delle cause 

Gestione delle azioni correttive 

Applicazione da parte dell‘azienda dello strumento audit interni 

INDAGINE AUDIT INTERNI 

Verifica criteri/modalità di gestione audit interni. Verifica modalità di conduzione, Analisi evidenze. 

Pianificazione audit interni (es. funzionamento HACCP, monitoraggio CCP, corretta applicazione del piano 

dei controlli) 

Corretta archiviazione delle registrazioni 

Personale coinvolto e relative responsabilità 

Gestione dei risultati 

Azioni preventive/correttive 

Formazione del personale 

Comunicazione interna (trasmissione informazioni) 

Analisi delle cause e gestione delle azioni correttive 

Comunicazione alla direzione dei risultati 

L‘attività di audit presso l‘OSA è basata su una tecnica complessa organizzata in diverse fasi, descritte 

dettagliatamente precedentemente. Tale attività è preceduta da un‘importante fase di preparazione che 

comprende l‘esame di informazioni e documentazione relativi all‘OSA. La preparazione si conclude con la 

trasmissione all‘OSA del ―piano della visita‖, in cui sono presentati anche scopo e campo di applicazione su 

cui si dispiegherà l‘audit e dei criteri (ovvero i requisiti) che verranno utilizzati. Questo consente di rendere 

efficiente il processo di audit (facilità di risposte, presenza di personale competente rispetto al processo 

oggetto di audit, disponibilità di documentazione pertinente, ecc.) e facilitare il raggiungimento degli 

obiettivi dell‘audit stesso. 

Al termine della visita le conclusioni dell‘audit devono essere formalizzate su uno specifico documento 

―Rapporto di audit‖ che deve essere notificato all‘OSA. Per la stesura di questo rapporto l‘auditor utilizza i 

riscontri valutati presso l‘OSA (raccolta delle evidenze).   

 

Procedure di controllo ufficiale ai fini dell’esecuzione di audit 

L‘auditor deve seguire il piano di audit utilizzando le liste di riscontro specifiche per l‘audit, elaborate sulla 

base della tipologia dell‘OSA, dello scopo e del campo di applicazione su cui verterà l‘audit. Nella fase di 

indagine l‘auditor deve riferirsi ai criteri di valutazione della conformità definiti dalla normativa vigente. Al 

fine dell‘esecuzione dell‘audit, l‘auditor deve utilizzare procedure operative di controllo come riferimento 

per la valutazione di requisiti generali e specifici previsti dalla normativa. Va rimarcato che in sanità 

pubblica, ai fini dell‘esecuzione di audit, la valutazione dei requisiti specifici (legislativi) non ha valore solo 
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in quanto tale ma deve essere articolata e condotta in modo da portare le evidenze necessarie a desumere gli 

aspetti generali di organizzazione dell‘OSA. 

In corso di audit, in caso di non conformità ai requisiti specifici questi possono essere ritenuti ―spie‖ di 

perdita di controllo di requisiti generali (gestionali). Questa condizione di per sé giustifica un‘ulteriore 

ricerca di evidenza sugli elementi gestionali attraverso altre verifiche anche rientranti in campi di controllo 

diversi da quello ove si è verificata la non conformità. 

 

 

 

Audit su OSA a livello di produzione primaria 

Gli OSA che operano nella produzione primaria sono tenuti al rispetto delle buone prassi e non hanno 

obbligo di attuazione di ―aspetti sistemici‖ contenuti nel piano HACCP o nel sistema di gestione dei pre-

requisiti all‘applicazione del sistema HACCP. In relazione a ciò si incontrano maggiori difficoltà 

nell‘utilizzazione della tecnica di audit, a causa della ―più limitata‖ documentazione di riferimento e 

proceduralizzazione delle attività espletate. Pertanto la valutazione dei requisiti generali, ossia quelli 

gestionali relativi all‘organizzazione del processo produttivo, avviene spesso per indagine di tipo indiretto, 

cioè attraverso la verifica dei requisiti specifici previsti dalla normativa sanitaria per gli OSA. 

 

Audit su OSA a livello di trasformazione / distribuzione / somministrazione 

Gli OSA che operano in queste fasi della filiera sono tenuti all‘implementazione dei sistemi HACCP e di 

gestione dei pre-requisiti. Tali sistemi contengono di per se stessi requisiti di tipo generale (formazione del 

personale, audit interni, azioni correttive e preventive, ecc.), la cui valutazione potrà comunque essere 

integrata anche da indagini sui requisiti specifici. 

 

Aspetti operativi nella conduzione di audit 

La tecnica dell‘audit 

Audit è una parola latina. Il verbo audio, da cui deriva, indica l‘ascolto attivo ma anche l‘azione di istruttoria 

e di interrogatorio della magistratura. Trasferito nel vocabolario inglese, nel suo primo significato attuale 

indica l‘esame della contabilità o di altre registrazioni attinenti al denaro o alla proprietà, realizzato da 

funzionari competenti o altre persone incaricate, al fine di verificarne la correttezza. 

Il termine viene però da tempo usato anche con applicazione in altri contesti; per esempio, nella gestione e 

verifica della qualità in ambiente ISO (UNI EN ISO 19011) l‘audit è uno strumento di misura da usare con 

sistematicità e indipendenza allo scopo di valutare la conformità e l‘efficacia di un‘organizzazione rispetto a 

una norma di riferimento. 

L‘audit può investigare aspetti di sistema (audit generali) e aspetti collegati a processi operativi, prodotti o 

servizi (audit settoriali) con cui l‘organizzazione svolge la propria attività. Tali verifiche possono essere 

realizzate a livelli progressivi di approfondimento: conformità, adeguatezza, efficacia, evolutività. 
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Gli audit sono definiti come di prima, seconda e terza parte in funzione dell‘organizzazione oggetto di audit 

e del soggetto che li esegue. Gli audit di prima parte, o audit interni, sono audit che un‘organizzazione fa su 

se stessa (i valutatori possono appartenere o meno all‘organizzazione) per valutare se quanto predisposto è: 

- applicabile -  applicato – efficace - migliorabile. 

Gli audit di seconda parte sono audit che un‘organizzazione fa sui propri fornitori di prodotti o servizi 

(possono essere fatti dall‘organizzazione stessa o commissionati a una società esterna). Generalmente 

valutano la conformità ai contratti in essere. 

Gli audit di terza parte (audit esterni) sono audit che una parte terza (indipendente) esegue su 

un‘organizzazione al fine di certificarne la conformità rispetto a una norma di riferimento. 

Prima di descrivere come si organizzano e si implementano le attività di audit, è necessario puntualizzare 

alcuni aspetti collegati ai principi, termini e definizioni utilizzate. 

I principi dell‘audit 

Il principio cardine da prendere in considerazione nella realizzazione di un audit è che le conclusioni a cui 

giunge siano pertinenti e sufficienti al motivo dell‘audit stesso (efficacia), e che questo risultato sia ottenibile 

indipendentemente dall‘utilizzo di auditor differenti (riproducibilità come prova di oggettività). Gli altri 

principi di base nella realizzazione di un audit sono legati alla professionalità dell‘auditor, che deve 

possedere: 

• comportamento etico, che è il fondamento della professionalità, fiducia, integrità, riservatezza e 

discrezione; 

• capacità di imparzialità: capacità di riportare fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni. I 

rapporti di audit devono documentare l‘attività espletata, comprese le opinioni contrastanti tra gruppo di 

audit e organizzazione soggetta ad audit; 

• competenza: l‘applicazione di conoscenza e capacità (accuratezza e buon senso); 

• indipendenza dall‘attività oggetto di audit, libertà da conflitti di interesse e da pregiudizi; 

• oggettività: l‘approccio deve basarsi sull‘oggettività (fatti); le evidenze devono essere verificabili, sulla 

base delle informazioni campionate. 

Per i termini e le definizioni più utilizzate, si rimanda alle definizioni già date. L‘attività di audit deve essere 

svolta all‘interno di un programma di audit, che da un lato si basa sulla necessità di coprire nel tempo tutti gli 

aspetti del sistema qualità di un‘organizzazione, dall‘altro deve comprendere tutte le attività necessarie per 

pianificare e organizzare il tipo e il numero di audit, nonché le risorse per condurli in maniera efficiente ed 

efficace. 

Termini e definizioni più utilizzate 

Criteri di audit: Insieme di politiche, procedure o requisiti  

Evidenze dell‘audit: Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti ai criteri di 

audit e verificabili 

Risultanze dall‘audit: Risultati della valutazione delle evidenze dall‘audit raccolte rispetto ai criteri di audit 

(conforme, non conforme, opportunità di miglioramento)  
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Conclusioni dell‘audit Esito di un audit fornito dal gruppo di audit dopo aver preso in esame gli obiettivi 

dell‘audit e tutte le risultanze dall‘audit 

Committente dell‘audit: Organizzazione che richiede l‘audit (prima, seconda, terza parte)  

Organizzazione oggetto di audit: Organizzazione sottoposta all‘audit  

Auditor – valutatore: Persona che ha la competenza per effettuare un audit 

Gruppo di audit: Uno o più auditor che eseguono un audit, supportati - se richiesto – da esperti tecnici 

Esperto tecnico: Persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit                

Programma di audit: Insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito e orientati verso uno 

scopo specifico 

Piano dell‘audit: Descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione degli audit  

Campo dell‘audit: Estensione e limiti di un audit.  

Il piano dell‘audit generalmente comprende una descrizione di localizzazioni fisiche, unità organizzative, 

attività e processi, periodo di tempo richiesto. 

Competenze dimostrate: caratteristiche personali e dimostrata capacità di sapere utilizzare conoscenza e 

abilità. 

Rilievo: Ogni evidenza registrata dai valutatori sulle liste di verifica. Può essere di segno positivo, ma più 

spesso si tratta di criticità. Ogni rilievo negativo va valutato e classificato attraverso l‘espressione del 

giudizio di merito: 

• non conformità/anomalia grave; 

• non conformità/anomalia lieve; 

• suggerimento di miglioramento (raccomandazione) 

 

Fasi dell‘audit 

 

Ciò premesso, l‘attività di audit su un‘organizzazione si realizza tramite le seguenti fasi. 

 

1. AVVIO DELL‘AUDIT 

• Nomina del responsabile del gruppo di audit, che coordina le attività e assegna compiti specifici agli 

auditor. 

• Definizione degli obiettivi, del campo e dei criteri dell‘audit. Gli obiettivi dell‘audit definiscono ciò che 

deve essere portato a termine nell‘audit, che può comprendere la determinazione di conformità di tutto o 

parte del sistema di gestione della qualità (SGQ); la valutazione della capacità e dell‘efficacia del SGQ di 

assicurare la conformità ai requisiti cogenti; l‘identificazione di aree di possibile miglioramento. Il campo 
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dell‘audit descrive l‘estensione e i limiti dell‘audit (localizzazioni fisiche, unità organizzative, attività e 

processi, ecc.). Nel settore specifico dei controlli sulla sicurezza degli alimenti gli obiettivi dell‘audit sugli 

OSA sono quelli di valutare: 

- il rispetto degli obiettivi di sicurezza alimentare previsti dalla legislazione; 

- la presenza di un sistema di gestione della sicurezza del sistema di produzione dell‘OSA; 

- l‘efficacia e la capacità di miglioramento del sistema stesso. 

• Determinazione della fattibilità dell‘audit (valutazione se le informazioni sono sufficienti per pianificare 

l‘audit; valutazione della collaborazione della organizzazione oggetto di audit, del tempo e dell‘adeguatezza 

delle risorse). 

• Costituzione del gruppo di audit in funzione degli obiettivi e dell‘estensione dell‘audit. 

• Contatto con l‘organizzazione oggetto di audit. 

2. PIANIFICAZIONE DELL‘AUDIT 

Ai fini della conoscenza delle struttura e delle sue modalità generali di funzionamento, la documentazione 

necessaria e richiesta deve essere esaminata prima delle attività di audit. Se la documentazione è 

insufficiente va richiesta la sua integrazione. Sulla base delle informazioni acquisite va determinato un piano 

di audit. Tale piano deve tenere conto di obiettivi, estensione e criteri dell‘audit, leggi e norme cogenti, 

rapporti di audit precedenti e relative carenze, richieste di azioni correttive conseguentemente chiuse e in 

essere, ecc. Nel piano vanno indicati: 

• obiettivi; 

• estensione e limiti (campo); 

• criteri dell‘audit; 

• programma temporale; 

• documenti di riferimento; 

• ruoli e responsabilità del gruppo di audit; 

• documenti di lavoro adottati (liste di riscontro e piano di campionamento delle attività e processi da 

sottoporre ad audit). La lista di riscontro è una guida operativa, serve a registrare e archiviare le evidenze; le 

varie parti devono essere coordinate per ottenere risultati uniformi, raggiungere un grado di approfondimento 

appropriato all‘audit. Se l‘obiettivo è sottoporre ad audit l‘efficacia di un processo, è necessario capire cosa il 

processo debba raggiungere, in quanto disposizioni, istruzioni o procedure potrebbero non essere 

documentate (formalizzate). La lista deve permettere la facile e documentata preparazione del rapporto di 

audit. Non deve essere comunque interpretata come limitante alla capacità di indagine dell‘auditor; 

• criteri (requisiti) e campo dell‘audit; le domande, per tipo e numero, devono permettere di stabilire 

l‘attendibilità delle risposte (es. domande crociate). Le aree e gli argomenti devono seguire una logica intesa 

a garantire la completezza del processo di audit e il grado di approfondimento collegato all‘estensione 

stabilita. Inoltre la definizione di una logica permette una maggiore efficienza del processo di audit; 

• personale (dell‘organizzazione oggetto di audit) di cui si richiede la presenza. 
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3. CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT SUL POSTO 

• Riunione di apertura: serve per confermare lo scopo dell‘audit e il piano di verifica presentato. 

• Ruoli e responsabilità del gruppo di audit e del personale dell‘organizzazione oggetto di audit che 

accompagna gli auditor. Queste persone devono conoscere le attività e i processi dell‘organizzazione. 

• Raccolta e verifica delle informazioni: le informazioni sono raccolte tramite campionamento e devono 

essere verificate (solo queste costituiscono evidenze). Il concetto di campionamento va ben compreso. È 

impossibile verificare tutte le attività dell‘OSA; si procede pertanto a campionarne alcune considerando i 

risultati di quelle specifiche analisi come indicative di comportamenti più generali. 

Pertanto esiste sempre un certo grado di incertezza nelle conclusioni. Inoltre è bene ricordare che se si 

sbaglia campionamento, si sbaglia stima. Nei processi di raccolta delle informazioni è importante che a 

rispondere siano le persone intervistate e queste siano interpellate in relazione alle responsabilità specifiche 

che detengono sull‘elemento oggetto di verifica. 

Processo di audit: 

Fonti di informazione - Raccolta mediante campionamento – Verifica – Valutazione (rispetto ai criteri di 

audit) Riesame - Conclusioni dell‘audit 

Per ogni processo dell‘organizzazione oggetto di audit, occorre valutare: 

 la sua corretta operatività; 

 la sua efficacia al raggiungimento degli obiettivi o specifiche prefissate; 

 la sua corretta interrelazione con altri processi dell‘organizzazione. 

I metodi per condurre le attività di audit sono: 

 intervista con il personale; 

 osservazione diretta delle attività svolte dall‘organizzazione oggetto di audit; 

 riesame della documentazione (documenti di riferimento, procedure, istruzioni e registrazioni); 

 analisi degli indici e degli indicatori (performance, risultato, ecc.); 

 valutazione di attrezzature, strumenti, impianti, risorse, ecc.). 

• Raccolta di evidenze oggettive: raccolte durante l‘audit, sono formalizzate su documenti di registrazione 

(spesso rappresentati da un campo note sulle lista di riscontro utilizzata) che descrivono: 

- quello che l‘auditor ha visto; 

- quello che l‘auditor ha sentito dal personale o verificato come prassi comportamentale. 

• Verifica - valutazione - riesame dei rilievi dell‘audit: devono essere riesaminati con l‘organizzazione 

oggetto di audit per accertarsi che le evidenze siano accurate e che le non conformità siano capite. La non 

conformità deve indicare: 

- la prescrizione violata; 

- l‘evidenza riscontrata; 
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- eventuali ulteriori informazioni: informazioni,evidenze, rilievi 

- l‘eventuale proposta di azioni correttiva, qualora l‘OSA (al quale resta comunque in carico la formulazione 

della proposta) sia in grado e ritenga opportuno definirla contestualmente alla stesura del rapporto da parte 

del gruppo di audit. 

• Conclusione dell‘audit (espressione del giudizio di merito sull‘OSA). L‘elaborazione delle risultanze e la 

preparazione delle conclusioni devono essere svolte prima della riunione di chiusura. È necessario che il 

gruppo di audit si consulti durante l‘audit e comunque prima della riunione di chiusura per condividere le 

risultanze e altre informazioni raccolte. In tale momento devono essere delineate le conclusioni dell‘audit, 

almeno a grandi linee. 

• La riunione di chiusura deve essere gestita dal responsabile del gruppo di audit. 

Ha lo scopo di presentare all‘organizzazione oggetto di audit le conclusioni dell‘audit. Inoltre si devono 

risolvere eventuali divergenze di opinione relative alle risultanze; se non risolte queste divergenze vanno 

verbalizzate. In particolare bisogna evitare di: 

- esprimere considerazioni soggettive da parte degli auditor sulle non conformità riscontrate; 

- proporre soluzioni alle non conformità riscontrate, che devono invece essere 

approfondite e proposte dall‘organizzazione oggetto di audit (in caso di audit di parte prima sono invece una 

logica conseguenza). 

4. PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI AUDIT: 

• Il rapporto di audit deve costituire una sintesi del processo di audit (richiamando gli obiettivi, il campo, i 

criteri, il piano e le risultanze), includendo eventuali incertezze e difficoltà incontrate. Di norma viene 

elaborato e redatto in tempi successivi alla visita. Il rapporto deve riportare anche: 

- eventuali opinioni divergenti tra auditor e organizzazione oggetto di audit; 

- raccomandazioni per il miglioramento (se specificate negli obiettivi dell‘audit); 

- piani concordati delle azioni a seguire. 

Deve essere coerente con le conclusioni dell‘audit illustrate durante la riunione di chiusura. 

Nel rapporto di audit non devono essere inserite: 

- anomalie riscontrate e risolte durante l‘audit; 

- informazioni confidenziali; 

- opinioni soggettive; 

- dichiarazioni ambigue; 

- frasi contrastanti e in contraddizione; 

- opinioni e fatti non discussi durante la riunione di chiusura. 
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• L‘approvazione e la distribuzione del rapporto di audit devono essere effettuate entro il tempo previsto. Il 

rapporto è di proprietà del committente dell‘audit. Il rapporto ha aspetti formali che sono dettati dalle 

procedure del committente e dell‘istituzione che ha effettuato le verifiche (logo, date, riferimenti, firme degli 

estensori e degli approvatori). Per un esempio di rapporto di audit si rinvia ai documenti del servizio 

veterinario regionale. 

5. CONDUZIONE DI AZIONI SUCCESSIVE ALL‘AUDIT 

Le conclusioni dell‘audit possono essere di piena conformità ai requisiti oppure indicare l‘esigenza di azioni 

correttive, preventive, e - se richieste - azioni di miglioramento. Tali azioni sono decise, progettate ed 

eseguite dall‘organizzazione oggetto di audit secondo tempi e priorità concordate, e non fanno parte 

dell‘audit. Il completamento e l‘efficacia delle azioni intraprese (correttive e preventive) devono essere 

verificate, appositamente o durante un successivo audit. 

Piccolo prontuario per l‘auditor: comportamenti, aspetti relazionali, tecniche 

di approfondimento delle verifiche 

Immagine del valutatore 

- puntualità: è immagine di corretta conduzione del lavoro; i ritardi causano irritazione e spreco di tempo 

- cortesia: mantenersi calmi e cortesi è fondamentale; mai abbandonarsi a reazioni emotive o a discussioni 

nervose, che possono compromettere il risultato dell‘audit 

- preparazione: la preparazione preliminare della visita in ufficio è un‘ottima base per la conduzione efficace 

dell‘audit. La conoscenza specifica del caso evita perdite di tempo e consente di ottimizzare anche gli sforzi 

delle persone coinvolte. 

Dimostrare all‘organizzazione oggetto di indagine di conoscere il proprio lavoro consente di ottenere più 

facilmente la collaborazione dei rappresentanti aziendali durante la verifica. 

- precisione: formulare in modo preciso e puntuale le domande agevola lo svolgimento della verifica, mentre 

una domanda mal posta genera confusione (o peggio irritazione) e perdite di tempo 

Alcune regole di comportamento 

- mostrare interesse alle risposte delle persone intervistate 

- guardare l‘interlocutore negli occhi e fare attenzione al linguaggio gestuale 

- non distrarsi per prendere note o compilare la check list durante la conversazione 

- dare di tanto in tanto riscontri all‘interlocutore e dimostrare attenzione con continuità 

- mantenersi calmi, educati e rassicuranti 

- porre sempre le domande a coloro che eseguono direttamente il lavoro 

- riproporre le domande quando risulta che non sono state chiaramente comprese 

- evitare commenti gratuiti sui comportamenti delle persone 

- mantenere una certa impassibilità 
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- esprimersi in maniera chiara e corretta 

ringraziare sempre l‘interlocutore al termine dell‘intervista 

Domande da porre, non domande e domande efficaci 

Come? Cosa? Dove? Perché? Quando? Chi? 

Un errore tipico nella conduzione delle interviste è quello di porre le domande e rispondersi da soli, 

ad esempio: 

Vedo che quando questo parametro è fuori limite, lei identifica il prodotto e lo isola, è vero? 

Questo tipo di domanda (definito non domanda) è inefficace e blocca il risultato della conversazione, o 

peggio induce il valutatore a conclusioni errate o considerazioni fuorvianti. Infatti l‘intervistato tenderà a 

rispondere di sì, ritenendo corretto rispondere così anche qualora l‘affermazione del valutatore fosse inesatta. 

Una corretta preparazione della lista di riscontro può agevolare l‘impostazione corretta delle domande. Le 

domande vanno poste in maniera efficace, in modo da mettere a proprio agio l‘intervistato ed eliminare le 

perdite di tempo. 

Esempio 

domanda inefficace domanda efficace 

Disponete dell‘autorizzazione sanitari XY? Dove conservate l‘autorizzazione sanitaria XY? 

È stato addestrato per il lavoro che svolge? Come è stato addestrato per il lavoro che svolge? 

Effetto del silenzio 

Il silenzio può essere uno strumento molto importante, perché molte persone non lo gradiscono e tenderanno 

quindi volontariamente a romperlo, dicendo qualcosa che magari non avrebbero voluto dire. Quando un 

valutatore tace limitandosi a guardare la persona intervistata, è probabile che questa manifesti ansia e 

imbarazzo: spesso una domanda senza risposta è molto utile a capire. 

Tecniche di approfondimento dell‘indagine 

- Richiedere opportune verifiche: 

il valutatore non dovrebbe porsi nella posizione di chi presume che l‘interlocutore menta sempre e 

comunque; tuttavia è necessario che si cerchino sempre i riscontri alle dichiarazioni (in particolare quelle 

positive). Se ad esempio una persone risponde a una domanda dichiarando ―Sì, certo, lo abbiamo‖, non 

bisognerebbe limitarsi ad accettare questa affermazione, ma cercare un riscontro chiedendo ad esempio ―Può 

mostrarmelo, per favore?‖; oppure ―Sì certo, lo faccio‖ - ―Può mostrarmi come, per favore?‖. Ove invece 

l‘interlocutore, rispondendo a una domanda, ammetta egli stesso una carenza, l‘ammissione può essere 

accettata come evidenza della non conformità. 

- Esaminare l‘evidenza: 

anche mentre pone domande, il valutatore dovrebbe sempre esaminare evidenze quali registrazioni, 

procedure, condizioni dell‘ambiente di lavoro, … A volte è necessario procedere nell‘indagine senza parlare, 

limitandosi ad osservare. Spesso è più utile osservare direttamente le cose e porre domande per verificare la 
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coerenza tra quanto dichiarato e quanto osservato. Il valutatore deve stabilire quando ritiene di avere raccolto 

sufficienti evidenze per avere un quadro chiaro e affidabile della situazione, senza disperdersi in 

considerazioni eccessive. 

Non esiste una regola fissa: l‘esperienza insegnerà a giudicare quando si è visto abbastanza. Esaminando dei 

documenti (registrazioni), una prassi può essere ad esempio quella di vederne cinque o sei (es. monitoraggio 

di un CCP, controlli in accettazione, …): se non c‘è evidenza di non conformità, si passerà al punto 

successivo; in caso contrario, si potrà approfondire l‘indagine fin quando non si è sufficientemente convinti 

del giudizio da esprimere. 

- Prendere appunti: 

nei limiti del possibile, non si dovrebbe scrivere mentre l‘interlocutore parla, ferma restando la necessità di 

mantenere una registrazione delle informazioni raccolte durante l‘ispezione. In presenza di non conformità, 

la registrazione deve essere dettagliata al fine di agevolare la formulazione chiara e univoca dei rilievi (o 

richieste di azioni correttive); sarebbe inoltre auspicabile registrare anche gli aspetti rilevati conformi. 

- Essere insistenti: 

nella conduzione dell‘attività ispettiva non bisogna temere di essere sgradevoli; ove vi sia il sospetto di una 

non conformità, occorre approfondire per averne conferma o scartare l‘ipotesi. 

Uno dei motivi di selezionare un campione di aree/attività da indagare è proprio di avere unapanoramica più 

ampia possibile in un tempo limitato; se si cercasse di esaminare tutto,si correrebbe il rischio di non riuscire 

ad approfondire a sufficienza la materia di indagine e gli aspetti che potrebbero risultare non conformi. La 

quantità di tempo da dedicare alle singole aree del campione può essere determinata solo con la sensibilità 

del valutatore, che deve mantenere una certa elasticità anche rispetto alla scaletta delle domande (lista di 

riscontro), in maniera da deviare dallo schema prefissato qualora le circostanze lo richiedessero (ad esempio 

per approfondire un aspetto che si presume possa risultare non conforme). Si ricorda a questo proposito che 

la lista di riscontro è uno strumento, e non il fine dell‘attività ispettiva. 

- Atteggiamenti ostruzionistici: 

nel corso dell‘ispezione occorre non intraprendere indagini al di fuori del percorso definito dallo scopo e dal 

campo di applicazione dell‘ispezione stessa (es. su aree o reparti non inclusi nel campo dell‘audit), alla 

ricerca di problemi ―misteriosi‖ o di approfondimenti fini a se stessi. 

Errori di questo tipo generano confusione e spreco; spesso possono essere indotti dai rappresentanti 

dell‘organizzazione valutata, che cercano di portare fuori strada l‘ispettore per evitare approfondimenti su 

aspetti carenti o l‘individuazione di anomalie. Questo tipo di comportamento è da considerare 

ostruzionistico, così come la tendenza a lunghe presentazioni, interruzioni, perdite di tempo, ritardi, giri a 

vuoto o simili espedienti. In tutti questi e analoghi casi, il valutatore deve essere in grado di mantenere il 

controllo della situazione e impedire distrazioni o deviazioni rispetto al programma dell‘audit. In simili 

circostanze, la presenza di un gruppo di valutazione composto da due persone è senz‘altro d‘aiuto, in 

particolare perché chi pone le domande spesso riesce a percepire immediatamente eventuali sviluppi 

ostruzionistici. 

Valutazione delle interfacce 
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Un aspetto particolarmente critico da indagare riguarda le interfacce tra i diversi reparti/funzioni oggetto di 

indagine. Quali elementi sono da considerare nella conduzione della verifica? 

- definizione degli input (da dove arriva l‘informazione o il dato che serve per svolgere un certo lavoro?) 

- modalità di raccolta e archiviazione delle informazioni necessarie per svolgere un determinato lavoro 

- definizione degli output (a chi viene trasferita l‘informazione o il dato che risulta dall‘attività svolta) 

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE DI AUDITOR ED ESPERTO TECNICO IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI 

PER LA SICUREZZA ALIMENTARE ; 

 

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ E PER LA  FORMULAZIONE DELL’ELENCO. 

 

Premessa 

La pianificazione ed esecuzione di verifiche ispettive è uno dei requisiti più importanti della norma ISO 9001 

che richiede anche, da parte degli auditors, adeguata competenza ed indipendenza. Il programma di 

formazione si propone quindi di fornire, anche attraverso esempi e casi mutuati da imprese di servizi, 

commerciali e manifatturiere, le necessarie conoscenze per poter affrontare con serenità, efficacia e 

competenza le verifiche ispettive di prima e seconda parte, secondo quanto definito nella linea guida UNI EN 

ISO19011. Completa il corso di formazione un esame finale volto a certificare l‘acquisizione della 

competenza così come previsto dalla linea guida stessa. 

Il programma di formazione si conclude con esperienze sul campo mediante la partecipazione al gruppo di 

audit almeno in 5 casi. 

 

Definizioni 

Audit: esame sistematico ed indipendente per accertare se determinate attività ed i risultati correlati siano 

conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e se siano adeguate per 

raggiungere determinati obiettivi. 

ACR: Autorità Competente Regionale (servizio di medicina veterinaria e sicurezza alimentare); 

ACT: Autorità Competente Territoriale (ASL); 

Auditor: persona che ha la competenza per effettuare un audit ; 

Auditors in qualifica (AinQ): componente del gruppo di audit che al termine del suo percorso formativo 

viene chiamato a svolgere il ruolo di componente o leader del GDA; 

Campo dell’audit: estensione e limiti di un audit. Nota: il campo dell‘audit generalmente comprende una 

descrizione delle localizzazioni fisiche, delle unità organizzative, delle attività e dei processi, come pure il 

periodo di tempo richiesto. 

Committente dell’audit: organizzazione o persona che richiede un audit. 

Committente locale: il responsabile di Servizio a livello di Azienda ULS (per i Servizi Veterinari e Igiene 

degli Alimenti). 

Committente regionale: l‘Ufficio Regionale di Audit – sevizio di medicina veterinaria e sicurezza 

alimentare della Regione Abruzzo. 

Competenza: dimostrate caratteristiche personali e dimostrata capacità (superamento di corso di 

formazione) di saper utilizzare conoscenze ed abilità. 

Conclusioni dell’audit: esito di un audit fornito dal gruppo di audit dopo aver preso in esame gli obiettivi 

dell‘audit e tutte le risultanze dell‘audit. 

Criteri dell’audit: insieme delle politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento a cui si 

confrontano le evidenze dell'audit, ossia la norma in base alla quale sono valutate le attività 

dell'organizzazione oggetto dell'audit. 
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Esperto tecnico: persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al GDA. 

Evidenze dell’audit: registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti ai criteri 

dell'audit. Note: le evidenze dell‘audit possono essere qualitative o quantitative. 

Gruppo di audit (GDA): insieme dei componenti che effettua l'audit. 

Lista di riscontro (check list): elenco dei requisiti da utilizzare come criteri di audit. 

Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito; in base alla gravità sono classificate in 

rilevanti, medie, o minori 

Organizzazione oggetto dell’audit: organizzazione sottoposta all‘audit. 

Osservatore (OSS): componente del GDA che non ha parte attiva nell'audit 

Piano dell’audit: descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione di un audit 

Piano di miglioramento: descrizione delle azioni che l'azienda si fa carico di intraprendere a seguito delle 

non conformità e/o raccomandazioni emerse durante l'audit 

Processo di qualifica: processo per dimostrare la capacità di un auditor in addestramento di ottemperare ai 

requisiti specificati. Il termine ―qualificato‖ è utilizzato per indicare lo stato corrispondente. 

Programma di audit: insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito- un anno- e 

orientati verso uno scopo specifico. Nota: un programma di audit comprende tutte le attività necessarie per 

pianificare, organizzare ed eseguire gli audit(di norma annuale). 

Responsabile del gruppo di audit (RGA): componente del GDA incaricato dal committente locale che 

svolge il ruolo di leader del GDA. 

SGQ: Sistema Gestione della Qualità 

 

Costituzione del gruppo di audit 

Sulla base del mandato ricevuto, della disponibilità di tempo, delle competenze di RGA e/o di altri auditor, 

RGA può coinvolgere altro personale in qualità di: 

1. Osservatore (ad esempio: AGA in addestramento, personale regionale, nazionale o di altri Paesi) 

2. Auditor  in qualifica; 

3. Auditor qualificato; 

4. Esperto tecnico; 

Nel caso di coinvolgimento di personale in qualifica, alla fine dell‘audit RGA esprimerà un giudizio in 

merito alle sue prestazioni (rispetto del mandato ricevuto, capacità di formalizzare le non conformità, 

capacità di relazionarsi con il gruppo …). 

Il gruppo può essere costituito da minimo una persona, fino a 5 componenti. più gli osservatori (due). 

Definizione ed invio del piano di audit 

RGA, sulla base dell‘incarico di audit ricevuto, procede a definire il piano di audit che contiene, di 

norma, i seguenti elementi: 

· Estensione e obiettivi e criteri dell‘audit 

· Data e orario dell‘audit 

· Aree/processi sottoposti ad audit (ad esempio: ―intero sistema di autocontrollo‖, ―Pulizia e sanificazione‖, 

―controllo infestanti‖, ―piano HACCP‖, ―tracciabilità‖…) 

· Personale aziendale da coinvolgere nell‘attività di audit 

Il piano di audit è inviato all‘impresa oggetto di audit e al committente almeno 7 giorni prima dell‘audit, 

utilizzando fax oppure e-mail. 

 

QUALIFICHE DEGLI AUDITORS 

 
Al fine di garantire l'efficacia del sistema regionale di audit in conformità a quanto previsto dall' art. 4, del 

Reg. (CE) 882/2004 vengono di seguito stabiliti i requisiti per l‘esercizio delle attività degli auditors di 

seguito elencati e per mantenere il possesso dei requisiti stessi: 

 

1) Auditor per gli audit dell'Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti territoriali            

(ACT)  nonché le O.S.A.; 

2) Auditor per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ) ,territoriale ASL (ACT), auditor per  

      audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA). 
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La costituzione, la eventuale suddivisione in Sezioni, la validazione, la pubblicazione dell‘Elenco Regionale 

(elenco) degli Auditors qualificati e la relativa modulistica e documentazione per accedere all‘Elenco in 

questione è definita con apposita Determina del Dirigente del Servizio Veterinario e sicurezza alimentare 

della Direzione Regionale Politiche della Salute. 

L‘Elenco è composto dai nominativi delle domande trasmesse dai servizi medici e veterinari delle ASL della 

regione Abruzzo, complete della necessaria documentazione. 

L‘Elenco Regionale è reso pubblico in conformità ai requisiti di trasparenza di cui al punto 5.2 

―Trasparenza‖ della decisione della Commissione n. 2006/677/CE. 

Lo schema delle informazioni da rendere disponibili è descritto nella modulistica che sarà approvata con il 

provvedimento del Dirigente del Servizio sopra citato.  

L‘Elenco Regionale è aggiornato periodicamente, almeno ogni anno, con un atto dello stesso Dirigente. 

Gli auditors possono svolgere il loro compito su tutto il territorio regionale (si prescinde dalla ASL di 

appartenenza), secondo le indicazioni del competente Servizio regionale. 

 

AUDITOR PER GLI AUDIT REGIONALI e AUDITOR PER AUDIT INTERNI DEL SISTEMA 

GESTIONE QUALITA’ (SGQ)  

 
REQUISITI PER AUDITOR REGIONALI O PER GLI AUDITOR PER AUDIT INTERNI DEL SGQ 

 

1. Titolo di studio minimo: Diploma di Istruzione secondaria superiore, corsi e diplomi europei 

riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

2. Formazione e addestramento specifico. E‘ necessario: 

1. avere conoscenze e competenze specifiche, che possono essere documentate e quindi 

riconosciute attraverso attestati di moduli formativi specifici, esiti positivi di studi pertinenti, 

rilevanti qualifiche professionali. 

2. aver frequentato e superato gli esami di un corso qualificato da Organismo accreditato dal 

SINCERT per auditor UNI EN ISO 19011 di almeno 40 ore; 

3. dare evidenza di aver partecipato almeno a cinque audit con esito positivo; 

1. avere 5 anni di esperienza professionale nel settore pubblico, in posizione dirigenziale di servizio 

complesso oppure 10 anni di esperienza professionale nel settore pubblico, in posizione di responsabile 

di struttura semplice. 

 

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA.  

 

È necessario documentare: 

 

1. l‘esecuzione, di norma di due audit l'anno verso le Autorità competenti territoriali abruzzesi per OSA 

in qualità di auditor qualificato iscritto nell‘Elenco regionale; 

2. l‘aggiornamento professionale, rivolto specialmente all‘identificazione delle aree di miglioramento 

personale e tecnico/normativo, tramite evidenze attestanti la formazione specifica, inclusa l‘attività 

in affiancamento, effettuata per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni. 

Le figure iscritte nell‘elenco sopra citato sono automaticamente abilitati a svolgere tutte le tipologie di 

controllo ufficiale in Regione Abruzzo.  

  

 

AUDITOR PER AUDIT VERSO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTI E MANGIMI 

 

REQUISITI PER AUDITOR PER AUDIT VERSO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTI E MANGIMI 

 

1. Titolo di studio minimo: Diploma di Istruzione secondaria superiore, corsi e diplomi europei 

riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

2. Formazione e addestramento specifico. E‘ necessario: 

1. avere conoscenze e competenze specifiche, che possono essere documentate e quindi 

riconosciute attraverso attestati di moduli formativi specifici, esiti positivi di studi pertinenti, 

rilevanti qualifiche professionali. 
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2. aver frequentato e superato gli esami di un corso qualificato da Organismo accreditato dal 

SINCERT per Auditor ISO 19011 di almeno 40 ore; 

3. dare evidenza di aver partecipato almeno a cinque audit con esito positivo; 
 

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA.  

 

È necessario documentare: 

3. l‘esecuzione di almeno due audit l'anno verso le OSA abruzzesi in qualità di auditor qualificato 

iscritto nell‘Elenco regionale; 

 

ESPERTI TECNICI 

 

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi degli audit, in particolare di quelli effettuati dall'ACR 

verso le ACT e quelli effettuati da parte delle ACT verso gli operatori del settore alimenti e mangimi, può 

essere necessario che il responsabile del gruppo di audit individui, dall‘elenco uno o più esperti tecnici da 

inserire nel gruppo di audit. 

L‘Elenco Regionale degli Auditors è quindi integrato anche da Esperti tecnici. 

Gli Esperti tecnici sono inseriti in elenco su domanda e devono  possedere i requisiti descritti nel seguente 

schema: 

 

4. Titolo di studio minimo: Laurea specialistica. (Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei 

riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) 

5. Esperienza di lavoro: Almeno 5 anni di provata e riconosciuta esperienza nel settore tecnico di 

interesse. 

 

Inoltre, in casi particolari e specifici possono comunque essere inseriti nell‘elenco, a giudizio del Dirigente 

del Servizio veterinario Regionale, tra gli Esperti Tecnici, anche se non in possesso dei requisiti di base sopra 

elencati, nel caso in cui gli stessi dispongono di riconosciute e comprovate conoscenze tecniche, che non 

sono disponibili tra gli esperti inseriti nell‘Elenco.. 

 

I costi per la qualificazione del personale sono posti a carico dell‘amministrazione di appartenenza (Regione, 

ASL, IZS ,ARTA ecc) utilizzando i proventi del D. Lgs. 194/2008 o altri fondi disponibili all‘uopo destinati. 

In fase di prima attivazione tutto il personale Medico e Medico veterinario delle AASSLL dei servizi tecnici 

del dipartimento di prevenzione devono essere iscritti e frequentare il corso di 40 ore , accreditato come 

sopra descritto ed acquisire la qualifica di ―Auditor qualificato‖ possibilmente entro i primi 3 anni dalla data 

di applicazione della presente programmazione. 

 

In corso di applicazione del primo triennio del presente programma, per agevolare la formazione del 

personale ASL e del personale regionale, il Servizio competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare, 

attiverà due cicli di formazione così definiti: 

1. n. 30 partecipanti; 

2. fase introduttiva di n. 2 gg. di presentazione e preparazione al corso in aula, svolto con personale 

preparato e competente; 

3. corso di n. 40 ore accreditato CEPAS  svolto da organismi SINCERT; 

4. formazione teorico-pratica di n. 2 gg. (matt. + pom) con illustrazione dei Reg. CE n. 852/04; n. 

853/04 e n. 882/04 e sessioni pomeridiane di casi-studio ed esercitazioni di gruppo; 

5. formazione sul campo di n. 5 audit presso le OSA della regione. 

In corso di prima applicazione del primo triennio del presente programma, si predisporranno le procedure per 

formare n. 120/150 operatori sanitari tra medici e medici-veterinari. 

La partecipazione ai cicli organizzati dalla regione è gratuita per i tecnici dipendenti della Regione o di Enti 

sub-regionali e/o di Enti strumentali (I.Z.S., ASL, A.R.T.A, ecc…). 

I cicli possono essere organizzati per mezzo di Enti pubblici e privati. 

Nei limiti della programmazione annuale disposta dal competente Servizio, lo svolgimento dei cicli di 

formazione sarà finanziata attraverso i fondi  del bilancio regionale appositamente destinati alla formazione 

degli operatori del settore sanitario. 
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MODELLI DI AUDIT (disponibili sul SIVRA) 

 

PIANO DI AUDIT 

1. Organizzazione 

oggetto di audit: 

 

2. Date di audit:  

3. Sedi da verificare:  

  

4. Committente: Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità 

Veterinaria e Sicurezza alimentare 

5. Scopo dell’audit: Valutare la conformità ai sottostanti regolamenti CE sulla base dei criteri di audit 

Deliberazione 276 del 12 aprile 2010 

6. Riferimenti  

(norme, leggi): 

 

7. Composizione gruppo di audit (GA): 

Responsabile GA:  

Auditor:  

Altri:  

 

8. Pianificazione per il Giorno ________________ 

 

Dalle ore 

alle ore 

Auditor Attività da verificare Referenti 

aziendali 
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Data Rev. RGA:                                                                                      Firma: 
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RAPPORTO DI AUDIT 

1. Organizzazione 

oggetto di audit: 

 

2. Date di audit:  

3. Sedi verificate:  

  

4. Committente 

dell’audit: 

Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità 

Veterinaria e Sicurezza alimentare 

5. Scopo di audit: Valutare la conformità ai sottostanti regolamenti CE sulla base dei criteri di audit 

Deliberazione 276 del 12 aprile 2010 

6. Riferimenti  

(norme, leggi): 

 

7. Composizione gruppo di audit (GA): 

Responsabile GA:  

Auditor:  

Altri:  

  

8. Documentazione dell’organizzazione verificata:  
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9. Risultanze dell’audit: 

 

 

 

  

 

10. Riepilogo risultanze: 

N° NC gravi:                           N° NC lievi:                                N° Raccomandazioni: 

11. Conclusione dell’audit: 

 

 

 

12. Eventuali riserve dell’organizzazione: 

 

 

13. Data del rapporto di audit: 

 

14. RGA:                                                                                     Firma: 

 

15. Per l’organizzazione:                                                           Firma: 

  



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   790 
 

RAPPORTO DI NON CONFORMITA’ 

 

NORMA:   

3- DESCRIZIONE DELLA  CRITICITA’                          GRAVITA’:                                             REQUISITO:   

Descrizione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenza: 

 

 

 

 

Auditor :                                                    Data:                                                      Accettazione: 

 

4 - ANALISI DELLE CAUSE 
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5- TRATTAMENTO DEL RILIEVO -  Disposizioni immediate  

 

 

 

 

 

 

 

 

6-AZIONE CORRETTIVA DA ATTUARE 

 

Responsabile attuazione:     Attuazione entro il:  

Data:                                                            Per l’Organizzazione (firma): 

7- Verifica dell’efficacia e chiusura dell’azione correttiva  attuata: 

 Soddisfacente/Completata                                   Insoddisfacente/non completata 

Note sull’efficacia:   __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Verifica efficacia:    data _____________________  RGA: _________________________   
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CRITERI OPERATIVI E PROCEDURE 
 

6a- Rispetto dei criteri operativi 
Rispetto dei criteri operativi 

Per i criteri individuati dalla regione riferiti alla problematica in parola facciamo riferimento a quanto 

stabilito nella Deliberazione di Giunta regionale 276 del 2010. 

Al fine di rendere esaustive le caratteristiche dell‘autorità competente compreso le verifiche sulle stasse 

facciamo riferimento alla Determina di Giunta regionale DG21/241 del 30 dicembre 2013. 

 

6b- Procedure documentate e istruzioni 
operative 

Oltre alle procedure particolari già descritte nella parte specifica dei singoli capitoli, possono essere 

riportate le seguenti attività gestionali/procedurali ascrivibili alla Regione Abruzzo. 

 

GESTIONE ATTIVITA’ GENERALI E FORMATIVE 

Albo Regionale dei Medici Veterinari riconosciuti 
Disciplinare per l’iscrizione e Modello domanda 

 

Nel presente paragrafo vengono riportate le procedure che i Medici veterinari debbono rispettare per 

conseguire l‘iscrizione all‘Albo regionale dei Medici Veterinari riconosciuti. 

 

L‘Albo regionale dei Medici Veterinari è stato istituito, nella Regione Abruzzo, con Delibera della Giunta 

regionale n. 1.289 dell‘11.10.2000, in attuazione dell‘art. 13 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. 

 

Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 331 del 22 maggio 2002, sono state fissate le procedure per 

consentire al Servizio Veterinario Regionale l‘iscrizione dei Medici Veterinari richiedenti e la gestione 

dell‘Albo. 

 

Viene riportato un estratto della Delibera n. 331/2002 e copia del modulo di domanda per richiedere 

l‘iscrizione.  

 

Deliberazione G.R. 22 maggio 2002, n. 331 

Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). 

Interventi urgenti. Anno 2002. 
 

La Giunta regionale  

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "regolamento di polizia veterinaria";  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123087
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";  

………...omissis ………….. 

Visto il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la 

direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali 

delle specie bovina e suina";  

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a 

norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";  

Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 37 "Piano Sanitario regionale 1999 - 2001";  

Vista la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recente "Norme in materia di programmazione, 

contabilità, gestione e controllo "delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, in attuazione del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal D.Lgs. 7 

dicembre 1993, n. 517;  

………...omissis ………….. 

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo";  

Preso Atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla vigente normativa;  

Ravvisata l'urgenza e la indifferibilità delle misure contenute nel presente provvedimento;  

A voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA  

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

………...omissis ………….. 

13) di avvalersi delle prestazioni di Medici Veterinari libero - professionisti inseriti - nell'Albo regionale dei 

veterinari riconosciuti; per l'inserimento nell'albo, regionale dei - Medici veterinari riconosciuti, istituito con 

Delib.G.R. 11 ottobre 2000, n. 1289 gli interessati dovranno presentare domanda (in carta semplice) alla 

Regione Abruzzo Direzione Sanità Servizio Veterinario Via Conte di Ruvo n. 74 - Pescara, corredata dalla 

seguente documentazione:  

- Certificato di iscrizione all'ordine;  

- Attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dalla 

Regione;  

- Dichiarazione in cui siano indicate:  

a) l'Azienda USL in cui si intende operare;  

b) campo di attività professionale prevalentemente svolto;  

c) categorie e specie di animali, oggetto delle prestazioni professionali;  

d) dotazione strumentale posseduta, in funzione delle attività da svolgere.  

Ove l'attività venga svolta presso una struttura sanitaria privata, resta inteso che quest'ultima deve essere in 

possesso dei requisiti previsti dalle norme.  

L'iscrizione all'albo viene effettuata con provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario regionale 

previa verifica dei requisiti. La validità dell'iscrizione è triennale.  

L'iscrizione potrà essere riconfermata per gli anni successivi solo se gli interessati provvederanno ad inviare 

attestazione di frequenza di corsi riconosciuti dalla Regione e svolti nell'ultimo triennio. Il competente 

Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, è incaricato di emanare ulteriori provvedimenti di 

indirizzo.  

In sede di prima applicazione sarà sufficiente dichiarare la propria disponibilità a voler frequentare il primo 

corso utile che sarà organizzato. Per l'anno in corso ed in attesa della realizzazione dell'Albo regionale dei 

veterinari riconosciuti, sarà consentito alle AA.UU.SS.LL. ricorrere all'opera dei Medici veterinari LL.PP. 

con le modalità riferite al precedente Piano BSE (Delib.G.R. 11 ottobre 2000, n. 1289).  

L'Albo regionale sarà regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo;  

………...omissis ………….. 

 

 

 

 

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000120708
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123940
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000193630
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000192980
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000124278
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110119ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110119
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000003340
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000002282
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000110042
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000110042
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137594
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137594
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000003362
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Domanda d’inserimento nell’ Albo Regionale dei Veterinari Riconosciuti della Regione Abruzzo 

Il sottoscritto dott.                                 Medico Veterinario esercitante la L.P., 

nato/a a                          prov     il     /     /     (gg/mm/anno) 

C.F.               residente a                      prov (     )  

indirizzo e n. Civico                      

Chiede di essere inserito nell‘Albo Regionale dei Veterinari Riconosciuti della Regione Abruzzo (DGR 

1289 dell‘11 ottobre 2000, DGR 1664 del 14 dicembre 2000, DGR 331 del 22 maggio 2002). 

DICHIARA: 

- Di essere iscritto/a all‘Ordine Professionale della Provincia di       al N.ro      ; 

 ed ha svolto in prevalenza la seguente attività professionale sui seguenti animali:  

 Cani/Gatti  Bovini  Ovini/Caprini  Suini 

 Equini  Polli/Tacchini ecc.  Conigli  Acquacoltura 

 Pesci ornamentali  Rettili  Uccelli da voliera  Api 

 selvatici  HACCP  mangimistica        

 

- Di voler esercitare la propria attività nei seguenti campi: 

 

 Sanità animale (anagrafi animali da reddito, profilassi, certificazioni per spostamenti, certificazioni 

per somministrazione farmaci, operatore piani di sorveglianza ecc.); 

 Animali d‘affezione (anagrafe animali d‘affezione, controllo del randagismo e  della Leishmaniosi 

ecc.); 

 Igiene degli alimenti (incaricato di igiene e controllo prodotti di origine animale, HACCP ecc.); 

 Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (mangimistica, benessere animale, informatore 

farmaceutico, allevamenti avi-cunicoli); 

-  È disposto a fornire le proprie prestazioni professionali, nel territorio di competenza dell‘Azienda USL 

di: 

 Avezzano/ Sulmona  Chieti  Lanciano / Vasto 

 L‘Aquila  Pescara  Teramo 

 

- Di essere fornito, in funzione delle attività da svolgere, della seguente dotazione strumentale: 

 PC con accesso internet  fotocamera digitale   scanner  cutimetro  

 lettore di microchip                        ____________________ 

- Di impegnarsi a frequentare il primo corso utile - di formazione ed aggiornamento - riconosciuto dalla 

Regione Abruzzo. 

- Di accettare espressamente, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione relativa all‘Albo regionale 

avvenga sul proprio recapito di posta elettronica (e-mail) sotto indicato: 

RECAPITI PERSONALI 

tel fisso             cell            fax                 e-mail                @ 

                

 

Eventuale indirizzo lavorativo: 

c/o 

                              _________________________________________________________

___ 

Indirizzo e n. civico                          ____________________________ cap       

comune                     ___ (prov.)       tel fisso            fax            

e-mail                     @                      

Ai sensi della L. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, autorizzo il trattamento 

dei dati personali per le finalità e alla stesura degli atti e provvedimenti consequenziali alle Delibere di GR 

1289/2000, 1664/2000 e 331/ 2002. 

 

____________________Li_______________________ 

Firma 

 

______________________________________________ 

N.B. Si allega curriculum professionale   
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Albo Regionale delle Associazioni protezionistiche 
Nel presente paragrafo vengono riportate prima le norme che le Associazioni interessate debbono 

seguire per la iscrizione e la conservazione della stessa iscrizione nell‘Albo Regionale appositamente istituito 

con la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 e poi l‘Albo regionale arttuale. 

Tali modalità sono state disciplinate, da ultimo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 

2 luglio 2007, pubblicata sul B.U.R.A. n. 44 del 3 agosto 2007. 

 

Disciplinare  

 Sono iscritte all‘Albo regionale le Associazioni per la protezione degli animali, a condizione che 

siano costituite per atto pubblico e siano operanti nella regione, dietro presentazione di: 

istanza del legale rappresentante dell’Associazione diretta al Presidente della Giunta Regionale e 

consegnata alla Direzione Sanità – Servizio Veterinario Via Conte di Ruvo, 74 Pescara, corredata di 

copia autenticata dall’atto costitutivo e di copia autenticata dallo Statuto vigente al momento della 

domanda.  

Nella domanda dovranno essere espressamente dichiarati: 

 il nominativo e le generalità del Legale rappresentante; 

 numero degli iscritti; 

 indirizzo della Sede dove dovrà essere inoltrata la corrispondenza ufficiale da parte 

della  Regione Abruzzo; 

 indicazione del recapito telefonico ufficiale della sede; 

 curriculum dell’Associazione che documenti l’attività svolta; 

 impegno a comunicare qualsiasi variazione ai precedenti punti a, b, c, d,  entro tre 

mesi dall’avvenuta variazione. 

 dichiarazione di disponibilità a collaborare con Regione, Comuni ed Aziende 

UU.SS.LL. per la promozione di  iniziative di informazione e di educazione rivolte 

alle scuole, alle comunità, ai proprietari degli animali d’affezione ed all’opinione 

pubblica in genere; 

 

o Sono iscritte all‘Albo Regionale a semplice richiesta, senza ulteriore istruttoria, le Associazioni 

Nazionali che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla legge regionale 21 settembre 

1999, n. 86 e suo eventuali modifiche ed integrazioni e che operino, con strutture periferiche, in 

almeno cinque regioni, dietro presentazione di: 

istanza del legale rappresentante dell’Associazione Nazionale diretta al Presidente della Giunta 

Regionale e consegnata alla Direzione Sanità – Servizio Veterinario Via Conte di Ruvo, 74 Pescara, 

corredata di copia autenticata dall’atto costitutivo dell’Associazione periferica abruzzese e di copia 

autenticata dallo Statuto nazionale vigente al momento della domanda. 

Nella domanda dovranno essere espressamente dichiarati: 

 indicazione della esatta denominazione della Struttura periferica operante anche in 

Abruzzo; 

 indicazione del legale rappresentante della Sede periferica abruzzese; 

 indirizzo della Sede periferica abruzzese dove dovrà essere inoltrata la  

corrispondenza ufficiale da parte della  Regione Abruzzo; 

 indicazione del recapito telefonico ufficiale della sede periferica; 

 impegno a comunicare qualsiasi variazione ai precedenti punti a, b, c, d,  entro tre 

mesi dall’avvenuta variazione. 
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o I requisiti sopra indicati ai punti 1.a, 1b, 1c, 1d, 1g, nonché 2a, 2b, 2c, 2d,  devono essere 

formalmente riconfermati dalle singole Associazioni, a pena di cancellazione dall‘Albo regionale, 

entro il 31 dicembre di ogni anno pari (quindi ogni due anni) al Dirigente del Servizio Veterinario 

Regionale il quale, entro il 31 gennaio successivo procederà all‘automatica cancellazione dall‘Albo 

regionale delle Associazioni inadempienti. La pubblicazione sul B.U.R.A. della Determina 

Dirigenziale di cancellazione avrà valore di notifica del provvedimento all‘Associazione interessata.. 

o Il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Giunta Regionale provvede, entro 

30 giorni dall‘acquisizione al protocollo della Direzione Sanità dell‘istanza di iscrizione, con propria 

Determinazione Dirigenziale ad iscrivere l‘Associazione richiedente all‘Albo Regionale delle 

Associazioni Protezionistiche. La pubblicazione sul B.U.R.A. della Determina Dirigenziale di 

iscrizione avrà valore di notifica del provvedimento all‘Associazione interessata.. 

o L‘Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche viene reso disponibile sul sistema 

informatizzato della Regione Abruzzo. 

o Il termine di cui al comma 4° rimane sospeso nel caso in cui sia necessaria l‘acquisizione di ulteriori 

documenti e/o dichiarazioni e/o l‘integrazione di quelli già acquisiti. Detto termine riprende a 

decorrere dalla data di ricevimento di tutto quanto richiesto. 

o La perdita dei requisiti per la iscrizione all‘Albo Regionale comporterà  la cancellazione dall‘Albo 

disposta con Determinazione del Dirigente del Servizio. 

o Il Dirigente del Servizio Veterinario regionale procederà a determinare, altresì, la cancellazione 

dall‘Albo delle Associazioni per l‘accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi 

gestiti. 

o Le Associazioni cancellate dall‘Albo potranno essere nuovamente iscritte, previa motivata istanza e 

la produzione dei documenti e dichiarazioni di cui ai punti 1. o 2.,  qualora dimostrino il possesso dei 

requisiti per ottenerne la iscrizione. 

o Resta salva la iscrizione in atto delle Associazioni Protezionistiche e le presenti norme saranno 

applicate a decorrere dalla data di adozione della Delibera Regionale con la quale vengono 

approvate. 

Guardie zoofile 
 La L.R. 47/2013, ha disciplinato nella Regione Abruzzo l‘esercizio delle funzioni di tutela e 

vigilanza zoofila attribuendone la competenza, oltre che agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed ai 

corpi di polizia municipale, anche alle Guardie Zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi 

del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato. 

Attività e Compiti: 

o Le Guardie Zoofile sono munite di regolare decreto rilasciato dalle Prefetture o dalle Regioni e 

svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria limitatamente allo specifico campo zoofilo attribuite loro 

dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 e dalla Legge Regionale 47/2013.. 

o Le Guardie Zoofile svolgono anzitutto opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento 

degli animali. Affiancano gli organi pubblici a tali scopi destinati, nella vigilanza sull'osservanza 

delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del 

patrimonio zootecnico e faunistico.  

o Svolgono, in particolare, controlli sull'anagrafe canina, sugli abbandoni, sulle malattie infettive e 

sulla reale situazione del randagismo periferico.  

o Le guardie zoofile, oltre ad avere il compito di contribuire a reprimere tutte quelle azioni che 

permettono il divulgarsi del randagismo, controllano sul territorio l'entità degli animali randagi e, 

sulla base di tale controllo, approntano in collaborazione con le istituzioni competenti e propongono 

alle stesse (Regione, Servizi Veterinari ASL, Comune, Forze di Polizia), la soluzione più equa e 

giusta sia per gli animali sia per i cittadini.  

o Devono collaborare con l'Autorità Giudiziaria nei casi di maltrattamento animali.  

o Devono collaborare con i Servizi veterinari della ASL nel controllo dei canili (asili), delle colonie 

feline, delle fiere e mercati, nel trasporto degli animali.  
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o Devono curare l‘attività di prevenzione e repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia urbana 

e rurale per quanto riguarda gli animali e il comportamento dei loro padroni o gestori.  

o A questi compiti di prevenzione e repressione, si affianca lo svolgimento di un'opera di educazione e 

informazione, mediante un'incisiva propaganda zoofila ed ecologica, particolarmente nel mondo dei 

giovani e nelle scuole. 

o Naturalmente le Guardie Zoofile, devono conoscere alcune nozioni basilari di etologia e le norme 

fondamentali che regolano la materia (leggi dello Stato, leggi regionali, circolari Ministeriali, ecc…) 

e svolgere la propria attività nel rispetto delle persone a cui si rivolgono, avendo cura di qualificarsi 

sempre con chiarezza. Laddove dovranno infatti procedere alla identificazione di persone, le guardie 

zoofile sono tenute a qualificarsi a voce e ad esibire il tesserino di riconoscimento con fotografia 

rilasciato dalla Regione Abruzzo.  

o Non devono mai assumere comportamenti discutibili, ma comportarsi sempre in maniera esemplare, 

in modo da garantire lo scrupoloso adempimento delle proprie mansioni, che comportano l‘esercizio 

di pubbliche funzioni nel rispetto degli altrui diritti.  

o Non devono mai assumere comportamenti o condotte che possono offendere o ledere il ruolo e il 

prestigio di un pubblico ufficiale.  

o Nell‘esercizio delle proprie funzioni devono valutare la situazione con calma e razionalità e agire di 

conseguenza con autorevolezza, ma senza assumere atteggiamenti di prevaricazione nei confronti 

delle persone controllate.  

o Costatando o verificandosi situazioni di pericolo, di fronte alla reale necessità, le Guardie Zoofile 

dovranno richiedere l‘assistenza delle Forze di Polizia.  

o Nei casi di accertamento di illeciti sia amministrativi che penali, dovranno attenersi scrupolosamente 

alle procedure previste dalla normativa vigente. 

 
Per quanto concerne la qualificazione delle Guardie zoofile, la Regione ha disciplinato il programma 
formativo con la DG21/130 dell’11-11-2014 

o  

Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti 

TITOLO VII (L.R 47/2013) 

1.  La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e 

zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal 

Servizio Veterinario della A.S.L competente per territorio.  

2.  L'indennizzo previsto al comma 1 è corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore 

medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.  

3.  Gli ulteriori criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono 

determinati con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.  

4.  L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il 

bestiame sia allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.  

Per le procedure relative alle modalità di indennizzo si fa riferimento alla DGR 275/2010 (e successive mm. 

e ii.). 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123136
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Convenzione tra la regione Abruzzo e l’Universita’ degli Studi di Teramo, 

facolta’ di medicina veterinaria, per la istituzione di un servizio di 

emergenza clinica all’interno dell’ospedale didattico veterinario dedicato 

agli animali privi di proprietario. Progetto sperimentale. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

La Facoltà di Medicina Veterinaria dell‘Università degli Studi di Teramo, tramite il Dipartimento di 

Scienze Cliniche Veterinarie, svolge attività clinica specialistica altamente qualificata sul territorio 

nazionale, contestualmente con la formazione post laurea di medici veterinari tramite diverse forme di 

educazione continua: Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione, Master di II livello, Seminari 

e Congressi con erogazione di ECM. 

La recente visita della Commissione EAEVE (European Association of Establishments for 

Veterinary Education) alla cui valutazione si è spontaneamente sottoposta la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell‘Università di Teramo, ha portato ad un encomiabile risultato di approvazione ed ha specificatamente 

richiesto che venga istituito un Servizio funzionante 24 ore su 24 in presenza di studenti e tirocinanti. 

Poiché l‘Abruzzo, con la sua Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo, fa parte a pieno titolo  della 

élite, essendo inserita tra le sole 4 regioni italiane che esprimono una Facoltà di Medicina Veterinaria 

approvata dalla Commissione Europea  (Teramo, Bologna, Torino e Bari)  su un totale di n. 13 Facoltà 

esistenti in Italia e tenuto conto che il benessere e la salute degli animali d‘affezione potrebbe essere 

maggiormente tutelato se gli animali d‘affezione senza proprietario potessero beneficiare di cure idonee e 

tempestive offerte da strutture altamente qualificate, il Servizio Veterinario regionale, accertato che 

attualmente non esistono tali Strutture, con carattere di stabilità ed adeguate al ricovero e cura, presso i 

Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. regionali e verificato che il Dipartimento di Scienze Cliniche 

Veterinarie già da alcuni anni ha in essere una convenzione con l‘Azienda U.S.L. di Teramo per l‘assistenza 

dei cani ritrovati feriti, ammalati o comunque incidentati sul territorio di quella Azienda, si è convenzionata 

con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell‘Università degli Studi di Teramo, tramite il Dipartimento di 

Scienze Cliniche Veterinarie, per attivare un Servizio di Emergenza Clinica attivo 24 ore su 24, ove risultano 

impegnate competenze professionali, strutture ed attrezzature diagnostiche e di ricovero di elevata qualità. 

Quindi, con Determinazione DG/11/65 del 13.05.2010, è stato approvato il Protocollo Operativo tra 

la Regione Abruzzo e la Facoltà di medicina Veterinaria dell‘Università degli Studi di Teramo, sotto 

riportato: 

 

ART. 1 - PARTI IN CAUSA 

Le parti in causa sono rappresentate dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dal Dipartimento di Scienze 

Cliniche Veterinarie dell‘Università degli Studi di Teramo e dalla Regione Abruzzo e dalle Aziende 

Sanitarie Locali abruzzesi (da qui in poi denominate ASL) 

Il personale coinvolto è rappresentato dai medici veterinari delle ASL abruzzesi, che si occupano della 

prevenzione del randagismo, e dai medici veterinari in servizio presso l‘Ospedale Didattico della Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell‘Università degli Studi di Teramo (da qui in poi denominato OVD). 

 

ART. 2 - PRESTAZIONI GARANTITE DAL OVD 

L‘OVD garantisce la copertura di specialistiche competenze mediche, chirurgiche ed ostetrico-ginecologiche 

attraverso il proprio personale medico strutturato e non strutturato e le proprie attrezzature. 

 

ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI ANIMALI ASSISTITI 

Le prestazioni fornite dal personale dell‘OVD saranno rivolte esclusivamente a cani e gatti privi di 

proprietario, affetti da condizioni patologiche di emergenza a carattere medico, chirurgico od ostetrico-

ginecologico. 

Gli animali afferenti all‘OVD dovranno necessariamente essere identificati mediante microchip (cani) o 

mediante specifici riferimenti al segnalamento dell‘animale (gatti) nel verbale di cattura. I soggetti dovranno 
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essere sempre accompagnati da copia del verbale di cattura, riportante le voci indicate nel fac-simile allegato, 

ed esplicita autorizzazione al ricovero ed all‘assistenza da parte della ASL competente per territorio. 

 

ART. 4 - TRASPORTO 

Spetta alla ASL competente per territorio, che ha provveduto alla cattura dell‘animale, organizzare nella 

forma più idonea, nel rispetto del benessere animale, il trasporto degli animali, come riportato all‘art.19 della 

LR 86/1999, dal luogo di provenienza/ritrovamento/degenza alla sede dell‘OVD e successivo ritiro alla 

dimissione, e comunque non oltre i 15 giorni di degenza, salvo diversi accordi da definirsi caso per caso tra 

parti in causa. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI REFERENZA DEL PAZIENTE 

Il Medico Veterinario dell‘ASL, valutato che il caso rientri nel secondo comma dell‘art. 2 della convenzione 

(Prot. n. RA/81104/11/AGP.14 del 21 luglio 2009), contatta il personale in servizio presso l‘OVD prendendo 

accordi per l‘accettazione ed eventuale ricovero. L‘accettazione ed il ricovero saranno vincolati al parere del 

personale responsabile in servizio e alla disponibilità della struttura accogliente, fermo restando che l‘OVD 

garantisce alle ASL della regione Abruzzo la disponibilità di ricoveri atti ad accogliere contemporaneamente 

fino ad otto pazienti. Nel caso di pazienti che non rientrino nel suddetto secondo comma dell‘art. 2 della 

convenzione il personale in servizio presso l‘OVD dopo l‘esame clinico provvederà alla compilazione di un 

referto clinico, eventuali consigli terapeutici e provvederà alla dimissione del paziente.     

Dopo l‘accettazione, il personale medico in servizio presso l‘OVD si impegna a compilare una dettagliata 

cartella clinica ed inviare all‘ASL competente, entro 24 ore, un referto clinico contenente il protocollo 

diagnostico, la valutazione prognostica e le proposte terapeutiche consigliate. L‘ASL competente autorizza, 

quindi, con risposta scritta l‘esecuzione delle procedure proposte. Altresì, l‘eventuale eutanasia dovrà essere 

concordata con l‘ASL di competenza previa specifica autorizzazione scritta secondo le norme vigenti di 

Polizia Veterinaria. In ogni caso il personale medico in servizio presso l‘OVD potrà decidere 

autonomamente di procedere all‘eutanasia qualora sussistano condizioni di estrema sofferenza. Le carcasse 

degli animali deceduti o sottoposti ad eutanasia dovranno essere smaltite dall‘ASL di competenza entro 48 

ore, fatta eccezione per i casi in cui verrà effettuato l‘esame autoptico presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria. 

In caso di sospetto avvelenamento il personale dell‘OVD procederà al prelievo di liquidi biologici od organi 

al fine di sottoporli ad indagini laboratoristiche, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, atte ad identificare 

la sostanza tossica sospetta ed effettuerà opportuna segnalazione al Sindaco e all‘ASL di competenza. 

Analoga procedura verrà applicata ai casi di sospetta malattia infettiva. 

Nel caso in cui venisse identificato il proprietario dell‘animale, questo dovrà essere contattato  dall‘ASL 

competente che lo informerà sulla situazione sanitaria dell‘animale. Le spese sostenute per la cura, compreso 

l‘eventuale smaltimento, verranno addebitate allo stesso. 

 

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Il Responsabile del progetto è, su nomina del Senato Accademico, il Prof. Andrea Boari. 

 

ALLEGATO  

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’ANIMALE  

 

Identificazione dell‘animale 

Specie: 

Razza: 

Sesso: 

Taglia: 

Età presunta: 

Peso vivo: 

Segni particolari: 

Microchip:  

Luogo di ritrovamento: 

Sospetta diagnosi: 

Eventuali interventi terapeutici eseguiti: 
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Comune di provenienza dell‘animale: 

Data 

Medico Veterinario ASL 

Nome, cognome e firma 

 

Disciplina delle modalita’ di rifinanziamento dei controlli 

SANITARI UFFICIALI 
D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194 

Sulla G.U. n 289 dell‘11.12.2008 è stato pubblicato il D.Lgs n. 194 del 19.11.2008, che disciplina le 

modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Reg. CE/882/2004.  

Il decreto in argomento, di derivazione comunitaria, sostituisce il D.Lgs 432/98 e prevede il 

pagamento di una tassa, da versare alle ASL di competenza territoriale, da parte di ogni attività all‘ingrosso 

di produzione, deposito e commercializzazione di alimenti. 

La tassa si applica, per talune tipologie di attività (macelli, laboratori di sezionamento carni, 

lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, ecc.), attraverso l‘applicazione di tariffe 

stabilite in rapporto alla reale entità produttiva e, per tutte le altre tipologie, attraverso l‘imposizione di 

importi forfetari individuati in base a tre classi di entità produttiva, presunta per l‘anno di riferimento. 

Considerato che l‘emanazione del Decreto Legislativo n. 194/2008 ha ingenerava alcune difficoltà e 

incertezze applicative, il Servizio Veterinario Regionale emanava, già in data 30 gennaio 2009, con propria 

nota-circolare prot. n. 2962/11/AGP.3, le linee di indirizzo per la concreta applicazione univoca sul territorio  

regionale, del Decreto stesso. 

Decorrenza dell’applicazione 

 Le Sezioni da 1 a 5 dell‘Allegato A del D.Lgs 194/2008, sono applicabili a partire dal 12/12/2008, 

tuttavia pare opportuno concludere i conteggi relativi al D.Lgs 432/98 alla data del 31/12/2008 (fatti 

salvi eventuali futuri conguagli per il periodo intercorrente tra il 12 ed il 31 dicembre 2008). 

 Nelle more dell‘emanazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

del Decreto di applicazione, nonché dei chiarimenti applicativi ed interpretativi, all‘atto della 

compilazione dell‘apposita  bolletta, si ritiene necessario riportare la dicitura ―salvo conguaglio in 

negativo o in positivo ‖. In attesa che il Ministero predisponga la nuova modulistica, le ASL 

potranno continuare ad avvalersi del modello di bolletta già in uso con il D.Lgs. 432/98 (Decreto 

Ministeriale 13.4.1999), adattandolo alla circostanza. 

Maggiorazione automatica delle tariffe base per il primo anno di applicazione e ulteriore 

maggiorazione per il finanziamento del Piano Nazionale dei Controlli 

 A tutte le tariffe elencate nell‘Allegato A del D.Lgs 194/08, deve essere preliminarmente applicata la 

maggiorazione del 20% (prevista per il primo anno di applicazione al comma 1 dell‘art. 11), nonché 

l‘ulteriore maggiorazione del 0,5% (come previsto al comma 4 dell‘art. 11, per il finanziamento del 

Piano Nazionale dei Controlli).  

 All‘importo finale complessivo della bolletta dovrà ancora essere aggiunta la quota spettante 

all‘ENPAV, pari al 2%. Gli importi ottenuti dovranno essere arrotondati, per eccesso o per difetto, al 

secondo decimale. 

Aspetti interpretativi dell’articolato e degli Allegati 

 L‘art. 1, comma 2, individua espressamente, per il finanziamento dei controlli, l‘applicazione delle 

tariffe stabilite dagli Allegati del decreto stesso. Per quanto non ricompreso negli Allegati si rinvia, 

di fatto, per quanto applicabile, al tariffario regionale (Delibera G.R.A. n. 950 del 21.08.2006). La 

produzione primaria deve ritenersi, allo stato attuale, esclusa dal campo di applicazione del decreto, 

come pure il settore mangimistico. 

 L‘art.1, comma 3. I costi  di esecuzione della ricerca della Trichina spp. dei suini e negli equini 

macellati, sono comprese nelle tariffe previste nell‘Allegato A. Per i suidi macellati a domicilio ad 

uso privato, si continua ad applicare la tariffa prevista dal tariffario regionale, già comprensiva del 

costo dell‘esame trichinoscopico. 
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 Art. 2, comma 3. In ordine alle tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli 

stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti, di cui all'art. 31 del Reg. CE n. 882/2004, si 

dispone di continuare ad applicare quelle già determinate dai provvedimenti regionali (DGR n. 950 

del 21.08.2006), in quanto, allo stato, sembrano garantire la copertura del costo del servizio; 

 Art. 2, comma 4. In attesa dei chiarimenti da parte del Ministero ed in via transitoria, si considera 

quale unica tariffa cumulativa, che assicura la copertura dei costi dei servizi resi, quella composta 

dalla somma delle singole tariffe previste dagli Allegati per le diverse attività produttive svolte nello 

stabilimento (es. uno stabilimento con macello suino, sezionamento e prodotti a base di carne, 

pagherà la somma degli importi previsti alla Sezione 1.1, alla Sezione 2 ed alla Sezione 6 

dell‘Allegato A del D.Lgs), a meno che l‘importo relativo ad una singola tariffa copra l‘intero costo 

del servizio. 

 Ai fini della maggiorazione del 30% della tariffa, si ritiene debba intendersi come orario notturno, 

quello definito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 600.1.7./24475/7995 del 03.12.1996 

(dalle ore 18,00 alle ore 6,00) o, se diverso, quello già applicato in ogni singola Azienda Sanitaria 

Locale. Tale maggiorazione deve essere applicata in aggiunta a quelle di cui all‘art. 11 del D.Lgs. 

 Art. 4, comma 2. In fase di prima applicazione, si considerano controlli supplementari a totale carico 

degli OSA, quelli effettuati per la verifica di non conformità accertate in precedenza (follow-up), nel 

caso di irregolarità rilevanti, che richiedano un sopralluogo non ricompreso nella programmazione 

ordinaria dell‘attività. Ricadono anche in questa fattispecie le verifiche effettuate a seguito di 

richiesta di altri Organi di controllo (es. N.A.S.), a seguito di irregolarità accertata. 

 Art. 4, comma 3. In merito ai controlli effettuati su richiesta dell‘OSA, in particolare ai fini della 

certificazione, sono applicabili le tariffe previste dal tariffario regionale, in quanto garantiscono la 

copertura del costo del servizio. Anche per il rilascio di certificati per l‘esportazione si applicano le 

tariffe previste dal  tariffario regionale. 

 Art. 5. In attesa di chiarimenti da parte del Ministero si definisce come ―costo orario‖, quello relativo 

alla prestazione (comprensivo di tutto il personale coinvolto nel controllo) e non il costo orario del 

singolo operatore che prende parte all‘esecuzione del controllo ufficiale. Il valore orario di 50 €, è 

stato determinato dal Ministero ai sensi dell‘Allegato VI del Regolamento CE 882/2004 (Allegato C 

del D.Lgs) e pertanto, tiene già in considerazione lo stipendio del personale partecipante ai controlli, 

i costi di viaggio, i costi delle strutture, delle strumentazioni, delle attrezzature, della formazione, 

delle analisi di laboratorio e di campionamento. 

 Art. 10, comma 5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento non si interrompe 

l‘erogazione del servizio prestato. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, si 

applica una maggiorazione del 30%. 

 Art. 13, comma 1. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione devono evidenziare alle rispettive 

Direzioni Aziendali che i proventi riscossi ai sensi del D.Lgs 194/2008 sono vincolati al 

finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al Reg. CE/882/2004. 

 ALLEGATO A. Sez. 6. Limitatamente agli stabilimenti di pertinenza dei Servizi Veterinari, in attesa 

di chiarimenti da parte del Ministero, sono soggetti al pagamento della tariffa, in linea di massima,  

tutte le attività ―riconosciute‖ ricomprese nella tabella della Sezione 6, nonché le attività registrate di 

lavorazione del miele che vendono prevalentemente all‘ingrosso e quelle di deposito carni e prodotti 

di origine animale all‘ingrosso. 

 ALLEGATO A. Sez. 6. Con il termine ―attività prevalente ingrosso‖ si intende il superamento del 

50% del fatturato come vendita all‘ingrosso. 

 di approvare il modulo di richiesta di pagamento agli operatori (allegato ―A‖) e il modello per la 

dichiarazione da parte dell‘ OSA per la categoria di appartenenza (allegato―B‖); 

 di prendere espressamente atto che i proventi riscossi dalle ASL ai sensi del Decreto sono vincolati 

al  finanziamento  dei  costi  derivanti  dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale degli 

alimenti effettuate dai competenti Servizi Veterinari delle Aziende S.L. regionali; 
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ALLEGATO A) 

A.S.L. ________  

Servizio Veterinario 

Prot. n. _________  data ……………….  

 

 Al Titolare della Ditta 

 _____________________________ 

 

OGGETTO:  Richiesta pagamento tariffe D.Lvo 194/08 – art. 10 comma 4 ed Allegato A Sez. 6. 

Trasmissione documentazione relativa. 

          

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194, art. 2 comma 1, art. 10 

comma 4, Allegato A Sezione 6, gli stabilimenti (con attività prevalente all’ingrosso) non ricompresi 

nell’allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004, sono tenuti a versare a questa ASL a titolo di 

copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una tariffa annua forfetaria, 

corrispondente alla propria tipologia di attività ed alla fascia produttiva di appartenenza, unitamente alle 

maggiorazioni (previste dall’art. 11 commi 1 e 4 del decreto stesso) ed al contributo E.N.P.A.V. 

 In altri termini, i titolari degli stabilimenti di cui sopra (OSA), potranno calcolare l’importo dovuto, 

come da esempio seguente, in base alla produzione annua dichiarata, oppure rivolgendosi al Servizio 

Veterinario, territorialmente competente.  

Esempio:  

1) Tipologia stabilimento: salumificio (prodotti e preparazioni di carne); 
2) Fascia produttiva annua:  fino a 200  tonnellate – (fascia “A”) 
3) Tariffa annua  dovuta ai sensi della Sezione 6:  € 400,00 
4) Maggiorazione 20%,  calcolata su € 400,00 = € 80,00 
5) Contributo 0.5%, calcolato su  € 400,00 = € 2,00 
6) Totale € 482,00 
7) E.N.P.A.V.  2%, calcolata su € 482,00 = € 9,64 
8) Totale da corrispondere  € 491,64 (salvo conguaglio attivo o passivo )  

Si allega: 

a. copia fotostatica – Allegato A Sezione 6 del D Lvo 194/08; 
b. bollettino di C.C.P. n. ………..  intestato all’ASL 

 NELLA CAUSALE del versamento, qualora non risulti già prestampato, specificare 

“Versamento Tariffe di cui al Decreto Legislativo n. 194/08”; 

3.  modulo di dichiarazione relativa alla fascia produttività annua. 

 

La dichiarazione di cui al punto 3, debitamente compilata, dovrà essere inoltrata al Servizio Veterinario 

competente  per territorio, unitamente all’attestato del versamento in c.c.p.. 

Nel caso coesistano, nello stesso stabilimento, diverse tipologie produttive, tra quelle ricomprese 

nella Sezione 6, dovrà essere compilata una dichiarazione ed effettuato un versamento per ognuna 

di esse. 

Il termine di pagamento al 31 gennaio è inteso a partire dall’anno 2009, anche se è stata formalmente 

richiesta al Ministero una proroga di tale scadenza per il primo anno di applicazione. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 IL DIRETTORE AREA ___      
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ALLEGATO B) 

 

    Al  SERVIZIO VETERINARIO  

     dell’Azienda Sanitaria Locale di 

     ____________________ 

 

                            

OGGETTO:  Dichiarazione sostitutiva di  ATTO di NOTORIETÀ 

DICHIARAZIONE DELL‘ENTITA‘ PRODUTTIVA AI FINI DEL CALCOLO DELLA TARIFFA DOVUTA AI 

SENSI DEL D.L.vo 194 del  19/11/2008 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

   

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  __________________________, il __________________, con residenza anagrafica nel 

Comune di __________________________________,Via _____________________n. ________,  

titolare della Ditta (indicare ragione sociale)…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

tipologia produttiva…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………n° di 

riconoscimento CE dello stabilimento (se pertinente) ………………………………………… 

sito nel Comune di ……………………...………………..……………… in via/corso/piazza/strada 

………………………………… ………………. n°  ……  tel………………………………………. 

In riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 194 del 19/11/2008, Allegato A, 

Sezione 6, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 

 

D I C H I A R A 

 

 che la propria attività opera prevalentemente all’ingrosso e che la propria produzione complessiva 

annua è: 

                            fino a 200 ton./anno - fascia A 

                            tra le 201 e 1000 ton./anno - fascia B 

                            oltre le 1000 ton./anno - fascia C 

 

  Che la propria attività NON opera prevalentemente all’ingrosso e pertanto la tariffazione annuale di 

cui all’Allegato A Sezione 6 del DLvo 194/08 risulta NON APPLICABILE 

 

                                                                               IN FEDE 

             (firma del titolare ed eventuale timbro) 

 

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 per gli adempimenti 

correlati alla procedura in oggetto.                                                                            IN FEDE 

             (firma del titolare ed eventuale timbro) 
 

ALLEGA UNA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’     
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6c- Registrazioni dei controlli ufficiali 
In conformità all'articolo 9 del Reg. (CE) n.882/2004, le autorità competenti devono registrare i controlli 

ufficiali svolti, descrivendone gli obiettivi, i metodi applicati, i risultati ottenuti e le azioni correttive che 

devono essere intraprese dagli operatori. Almeno in caso di non conformità, una copia di tale registrazione 

deve essere rilasciata all'operatore. 

Per quanto riguarda i riferimenti normativi generali, l'articolo 15 del DPR n.327 del 26 marzo 1980 fornisce 

le indicazioni che devono essere riportate nel verbale da compilarsi in caso di prelievo di campioni di 

alimenti per analisi di laboratorio. Attualmente può ritenersi che tali indicazioni individuano un generico 

modello di riferimento di verbale. Possono essere previsti ulteriori modelli che sono però riportati nella 

sezione specifica del Piano. 

 

Sono inoltre a disposizione diversi sistemi nazionali (i.e. www.vetinfo.it) e Regionali 

(sivra.regione.abruzzo.it) nel quale la maggior parte delle attività svolte dai Servizi dei Dipartimenti di 

Prevenzione interessati dal presente Piano Pluriennale Regionale Integrato si riversano e vengono registrate 

informaticamente. Tale aspetto è di fondamentale importanza ai fini di una corretta verifica 

dell‘efficacia/efficienza del sistema e per eventuali revisioni della programmazione. 

I controlli (campioni e sopralluoghi) devono essere immessi su SIVRA e BDN entro 15 gg dall‘effettuazione 

degli stessi, allo scopo di permettere un puntuale monitoraggio delle attività pianificate. 

Inoltre, per quanto riguarda le rendicontazioni periodiche, nel successivo Scadenziario sono individuati 

precisamente gli obblighi informativi e le tempistiche di evasione degli stessi per ciascuna attività/settore. 

 

SCADENZIARIO 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ E CALENDARIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI 

PER LA VERIFICA DEI L.E.A. 

 

 

SANITA‘ ANIMALE (AREA A) 

 
Nume

ro 

flusso 

Descrizion

e attività 

Riferimenti 

normativi 

Frequenza  e 

tipologia delle 

rilevazioni 

Com

pete

nza 

Azie

nde 

SS.L

L. 

Com

pete

nza  

IZS 

TE 

Codice 

FLUSS

O 

Modalità 

di 

trasmissio

ne 

Scadenze 

Az USL + IZS-TE 

Scadenze della  

Regione 

1 Piani di 

profilassi 

(TBC-B.B-

B.O.C.-

L.E.B.) 

Circ. MS. n.1 del 

12/03/2003 e 
normativa del 

settore 

Dec. 2008/940/CE 

Rilevazione attività 

periodica 

   SIVRA   

Relazione 

semestrale 

finanziaria 

X X SA. 1 Cartaceo + 

SIVRA 

(incluso 
applicativo 

PISA) 

20/07  riferito al I° 

SEM 

+ proiezione per 
l‘intero anno 

20/09 

(definito con 

Nota Min. 
Salute di volta 

in volta) 

Previsione 

finanziaria anno 

successivo 

(Dec.425/2008/CE- 

Circ.MS.n.1/2003) 

X X SA. 1 Cartaceo + 

SIVRA 

31/03 31/03 

Valutazione 

preliminare I° Trim. 

anno in corso e 
previsione per tutto 

l‘anno  (Dec. 

424/1990/CE- 
Circ.MS.n.1/2003) 

X X SA. 1  Cartaceo + 

SIVRA 

30/04 31/05 

http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/paginaInternaMenuPianoNazionaleIntegrato.jsp?id=2285&lingua=italiano&menu=capitolo6#dpr327_15


 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   805 
 

Relazione annuale e 
rendiconto 

X X SA. 1 Cartaceo + 
SIVRA 

(incluso 

applicativo 

PISA) 

28/02 (anno 
precedente) 

20/03 

2 Piano per 

le 

emergenze 

epidemich

e (CRZ) 

Applicazione Dec. 

Lgs. N.274 del 
18/09/2006 

Dir. 2003/85/CE 

del 29/09/2003 
L.R. 19/04/1995 

n. 56 

 

Attività annuale 
 e utilizzo fondi 

X 

(se 
previ

sto 

CRZ
) 

X  

(se 
previ

sto 

CRZ
) 

SA. 2 Cartaceo Entro 30 gg. Dalla  

dalla Determina 
regionale 

NP 

3 Anagrafe 

del 

bestiame 

Reg.  21/2004/CE 

del 17/12/2003  
Dec.2006/968/CE 

del 15/12/2006 

Dec. Lgs. 
N.58/2004 

Reg.1505/2006/C

E del 11/10/2006 
Reg.1760/2000/C

E 

 
D.M. 05/05/2006 

Dec. 2000/68/CE 

DPR 317/96 
Reg. 

1082/2003/CE 
Reg. 

1034/2010/CE 

Reg. 
1033/2010/CE 

 

Anagrafe bovina 

Ispezioni su almeno 
il 3% delle aziende 

(Reg.1034/2010/CE- 

Check list) 

X  SA. 2 BDN entro 15 gg 

dall‘effettuazione 
del contrllo e 

comunque entro il 

15/02 
(riferito all‘anno 

precedente) 

NP 

Anagrafe ovi-
caprina 

Rilevazione 

controlli sul 3% 
allevamenti e 5% 

capi 

(Reg.1033/2010/CE-
Check list) 

X  SA. 2 BDN entro 15 gg 
dall‘effettuazione 

del contrllo e 

comunque entro il 
15/02 

(riferito all‘anno 

precedente) 

NP 

Controllo al 

mattatoio ovi-
caprini 

(Reg.21/2004/CE 

del 17.12.2003 – 
Nota MS 

n.4877/P.I.5.i/8 del 

28.05.2007) 
 

X  SA. 2 BDN/SIVR

A 

 30/04 30/06 

Anagrafe equidi 

Piena operatività 

BDN 

X  SA. 2 BDN 31/12 NP 

Anagrafe suina 

Controlli sull‘ 1% 

delle aziende  e sul 
5% dei capi (Nota 

MS 

DGSA.II/12882/P-
I.5.i/8 del 

29.10.2007) 

X  SA. 2 BDN Inserimento in BDN 

entro 15 gg dalla 

verifica (Nota MS 
12882 PI.5.i 8del 

29/10/2007) 

15/01 (riferito 
all‘anno precedente) 

NP 

Anagrafe degli 

allevamenti avicoli 
(O.M. 26/08/2005) 

X  SA. 2 BDN-

SIVRA 

15/04 (anno 

precedente) 

30/04    

4 

 

Malattie 

degli 

equini 

Ex O.M. 

14/11/2006 
DGR  n. 871 del 

27/08/2007 

 
 

Rilevazione dati 

Anemia Infettiva 
Equidi 

      

Comunicazione 

entro 24 ore 
positività per AIE 

(Dec.82/894/CE) 

X  SA. 8 SIMAN Inserimento in 

SIMAN entro 24 ore 
dall‘evento 

 

 

Malattie 

degli 

equini 

 

D. Dir 03-06-

2014 

Rilevazione 

trimestrale controlli 
West Nile 

X X SA. 8 SIMAN Impiego corretto 

della modulistica per 
permettere all‘  

IZS_ inserimento 

controlli in SIMAN 

30/04 

31/07 
31/10 

31/01 

West Nile 
segnalazione 

Positività  

X  SA8 SIMAN Inserimento in 
SIMAN entro 24 ore 

dall‘evento 

 

NP 

O.M. 13/01/1994 Arterite virale 

equina 

Relazione annuale 
con il n° di 

attestazioni U.I. 

X  SA. 8 Inserire 

SIVRA 

??  

5 Malattie 

degli ovi-

caprini 

D.M. 17/12/2004 

Reg. 999/2001/CE 

Genotipizzazione 

Scrapie 
Rilevazione dati 

trimestrale 

X  SA. 9 Cartaceo - 

 SIVRA 

31/03-30/06- 30/09- 

31/12 

NP 

(A cura 
IZS_TO) 
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Reg. 999/2001/CE 
DGR  n. 174/2001 

Scrapie piano 
sorveglianza 

Rilevazione Piano 

annuale 

X  SA. 9 Cartaceo 31/01 (riferito 
all‘anno precedente) 

31/03 

Reg. 999/2001/CE 

DGR. N. 

174/2001 

Scrapie piano 

sorveglianza 

Programmazione 
attività annuale 

X  SA. 9 Cartaceo Entro 30 gg. dalla 

pubblicazione del 

Piano Regionale 

NP 

6 Malattie 

degli ovi-

caprini 

Reg. 

1266/2007/CE 

Reg. 349/2005/CE 

Rilevazione dati 

Blue-tongue piano 

di sorveglianza 
sierologico 

X  SA. 9 BDN Mensile entro il 20 

del mese successivo 

Mensile entro il 

30 del mese 

successivo 
(BDN-IZS-TE) 

Blue-Tongue 

segnalazione 
Positività 

X  SA9 SIMAN Conferma del 

sospetto SIMAN 
entro 24 ore 

 

NP 

7 Malattie 

dei bovini 

Reg. 999/2001/CE 

DGR  n.174/2001 

BSE piano di 

monitoraggio 
Rilevazione dati 

annuali 

X X SA. 7 Cartaceo- 

SIVRA 

31/01 (riferito 

all‘anno precedente) 

31/03 

BSE 
Programmazione 

attività annuale e 

utilizzo fondi Reg. 

X  SA. 7 Cartaceo Entro 30 gg. Dal 
ricevimento della 

Determina regionale 

NP 

8 Malattie 

dei suini 

  

Dec. 779/2005/CE 
DPR 362/1996 

O.M. 26/07/2001 

MVS rilevazione 
dati periodica 

X  SA. 10 SIVRA   

MVS piano di 

sorveglianza  
Relazione 

semestrale 

X  SA. 10  Sivra o 

applicativo 
PISA) 

inserimento controlli 

su SIVRA entro 15 
gg dallo 

svolgimento  

PISA 30/06 (riferito 
anno precedente) 

Inserimento 

Sistema 
rendicontazioni 

il 

19/07 (riferito 
all‘anno 

precedente) 

MVS piano di 
sorveglianza  

Relazione annuale 

X  SA. 10 Cartaceo+ 
Sivra 

(incluso 

applicativo 
PISA) 

inserimento controlli 
su SIVRA entro 15 

gg dallo 

svolgimento  
PISA 15/01 (riferito 

anno precedente) 

Inserimento 
Sistema 

rendicontazioni 

il 
31/03 (riferito 

all‘anno 

precedente) 

O.M. 26/07/2001 
– All-III 

Aujesky Rilevazione 
dati periodici 

X X SA. 10 SIVRA   

Aujesky piano di 

monitoraggio 

Relazione annuale 

X  SA. 10 Cartaceo 15/01 31/01  

(relazione 

finanziaria) 

O.M. 26/07/2001 

D.Lgs. n.55/2004 

PSC piano di 

monitoraggio 

Relazione 
semestrale  

 

X  SA. 10 Cartaceo+ 

Sivra 

(incluso 
applicativo 

PISA) 

inserimento controlli 

su SIVRA entro 15 

gg dallo 
svolgimento  

PISA 30/06 (riferito 

anno precedente) 

Inserimento 

Sistema 

rendicontazioni 
il 

19/07 (riferito 

all‘anno 
precedente) 

 

PSC 
Relazione annuale 

X  SA. 10 Cartaceo+ 

Sivra 
(incluso 

applicativo 

PISA) 

inserimento controlli 

su SIVRA entro 15 
gg dallo 

svolgimento  

PISA 15/01 (riferito 
anno precedente) 

Inserimento 

Sistema 
rendicontazioni 

il 

31/03 (riferito 
all‘anno 

precedente) 

Dec. 636/2007/CE Rilevamento piano 
annuale salmonella 

suini 

x  SA. 10 Cartaceo+ 
SIVRA 

28/02   Predisporre 
piano entro 

31/03  

9 Malattie 

dei pesci e 

dei 

molluschi 

Piano 

monitoraggio 

Allevamenti 

riconosciuti (Dec. 

770/2005/CE – 
O.M. 21/09/2005)  

 

Monitoraggio 

annuale 

x  SA.11 BDN 31/03 (anno 

precedente) 

30/06 

10 Malattie 

delle 

specie 

avicole 

Dir. 2005/94/CE 
del 20/12/2005 

DPR n. 656 del 

15/11/1996 
O.M.  del 

03/12/2010 e 

Influenza Aviaria 
Rilevazione 

conclusiva  annuale 

del Piano di 
monitoraggio 

X  SA. 12 Cartaceo 28/02 10/03 
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proroghe 

Dec. 2007/851/CE 

Reg. 

1003/2005/CE 
Nota MS prot. 

DGSAFVII/15927

/P-I.8d/288 del 
20/12/2007 

Salmonellosi 

Piano di controllo 

sui riproduttori 

X  SA. 12 Cartaceo - 

Salmonellos

i di 
VETINFO 

entro 15 gg 

dall‘effettuazione 

del controllo su SIS   

31/03 Verifica 

SIS e 

inserimento 
Rendicontazioni

) 

31/08 (Verifica 
SIS e 

inserimento 

Rendicontazioni
) 

Dec. L.vo 

191/2006 

Stafilococchi 

resistenti piano di 
monitoraggio 

x  SA. 12 N SIS  31/07 (I° sem)  

           31/01 
 

31/08 

31/03 
 

 

11 Malattie 

dei cani e 

dei gatti 

Dec. L.vo 196/99 
Dir 97/12/CEE  

Circolare 25 del 

1/3/83 

Piano di controllo 
per la Rabbia 

(cani morsicatori) 

x  SA.16 cartaceo Trimestrale  
15/04 (I° trim) 

15/07 (II°trim) 

15/10 (III Trim) 

15/01 anno succ 

(IV° trim) 

Trimestrale  
30/04 (I° trim) 

31/07 (II°trim) 

31/10 (III Trim) 

31/01  anno 

succ (IV° trim) 

Legge Regionale 

86/99 

Leismaniosi x  SA. 16 Cartaceo – 

sivra 

Rilevazione annuale 

31/01 (Anno 
precedente) 

NP 

12 Randagis

mo 

Verifica 

dell‘anagrafe 

Piano di 

prevenzione del 
randagismo 

Piano di 

informatizzazione e 
informazione (vedi 

LR) 

x  SA. 17 SIVRA Verifiche mensili Verifiche 

mensili  

13 Zoonosi Dec. Legs. 

191/2006 
Reg 2150/2003 

Dati programma X X SA. 20 sinzoo  svolgimento 

controllo  

30/04 

(SINZOO) 

Rendiconto 

finanziario 

X X SA. 20 Cartaceo svolgimento 

controllo 

30/07 

(SINZOO) 

Riepilogo anno X X SA. 20 sinzoo  

 

svolgimento 

controllo 

31/03 

(SINZOO) 

14 Transuma

nza 

Alpeggio 

Montificaz

ione 

Spostament

o degli 

animali 

DM . 13/11/2000 

DPGR. 188/ 2000 

 
 

 

Comunicazione 

elenco greggi 

transumanti 

X  SA. 21 Cartaceo  +  

SIVRA 

31/03 30/04  

DM 13/11/2000 Comunicazione 
Pascoli  

X  SA. 21 Misto 31/03 30/04 

Stalle di 

sosta 

DPR 320/54 Riepilogo annuale 

dei controlli 

periodici  

X  SA. 21 Cartaceo 

+SIVRA 

31/03; inserimento 

controlli su SIVRA 

entro 15 gg 

30/04 

Circhi  Reg. 1739/2005 Elenco strutture 
autorizzate 

X  SA. 21 BDN 15/01 31/01  

15 Esportazio

ne 

importazio

ne 

animali 

vivi 

D.M. 07/12/2000 Importazioni di lepri 

e selvaggina 

X  SA. 22 cartaceo 15/10 (Rif. anno in 

corso) 

30/10 

(per anno in 
corso) 

16 Prodotti 

biologici, 

sieri, 

vaccini,ecc

. 

D.M. 07/07/1992 Comunicazione 
fabbisogno di 

reagenti e prodotti 

biologici (Vaccini, 
sieri, Tubercolina 

ecc.)   

X  SA. 23 cartaceo 30/09 (per anno 
successivo) 

30/10 (per anno 
successivo) 

17 Disinfezio

ni e 

disinfestaz

ioni 

D L.vo 274/2006 Elenco centri di 

lavaggio e 
disinfezione 

autorizzati 

X  SA. 24 Cartaceo 30/04 (Riferito 

all‘anno precedente) 

NP 

18 Abbattime (legge 2.06.88 Comunicazione X  SA. 25 Cartaceo Entro 30 gg dalla Richiesta 
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nto 

animali 

infetti e 

non 

n.218) delle richieste 
complete di 

documentazione 

domanda completa 
di documentazione 

reintegro fondi 
al Min Salute 

entro 90 gg. dal 

pagamento 

19 

 

Monitorag

gio dello 

stato 

sanitario 

degli 

animali e 

Denuncie 

malattie 

infettive 

 

DPR 320/54 
 

Stato sanitario del 
bestiame (bollettino 

mensile) 

Bollettino dei 
focolai malattie 

infettive CEE 

(Dir.Com. 88/894 
CEE) 

 

X X SA.25 Misto 
(e.mail) 

 Invio Riepilogo 
mensile 

bollettino IZS 

via e-mail alle 
ASL  

(entro il mese 

successivo) 

DPR 320/54 Notifica denunce 

malattie infettive  
Mod. 1 (Sez. A e B)  

X  SA. 25 SIMANo Inserimento in 

SIMAN entro 24 ore 
dalla conferma del 

focolaio 

Riepilogo 

mensile M.S.  
(entro il mese 

successivo) 

 
39 PRIC 

Piano 

regionale 

Integrato dei 

Controlli 

 

Reg. 882/2004 Relazione annuale X  IZ. 11 

IA. 18 

Cartaceo N- 

SIS 

31/05 31/03 

 

 

 

IGIENE DEGLI ALIMENTI (AREA B) 

 

 
Nume

ro 

flusso 

Descrizione 

attività 

Riferiment

i normativi 

Frequenza  e 

tipologia delle 

rilevazioni 

Com

pete

nza 

Azie

nde 

SS.L

L 

 

Com

pete

nza 

IZS 

TE 

Codice 

FLUSSO 

Modalità di 

trasmissione 

Scadenze 

Az. USL + IZS -

TE 

Scadenze 

REGIONE 

20 Rilevazione 

dei controlli 

sui mattatoi, 

sezionament

i, depositi , 

analisi, 

sequestri 

ecc..   

Dec. 765 

del 

06/11/2006 

Dir.89/662/

CEE 

Trasmissione annuale 

dei dati sui controlli 

veterinari 

X  IA. 18 Cartaceo + 

SIVRA 

Inserimento su 

SIVRA entro 15 

gg 

dall‘effettuazione 

del controllo e 
comunque entro 

15/01 

31/01 (riferito 

anno 

precedente) 

21 Autocontroll

o e HACCP 

Dec. L.vo 

193/2007 
DGR n. 

934/2000 

Relazione annuale x  IA. 7 cartaceo 31/01 (anno 

precedente) 

annuale 

22 Macellazioni 

familiari e 

agriturismi 

Legge 

59/68 
Delibera 

GR n. 2490 

del 
24/11/1999 

Reg 

2075/2005/
CE del 

05/12/2005 

Circ. 25 del 
01/03/83 

Direttiva 

2003/99/CE 
L.R. 

n.50/2004 

Rilevazione annuale 

dei controlli degli 
esami 

trichinoscopici 

X X IA. 12 cartaceo 15/03 (dell‘anno 

precedente) 

31/03 (anno 

precedente) 

23 Controllo su 

aree 

pubbliche e 

OM 
03/04/2002 

DGR n. 

Relazione annuale 
su sorveglianza 

x  IA. 13 SIVRA 31/01 31/3 
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sui prodotti 

gastronomic

i 

950/2006 

24 uova Reg 
557/2007 

Dec. L.vo 

267 del 
29/07/2003 

Relazione vigilanza 
annuale 

x  IA. 14 sivra 31/01 31/03 (anno 
precedente) 

25 Prodotti 

della pesca 

Dec. L.vo 

193 del 
06.11.2007 

Reg. 

853/2004/C
E 

DGR n. 

929 del 
28.06.2000 

Piano di controllo 

delle pescherie 

X  IA.16 SIVRA 31/01 (anno 

precedente) 
 

31/03 

26 Acque dolci 

e salate 

Dec: L.vo 

152/2006 
Reg. 

853/2004/C

E 
Nota 

Min.Sal. 

DGSAN 
36142-P 

del 

03/12/2010 

Monitoraggio 

mappa acque salate 
– Trasmissione dati 

aree di produz., 

stabulaz. e raccolta 
molluschi bivalvi 

vivi classificate 

X  IA. 17 Sistema 

Acquacoltura
o 

Inserimento dati 

controllo su 
sistema 

acquacoltura entro 

15 gg dallo 
svolgimento dello 

stesso. 

Compilazione 
tabella  

Annuale 31/01 

(rif.anno 
precedente) 

15/02 

(rif.anno 
preced.) 

27 Controlli sui 

prodotti 

alimentari 

di O.A. 

Circ. 25 del 

01/03/83 

Idatidosi X  IA. 18 cartaceo Annuale  

15/01 (Rifer. 

Anno precedente) 

31/01 (anno 

precedente) 

cisticercosi X  IA. 18 cartaceo Semestrale 

15/01 (II° SEM 

anno precedente) 
15/07 (I° SEM 

anno in corso) 

 

Semestrale 

31/01 (II° SEM 

anno precedente) 
31/07 (I° SEM 

anno in corso) 

 

Reg 

2075/2005/

CE del 
05/12/2005 

 

Trichinosi  x  IA. 18 cartaceo Annuale 

28/02 ( anno 

precedente) 

30/03 (anno 

precedente)  

Nota MS n. 

DGSAN 
1.2 ac1/1 

18956/P del 

18/12/2007 

Piano listeria x  IA. 18 Cartaceo+ 

Icarus 

15/02 In corso di 

programmazi
one 

Dir. 

2003/99 

DPR 
497/98 

D, L.vo 

191/2006 
  

Piano di controllo 

agenti zoonosi 

(Salmonella ecc..) 

X  IA. 18 SIVRA  15/02 (Relativo 

anno precedente) 

28/02 

(Relativo 

anno 
precedente) 

Circ. Min 

Sal 

28056/P del 
01.08.2006 

e nota Reg 

Abruzzo n. 
29289/11/I

A.18 del 

06.12.2006 

Piano di controllo 

per le Aflatossine 

sul latte e derivati 

x x IA. 18 SIVRA Annuale 31/01 

(riferito anno 

precedente) 

28/02 (riferito 

anno 

precedente) 

D.M.8/10/1

998 

Piano controllo 

annuale alimenti e 

bevande (Mod A) 

X X IA. 18  

SIVRA  

 

inserimento entro 15 

gg dei controlli  
SIVRA e 

comunque entro 

31-01 (anno 
precedente) 

28/02 (anno 

precedente) 

 

Piano controllo 

annuale alimenti e 
bevande (Mod B) 

 X IA. 18 NSIS Flusso 

Vigilanza 

inserimento entro 15 

gg dei controlli  
SIVRA e 

28/02 (anno 

precedente). 
Validazione 
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comunque entro 
31-01 (anno 

precedente) 

 

flusso NSIS 
Vigilanza?? 

Dec 

516/2007/C

E 

Piano 

campylobacter 

X X IA. 18 N SIS 30/06 

15/03 anno 

successivo 

In corso di 

programmazi

one 

Reg 901n / 
2009 succ. 

modifiche 

Piano annuale 
coordinato CE 

Fitofarmaci 

X X IA. 18 Cartaceo+ 
portale 

Min.Sal  

inserimento entro 15 
gg dei controlli  

SIVRA e 

comunque entro 
31-01 (anno 

precedente 

precedente). 
Validazione 

flusso NSIS 

pesticidi 
entro??? 

        

28 Bolli 

bollatura e 

tracciabilità 

Reg 
178/2002 

Reg. 

1760/2000 
Decreto 

Min. del 

30.08.2000 

Piano verifica 
annuale 

x  IA. 19 Sivra 28/02 In corso di 
programmazi

one 

29 Vigilanza,  

controlli e 

sistema di 

allerta 

Reg 172 

/2002 

Reg 

882/2004 

Piano Aflatossine, 

diossine e 

micotossine 

x  IA. 18 Cartaceo 31/01 31/03 

Sistema di 

allerte 
alimentari 

Segnalazioni e 

denunce non 
conformità e ecc. 

x  IA. 6 SIVRA Entro le 24 ore 

attivazione 
dell‘allerta 

Entro le 48 

ore 
trasmissione 

dell‘ 

attivazione al 
MS e ai Nodi 

Regionali 

39 PRIC 

Piano 

regionale 

Integrato dei 

Controlli 

 

Reg. 882/2004 Relazione annuale X  IZ. 11 

IA. 18 

Cartaceo N- 

SIS 

31/05 31/03 

 

 

IGIENE ZOOTECNICA (AREA C) 

 

 
Nu

mer

o 

flus

so 

Descrizione 

attività 

Riferimenti 

normativi 

Frequenza  e 

tipologia delle 

rilevazioni 

Comp

etenza 

Azien

de 

SS.LL 

Comp

etenza 

IZS 

TE 

Codice 

FLUSS

O 

Modalità di 

trasmissione 

Scadenze 

Az. USL + 

IZS-TE  

Scadenze  

Regione 

31 Controllo sul 

benessere 

degli animali 

Reg 1/2005 

Dec L.vo 532/92 

Rilevazione annuale 

sulla vigilanza per la 
protezione degli 

animali durante il 

trasporto 

X  IZ. 1 Cartaceo 31/01 (rif. 

anno 
precedente) 

28/02  

(rif. anno 
precedent

e) 

D. L.vo 146/01 
e normativa di settore 

Esito attività di 
sorveglianza sul 

benessere degli 

animali negli 
allevamenti (Vit. 

Suini,Ovaiole ecc.) 

X  IZ. 1 Cartaceo + 
SIVRA (BDN 

Applicativo 

Controlli?) 

Inseriment
o su 

SIVRA 

(BDN?) 
entro 15 gg 

dall‘effettu

azione del 
controllo e 

comunque 
entro il 

31/01 (rif. 

anno 
precedente) 

28/02  
(rif. anno 

precedent

e) 
Verifica 

dati 

Controll 

32 Vigilanza 

sull’uso dei 

farmaci 

D. L.vo 193/06 

 

Relazione annuale 

attività di verifica sul 

commercio dei farmaci 

x  IZ. 2 inserimento su 

SIVRA e 

cartaeceo 

Inseriment

o su 

SIVRA dei 
controlli 

entro 15 gg 

28/02 

(riferito 

anno 
precedent

e) 
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dall‘effettiu
azione e 

comunque 

entro 

31/01) 

Controlli sul 

commercio 
all‘ingrosso con 

farmacista 

X  IZ. 2 inserimento su 

SIVRA  

Inseriment

o su 
SIVRA dei 

controlli 

entro 15 gg 
dall‘effettiu

azione e 

comunque 
entro 31/01 

28/02 

(riferito 
anno 

precedent

e) 

33 Alimentazion

e animale e 

mangimi 

PNAA  

(Dec. 2001/9/CE) 

Rilevazione dati 

semestrale e relazione 

annuale 

x  IA. 4 Sivra + 

Cartaceo 

Inseriment

o SIVRA 

controlli 
(incluse 

prescrizioni 

farmaci) 
entro 15 

ggiorni 

dall‘effettu
azione 

degli stessi. 

Stesura 
relazione 

annuale 
entro il 

31/01  

 

28/02 

(anno 

precedent
e) 

 

         
31/08 

(I°sem 

anno in 
corso) 

Sistema 

SINVSA
??? 

        

        

Reg 183/2004 Aggiornamento 

elenchi strutture 

registrate per 
produzione, 

commercio 

somministrazione 
alimenti per animali 

x  IZ. 4 SIVRA Contestuale 

registrazion

e su 
SIVRA 

della 

struttura 

Entro il 

31/03 

estrazion
e dati 

SIVRA e 

comunica
zione al 

Ministero 

della 
Salute 

34 Sperimentazi

one animale 

D. L.vo 116/92 

Circ. M.S. n. 6 del 
14.05.2001 

Controllo annuale 

utilizzo 

x  IZ. 2 Cartaceo 30/05  

35 Tutela 

ambientale e 

contaminazio

ne da agenti 

fisici 

Reg. EUROATOM Piano radioattività sui 

prodotti alimentari  

x x IZ. 7 SIVRA + sito 

MANCP 

Inseriment

o controlli 

entro 15 gg 
su SIVRA 

e 

comunque 
non oltre il 

31/01 (rif. 
Anno 

prec.) 

 

28/02 

(inserime

nto 
relazione 

sul sitom 

MANCP) 

36 Piano 

contaminanti 

ambientali e 

fitofarmaci 

DM 2005 Controlli piano 
regionale 

X X IZ. 9 SIVRA+ 
Cartaceo 

Inseriment
o controlli 

entro 15 gg 

su SIVRA 
e 

comunque 

non oltre il 
28/02 (rif. 

Anno 

prec.) 
 

31/03 
Validazio

ne dati 

flusso 
―pesticidi

‖ NSIS 

secondo 
scadenza 

del 

Ministero 

37 smaltimento 

degli scarti e 

dei 

sottoprodotti 

Reg.1069/2009 (ex 

Reg 1774/02) 
Delib GR 111/2005 

Vigilanza e controllo 

sugli impianti e sulla 
produzione SOA 

X  IZ. 11 cartaceo 31/01 

(anno 
prec.) 

 

31/03 

(anno 
prec.) 

 

38       Latte Reg. 853/2004 Controlli in stalla e 

trasporto 

x  IZ. 12 Cartaceo- 

SIVRA 

Inseriment

o controlli 

30/06 

(rif. anno 
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entro 15 gg 
su SIVRA  

30/04 

(Rif.anno 

prec.) 

prec.) 

39 PRIC 

Piano 

regionale 

Integrato dei 

Controlli 

 

Reg. 882/2004 Relazione annuale X  IZ. 11 

IA. 18 

Cartaceo N- 

SIS 

31/05 31/03 

40   PNR Dec. Lgs 158 del 
16/03/2006 

Nota Min. Sal. 

DGSAN/3/18128/P 
del 5/12/2007 

Rilevazione dati dei 
controlli semestrali 

x x IZ. 13 SIVRA; 
N_SIS 

Inseriment
o controlli 

entro 15 gg 

su SIVRA   

31/01 
(Validazi

one anno 

precedent
e) 

31/07 (I° 

SEM) 
31/01 

(Anno 

precedent
e) 

Censimento attività 

produttive 

  IZ. 13 Cartaceo- 

Sivra 

 19/09   

(anno 

precedent
e) 

Relazione annuale x  IZ. 13 mista  30/07 

(anno 
prec.) 

relazione 

comment
i RA 

Comunicazione non 

conformità 

x x IZ. 13 N sis e 

cartaceo 

Entro 24 

ore 
dall‘evento 

Invio a 

cura IZS-
TE entro 

24 ore 

 

 

 

Igiene degli alimenti e della nutrizione e prevenzione Ambientale 

 
Nume

ro  

flusso 

Descrizione 

attività 

Riferimenti 

normativi 

Frequenza  e 

tipologia delle 

rilevazioni 

Comp

etenza 

Azien

de 

SS.LL 

Comp

etenza 

IZS 

TE 

Codice 

FLUSS

O 

Modalità di 

trasmissione 

Scadenze  

Az. USL + 

IZS - TE 

Scadenze 

Regione 

 

41 Piano di controllo 

annuale alimenti e 

bevande (Mod.A) 

D.M. 8.10.1998 annuale X  IA.18 Cartaceo 
SIVRA 

Inserimento 
su SIVRA 

entro 15 gg 
dall‘effettu

azione del 

controllo e 
comunque 

entro 31/01 

28/02 

42 Sistema di allerta Reg. (CE) 178/2002 

Reg. (CE) 882/2004 

Segnalazioni, 

denunce e non 
conformità 

X  IAN.8 Via e-mail Entro le 24 

ore 
attivazione 

dell‘allerta 

Entro le 

48 ore 
trasmissi

one dell‘ 

attivazion
e al MS e 

ai Nodi 

Regionali 

43 Ricerca OGM Reg. (CE) 1829/2003 

Reg. (CE) 1830/2003 

Rilevazione dati 

Piano annuale di 

controllo ufficiale 
sulla presenza di 

organismi 

geneticamente 
modificati negli 

alimenti 

X X IAN.12 SIVRA, 

Sistema 

CrOGM 

Inserimento 

su SIVRA 

entro 15 gg 
dall‘effettu

azione del 

controllo. 

Validazio

ne dati 

entro 
agosto (I 

semestre) 

ed entro 
febbraio 

(anno 

precedent
e) 
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44 Programma 

controllo ufficiale 

acque potabili  

d.Lvo 31/2001 e 
succ.d. ed int. 

D.G.R. 135/2004 

Rilevazione dati 
annuale 

X  IAN.4 Cartaceo 
elettronico 

15/01 28/02 

45 Risultati acque 

potabili 

d.Lvo 31/2001 e 
succ.d. ed int. 

D.G.R. 135/2004 

Rilevazione dati X  IAN.4 Cartaceo 
elettronico; 

SIVRA 

P = (non 
conformità) 

entro le 24 

ore 
M = 

resoconto 

entro il 15 
mese 

successivo  

A =  
resoconto 

anno 

precedente 
entro 15/01 

Inserimento 

su SIVRA 
entro 15 gg 

dall‘effettu

azione del 
controllo. 

 
 

Annuale  

28/02 

46 Sorveglianza 

prodotti 

fitosanitari (elenco 

prodotti) 

D.P.R. 290/2001 

D.G.R. 1068/2007 
Circolare Agricoltura 

30/10/2002 n.32469 

Comunicazione 

annuale 
 

  IAN.9 Cartaceo 

elettronico 

31/01 Entro28/

02 
(MS-

MA) 

 

47 Sorveglianza 

prodotti 

fitosanitari (elenco 

fitofarmacie) 

D.P.R. 290/2001 
D.G.R. 1068/2007 

Circolare Agricoltura 
30/10/2002 n.32469 

Comunicazione 
annuale 

X  IAN.9 Cartaceo 
elettronico; 

SIVRA 

Inserimento 
su SIVRA 

nuove 
strturrue 

contestualm

ente 
all‘autorizz

azione,  

31/03/ 
(MS-

MA) 
 

48 Controllo 

commercio ed 

impiego prodotti 

fitosanitari 

 D. Lvo 194/95 

D.M. 9 agosto 2002 
Accordo Stato 

Regioni 8 aprile 2009 

Nota Min.Sal. 
DGSAN 7424-P del 

11/03/11 

Piano Regionale dei 

Controlli Det.Dir. n. 

DG21/79 del 

10/06/2010 

Rilevazione dati 

annuale 

X  IAN.9 Cartaceo 

elettronico 

Inserimento 

su SIVRA 
entro 15 gg 

dall‘effettu

azione del 
controllo e 

comunque 

non oltre il 

28/02 

31/03 

49 Vendita ed 

esportazione 

prodotti 

fitosanitari 

D.P.R. 290/2001 

D.G.R. 1068/2007 

Circolare Agricoltura 
30/10/2002 n.32469 

Rilevazione dati 

annuale 

X  IAN.9 Cartaceo 

elettronico 

28/02 Entro 

maggio 

(MS-
MA) 

50 Celiachia Conferenza Stato 
Regioni 16/03/2006 

Legge  n.123/05 
Nota Min.Sal. 

DGSAN 3762-P del 

10/02/11 

Rilevazione dati 
annuale e 

relazione 

X  IAN.6 Cartaceo  28/02 15/05 

Formazione 

Celiachia 

L. n.123/05 Invio proposte 
moduli formativi 

X  IAN.6 Cartaceo 
elettronico 

31/05 31/10  

51 Corsi formazione 

per alimentaristi 

D.G.R. n. 463/2007 Rilevazione dati 

annuale 

X  IAN.5 Cartaceo 

elettronico 

31/03 N.P. 

52 Sanzioni L.R. n.20/2006 Rilevazione dati 

annuale 

Versamento 

proventi sanzioni 

X  ? Cartaceo 

elettronico 

30 aprile 

anno 

successivo 

a quello di 

riferimento 
con 

coordiname

nto 
Direttore 

Dipartiment

o 
Prevenzion
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e ASL 

54 Controllo ufficiale 

di residui di 

prodotti 

fitosanitari negli 

alimenti di origine 

vegetale 

D.M. 23 dicembre 

1992 

Piano Regionale dei 

Controlli Det.Dir. n. 

DG21/79 del 

10/06/2010 

Rilevazione dati 

annuale 

X X IAN.9 Cartaceo 

elettronico 

Inserimento 

su SIVRA 

entro 15 gg 

dall‘effettu

azione del 

controllo e 
comunque 

entro il 

28/02 

31/03 

55 Controllo presenza 

sostanze 

carbammato di etile 

e acrilammide negli 

alimenti 

Raccom. Comm. 
N.2010/161/UE 

N.2010/133/UE 

N.2010/307/UE 

Rilevazione dati 
annuale 

X X IA.18-
IAN.7 

SIVRA, 
NSIS 

Inserimento 
su SIVRA 

entro 15 gg 

dall‘effettu
azione del 

controllo e 

comunqe 
31/01 

Validazio
ne NSIS 

flusso 

―monitor
aggi‖ 

28/02 

 

 

 

Attività amministrativa  

 

 

 
Nume

ro  

flusso 

Descrizione 

attività 

Riferimenti 

normativi 

Frequenza  e 

tipologia delle 

rilevazioni 

Comp

etenza 

Azien

de 

SS.LL 

Comp

etenza 

IZS 

TE 

Codice 

FLUSS

O 

Modalità di 

trasmissione 

Scadenze  

Az. USL + 

IZS - TE 

Scadenze 

Regione 

57 Applicazione 

diritti  e tariffe  

Reg. 882/2004 
D.Lgs n. 194/08 

 

Rilevazione e 
versamento quote 

agli Enti 

x  AGP. 3 cartaceo A cadenza 
trimestrale 

Dec. Lgs 

194/08) 

30/04 

58 Condizionalità Reg. 1782/2003 Rilevazione 

annuale 

X  AGP. 6 Cartaceo- 

BDN 

31/12 In corso 

di 

program
mazione 

69 Strutture med. 

Veterinarie 

(Ambulatori, 

ecc) 

Accordo conferenza 

Stato Regioni 

26/11/2003 

Del.GR 

750/30/07/2007 

Ricognizione 

annuale strutture 

operanti e 

programma di 

verifica 

(quinquennale) 

x  AGP. 7 cartaceo Inserimento 

su SIVRA 

strutture 

contestualm

ente 

all‘autorizz
azione e 

comunque 

entro il 
31/03  (Rif. 

anno 
precedente) 

NP 

60 Programma 

fondi 

investimento 

IZS-TE 

L.R. di Bilancio Annuale, piano di 

utilizzo 

 x AGP. 8 cartaceo Entro 60 

giorni dalla 

Pubblicazio
ne LR di 

bilancio  

(se 
previsto) 

Liquidazi

one entro 

novembr
e anno in 

corso 

61 Fondi spese 

correnti IZS-TE 

L.R. di Bilancio Annuale, piano di 

utilizzo 

 x AGP. 8 cartaceo Entro 60 

giorni dalla 
Pubblicazio

ne LR di 

bilancio  
(se 

previsto) 

Liquidazi

one entro 
novembr

e anno in 

corso 

62 Fondi finalizzati 

Fauna Ittica 

L.R. di bilancio Piano annuale di 

controllo 

 x AGP. 9 cartaceo Entro 90 

giorni 
pubblicazio

ne L. R. di 

bilancio  
(se 

previsto) 

Liquidazi

one entro 
novembr

e anno in 

corso 
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63 Piano di 

formazione 

(Emergenze 

ecc.) 

L.R. 56/95, Reg 
852/04 , 

Reg:1/2005 ecc.. 

Programma 
annuale 

(Frequenza) 

x  AGP.14 cartaceo Report 
entro 31/12 

(Anno 

precedente) 

NP 

Relazione dei 

corsi svolti 

x  AGP. 

14 

cartaceo Report 

entro 30/06 

(anno 
precedente) 

Liquidazi

one entro 

novembr
e anno in 

corso 

64 Verifiche ed 

Audit 

Reg 882/04 

Nota M.S. n. 
DGSAN/3/6238/P 

del 31.05.2007 

Piano e Report 

annuale 

x  AGP. 

20 

cartaceo+SIV

RA 

Inserimento 

su SIVRA 
deicontrolli 

entro 15 gg. 

Piano 
annuale 

entro il 

28/02 
Report 

entro 31/03  

(rif. anno 
precedente) 

entro 

28.2 
invio 

program

ma 
regionale 

dell‘audit 

per 
l‘anno in 

corso e 

invio 
rilevazio

ne dati 

audit 
(anno 

precedent

e) 

65 Verifica fondi 

indennizzi danni 

da cani randagi 

 

D.G.R. n.275 del 

12/04/2010 

Piano Prevenzione 

Randagismo 

Rendicontazione 
economica 

annuale 

X  SA.17  cartaceo 31/01 N.P. 

66 Randagismo Legge 281/89 
LR 86/99 

Dati per 
ripartizione fondi 

nazionali 

(Popolazione cani 
e gatti, randagi, 

ospiti nei canili 

ecc) 

x  SA.17  SIVRA 28/02 31/03 

L.R. 86/99 Rapporto annuale 
attuazione L.R. 

86/99 basato su: 

- numero strutture 
di ricovero 

- numero cani 

catturati 
- numero cani 

randagi reimmessi 

sul territorio 
- dati presenti sul 

SIVRA 

X  SA.17  Cartaceo + 
SIVRA 

28/02 31/03 

67 Fondi per il 

randagismo e 

strutture di 

ricovero 

Utilizzo fondi del 
randagismo e per 

Canili, rifugi e asili 

 

Programma per 
l‘utilizzo fondi 

X 
 

 SA. 18  cartaceo Annuale 
(entro 30 

gg 

dall‘avvenu
ta  

assegnazion

e fondi 
dalla 

Regione) 

Liquidazi
one entro 

Novembr

e di ogni 
anno 

68 Associazioni 

protezionistiche 

e guardie zoofile 

Albo associazioni 
protezionistiche 

 

Verifica biennale   SA. 19 Cartaceo 31/12 (di 
ogni 

biennio) 

31/01 di 
ogni 

biennio 

 

 
39 PRIC 

Piano 

regionale 

Integrato dei 

Controlli 

 

Reg. 882/2004 Relazione annuale X  IZ. 11 
IA. 18 

Cartaceo N- 
SIS 

31/05 31/03 
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SCADENZIARIO ATTIVITA’ VERIFICA LEA -  
Ordinato per data di scadenza 

 

 

N   Data di 

Scadenza 

Asl e Izs 

Data di 

scadenza 

Regione 

Codice 
FLUSSO 

Descrizione rilevazione Peri- 

odo 

Referente Tecnico 

Regione Abruzzo 

1 15/01 31/01 IA 18 Idatidosi A Paolo Torlontano 

2 15/01 

15/07 

31/01 

31/07 

IA 18 Cisticercosi al mattatoio e nelle carni in genere – 

dati 2°Semestre anno precedente - I° sem. anno in 

corso 

S Paolo Torlontano 

3 15/01 31/01 IA 18 Rilevazione n. controlli mattatoi, 

laboratori/sez/deposito carni, n. analisi, sequestri, 

ecc. Controlli Veterinari Ufficiali su carni (ex Dec. 

98/470 CE) (Dec. 765/2006/CE) (Dir.89/62/CEE) 

 

A 

 

Paolo Torlontano 

4 15/01 31/01 SA 10 Aujeszky OM 26/07/01 OM 05/08/99 Allegato III – 

dati 4°trimestre anno precedente 

T Giammarco Ianni 

5 15/01 31/01 SA 16 Rabbia DL 196/99 Dir. 97/12/CEE  mod. e aggiorn. 

DIR 64/432 – Circolare n.25 del 01/031983 – dati 

4° Trimestre anno precedente 

 

T 

 

Giammarco Ianni 

6 15/01 31/01 SA 10 OM 06/02/97 – OM 27/07/01 – DM 05/08/99: 

MVS E PSC – dati 4°trimestre anno precedente 

 

T 

 

Giammarco Ianni 

7 15/01 31/01 SA. 21 Rilevazione dati circhi autorizzati (Reg.1739/2005) A Giammarco Ianni 

8 15/01 28/02 IAN.4 Relazione annuale acque potabili A Stefano Giovannoli 

9 15/01 10/03 SA. 12 Dati piano monitoraggio Influenza Aviaria A Giammarco Ianni 

10 31/01 15/02 IA. 17 Monitoraggio annuale mappa delle acque salate A Paolo Torlontano 

 11 31/01 20/03 SA 1 Allegato 1 – Circolare n.1 del 12/03/2003 

eradicaz/sorv/controllo malattie animali-

valutazione finanziaria – 4° trimestre anno 

precedente 

 

T 

 

Giammarco Ianni 

12 31/01 20/03 SA 1 Allegati 2-3-6 psc – 6 mvs – 7 psc – 7 mvs – 

Circolare n.1 del 12.03.2003 – flussi 

Eradicaz/sorv/controllo malattie animali 

 

A 

 

Giammarco Ianni 

13 31/01 31/01 IZ 13 PNR D.Lgs n.158/2006 – Relazione annuale ASL A Paolo Torlontano 

14 31/01 

31/07 

28/02 

31/08 

IZ 4 PNAA Reg. 183 CE e Det. Dir. SV DG/11/100; 

2007 – Piani di monitoraggio – Anno precedente  

 

A 

 

Giammarco Ianni 

15 31/01 

 

28/02 SA 7 Dati anagrafe nazionale impianti 

produz/distribuz/alimenti per animali e laboratori 

conto terzi DM 07/01/00 Sistema nazionale di 

sorveglianza epidemiologica della BSE Art.3 

comma 4 – dati 2° Semestre anno precedente 

 

 

S 

 

 

Giammarco Ianni 

16 31/01 28/02 IZ 11 Dati relativi anagrafe stab. trasformaz. SOA per 

produz. Alimenti destinati al consumo Animale 

DM 07/01/00 Sistema nazionale di sorveglianza 

epidemiologica della BSE Art.6 comma 1 e 2 – dati 

2° Semestre anno precedente 

 

 

S 

 

 

Giammarco Ianni 

17 31/01 28/02 IAN.9 Fitosanitari: trasmissione elenchi prodotti A Stefano 

Giovannoli 

18 31/01 

31/07 

28/02 IAN. 

12 

OGM: rilevazione semestrale dati Piano annuale 

(II° sem anno preced. e I° sem anno in corso) – 

Validazione annuale 

S Stefano Giovannoli 

19 31/01 28/02 IZ 2 DL.vo 193/06; aggiornamento autorizzazioni 

esercizio commercio all‘ingrosso farmaci 

Veterinari – dati anno precedente 

 

A 

 

Giammarco Ianni 

20 31/01 28/02 IZ 2 DL.vo 193/06; relazione di ispezione e verifica 

sull‘attività di commercio all‘ingrosso e Al 

dettaglio di farmaci veterinari – dati anno 

precedente 

 

A 

 

Giammarco Ianni 

21 31/01 28/02 IA.18 Report annuale sostanze perfluoralchiliche negli 

alimenti 

A Paolo Torlontano 
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22 31/01 28/02 IA.18-

IAN.7 

Report annuale sostanze perfluoralchiliche, 

carbammato di etile e acrilamide negli alimenti 

A Stefano Giovannoli 

23 31/01 N.P. SA.17 Verifica fondi indennizzi danni da cani 

randagi:rendiconto annuale 

A Piero Bertazzi 

24 31/01 NP – a 

cura IZS 

SA. 8 Relazione annuale AIE A Giammarco Ianni 

25 31/01 

31/03 

30/06 

30/09 

 A cura 

IZS TO 

SA. 2 Rilevazione dati piano monitoraggio Srapie   A Giammarco Ianni 

26 31/01 NP SA. 16 Dati controllo Leismania (anno 2007) A Giammarco Ianni 

27 31/01 28/02 IA. 7 Rilevazione dati sui controlli HACCP A Paolo Torlontano 

28 31/01 N.P. IA. 16 Trasmissione dati controllo piano 

commercializzazione prodotti della pesca 

S Paolo Torlontano 

29 31/01 28/02 IA. 18 Trasmissione dati sui controlli per aflatossine latte 

e derivati 

A Paolo Torlontano 

30 31/01 28/02 IZ 1 Esito attività sorv/protez. animali durante trasporto 

e punti di sosta  Reg.1/05. nota MS del 03/04/02 

prot.n.600.10/24495/A-5/11256 – dati anno 

precedente 

 

A 

 

Giammarco Ianni 

31 31/01 28/02 IA. 18 Allegato B piano annuale alimenti e bevande A Paolo Torlontano 

32 31/01 28/02 IZ 1 Esito attività sorv/protez. animali in allevamento 

D.Lgs 146/01, Circ. 10/01 - dati anno precedente 

 

A 

 

Giammarco Ianni 

33 31/01 28/02 IZ 1 Esito attività sorv/protez vitelli D.Lgs 533/92 - dati 

anno precedente 

A Giammarco Ianni 

34 31/01 28/02 IZ 1 Esito attività sorv/protez. suini D.Lgs 534/92 - dati 

anno precedente 

A Giammarco Ianni 

35 31/01 28/02 IZ 1 Esito attività sorv/proterz. galline ovaiole D.Lgs 

267/03 - dati anno precedente 

A Giammarco Ianni 

36 31/01 28/02 IA 20  Mod. A – attività ispettiva e tipol. delle infrazioni – 

DM 8/10/98 - dati anno precedente 

A Paolo Torlontano 

Stefano Giovannoli  

37 31/01 31/03 SA. 7 Rilevazione dati piano monitoraggio TSE (anno 

precedente)  

A Giammarco Ianni 

38 max 31/01 

max 31/07 

31/03 

31/08 

SA. 12 Rilevazione dati piano monitoraggio Salmonella 

avicoli (anno precedente)  

A Giammarco Ianni 

39 max 15/02 28/02 SA. 2 Verifica anagrafe ovi-caprina A Giammarco Ianni 

40 max 15/02 28/02 SA. 2 Verifiche anagrafe bovina A Giammarco Ianni 

41 dati su 

SIVRA 

entro 15gg 

01/04  

(SINZO

O) 

IA  18 Agenti zoonotici alimenti origine animale D.Lgs 

191/06 – dati anno precedente 

A Paolo Torlontano  

42 15/02 31/03 IZ 11 Materiale specifico a rischio M.S.R. dgsan/3/826/p 

del 9/03/2007 

A GiammarcoIanni 

43 Entro  

60 gg. 

eff.assegnaz

ione fondi 

Entro 

30 gg. 

dal 

rendicon

to 

AGP.14 Piano di utilizzo fondi e liquidaz. A Piero Bertazzi 

44 28/02 31/03 IZ 11 Attività di vigilanza SOA D.D. n.6542 – procedure 

per l‘attività di vigilanza sulla applicazione del 

Reg. 1069/2009 (ex1774/2002/CE) - dati  anno 

precedente-relazione 

 

A 

 

Giammarco Ianni 

45 28/02 20/03 SA 1 Piani profilassi e risanamento del bestiame 

Circolare 1 del 2003, malattie per le quali i territori 

NON SONO UFFICIALMENTE INDENNI 

allegati 1-2-3-5-6-7-. Malattie per le quali i territori 

SONO UFFICIALMENTE INDENNI allegati 2-3-

5 inoltre per TBC allegati 1 e bis per BRC allegati 

2 e 2bis, per LEB allegati 3 e 3bis per BRC ov 

allegati 4 e 4bis più i documenti giustificati spese 

compresi indennizzi e abbattimenti pagati entro 90 

gg. - dati  anno precedente  

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

Giammarco Ianni 
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46 28/02 31/03 SA. 17 Trasmissione dati sul randagismo (Popolazione 

cani e gatti ecc..) 

A Piero Bertazzi 

47 28/02 31/03 IAN.9 Fitosantari: dati controllo ufficiale di residui negli 

alimenti 

A Stefano 

Giovannoli 

48 28/02 30/03 IA 18 Trichine  A Paolo Torlontano 

49 28/02 31/03 IA. 18 Monitoraggio piano Coordinato CEE A Paolo Torlontano 

50 28/02 31/03 IAN.9 Fitosanitari: dati controllo ufficiale commercio ed 

utilizzo 

A Stefano 

Giovannoli 

51 28/02 31/03 IAN.9 Fitosanitari elechi fitofarmacie  Stefano Giovannoli 

52 28/02 15/05 IAN.6 Celiachia: Rilevazione dati anno precedente e 

relazione 

A Stefano Giovannoli 

53 15/03 In corso 

Progr. 

IA. 18 Monitoraggio piano Campylobacter  (anno 2008) S Paolo Torlontano 

54 31/03 Incorso 

Di 

progr. 

SA. 10 Piano annuale Salmonella nei suini A Giammarco Ianni 

55 28/02 31/03 AGP 2 Costo Servizio Veterinario Regionale n.882/CE 

(DLgs 194/2008) -dati anno precedente 

A Piero Bertazzi 

56 31/03 N.P. IAN.5 Formazione per alimentaristi: rilevazione dati 

partecipanti 

 Stefano Giovannoli 

57 31/03 30/04 SA. 8 Rilevazione dati West Nile - I° trimestre T Giammarco Ianni 

58 31/03 30/04 SA. 10 Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini – I° 

trimestre 

T Giammarco Ianni 

59 31/03 30/04 SA. 8 Rilevazione dati Arterite Virale Equina T Giammarco Ianni 

60 31/03 30/04 SA. 9 Rilevazione dati Trimestrali genotipizzazione 

Scrapie 

T Giammarco Ianni 

61 31/03 30/04 SA 10 Aujeszky OM 26/07/01, OM 05/08/99 Allegato III 

– dati 1°trimestre anno in corso 

T Giammarco Ianni 

62 31/03 30/04 SA. 21 Rilevazione dati pascoli per transumanza A Giammarco Ianni 

63 31/03 30/04 SA. 21 Trasmissione dati delle verifiche periodiche stalle 

di sosta(anno 2007)DPR 320/54 

A Giammarco Ianni 

64 28/02 31/03 SA.17 Randagismo: dati per ripartizione fondi (legge 

281/89) 

A Piero Bertazzi 

65 28/02 31/03 SA.17 Randagismo: rapporto annuale attuazione LR 86/99 A Piero Bertazzi 

66 31/03 30/04 SA. 21 Rilevazione dati greggi transumanti A Giammarco Ianni 

67 Entro 30.gg 

dall‘assegn. 

Fondi 

regionali 

Liquidaz

ione 

entro 

novembr

e 

SA.18 Programma per utilizzo fondi randagismo A Piero Bertazzi 

68 31/03 NP AGP. 7 Ricognizione periodica sulle strutture Medico 

veterinarie 

P Piero Bertazzi 

69 31/03 30/04 SA 10 OM 06/02/97–OM 27/07/01–DM 05/08/99 MVS e 

PSC-dati 1°trimestre anno in corso 

T  Giammarco Ianni 

70 31/03 31/05 IAN.9 Fitofarmaci esportazioni  Stefano Giovannoli 

71 31/03 31/05 IAN.9 Piano comunitario controllo residui antiparassitari 

nei cereali: rilevazione dati annuale 

A Stefano Giovannoli 

72 31/03 30/06 SA. 11 Trasmissione dati controllo allevamenti ittici 

riconosciuti 

A Giammarco Ianni 

73 15/04 30/04 SA 16 Rabbia DL 196/99 Dir.97/12/CEE mod. e aggiorn. 

Dir 64/432 – Circolare n.25 del  01/03/1983 - dati 

1°trimestre anno in corso 

 

T 

 

Giammarco Ianni 

74 15/04 31/05 SA 10 Allegato 1bis – Circolare n.1 del 12/03/03 – flussi 

eradic/sorv. controllo malattie animali Valutazione 

finanziaria preliminare - dati Anno in corso  

 

A 

 

Giammarco Ianni 

75 15/04 30/04 SA. 2  Anagrafe degli allevamenti avicoli A Giammarco Ianni 

76 30/04 30/04 SA. 20 Rilevazione dati piano salmonella (anno 2007) A Giammarco Ianni 

77 30/04 31/05 IA. 12 Rilevazione dati sulle macellazioni domiciliari ed 

esami trichinoscopici 

A Paolo Torlontano 

78 30/04 N.P. IA. 13 Rilevazione dati vigilanza sulle aree pubbliche A Paolo Torlontano 
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(fiere, sagre ecc) 

79 30/04 31/05 IA. 14 Trasmissione dati vigilanza sulle uova e prodotti 

derivati 

A Paolo Torlontano 

80 30/04 30/06 IZ 12 Dati produzione e situazione igienico/sanitaria 

azienda produzione latte Reg. 853/CE/04 (ex 

DPR54/1997) -  

 

A 

 

Paolo Torlontano 

81 30/04   L.R.   dati versamento proventi sanzioni  Stefano Giovannoli 

82 30/04 31/05 SA 10 Allegato 1 – Circolare n.1 del 12/03/03 – flussi 

eradic/sorv. controllo malattie animali Valutazione 

finanziaria - dati 1°trimestre anno in corso  

 

T 

 

Giammarco Ianni 

83 30/05 30/07 IZ 13 PNR D.Lgs 158/06–dati censimento delle attività 

produttive - dati dell‘Anno precedente 

A Paolo Torlontano 

84 31/05 31/10 IAN.6 Celiachia: invio proposte moduli informativi A Stefano Giovannoli 

85 30/06 31/07 SA. 9 Rilevazione dati genotipizzazione Scrapie II° Trim T Giammarco Ianni 

86 30/06 31/07 SA. 10 Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini - II° 

trimestre 

T Giammarco Ianni 

87 30/06 31/07 SA. 8 Rilevazione dati West Nile - II° trimestre T Giammarco Ianni 

88 Verifiche 

mensili 

Verifich

e 

mensili. 

SA. 17 Rilevazione dati anagrafe canina M Giammarco Ianni 

89 30/06 In corso IA. 18 Monitoraggio piano Campylobacter  S Paolo Torlontano 

90 30/06 20/07 SA 1 Piani profilassi e risanamento bestiame per TBC, 

BRC, LEB per le quali i territori di competenza  

delle Az.UU.SS.LL. non sono ufficialmente 

indenni Circ. 1 del 12/03/2003 allegati 2-3 - dati 

1°semestre anno in corso 

 

 

S 

 

 

Giammarco Ianni 

91 30/06 31/07 SA 10 Aujszky OM 26/07/01 – OM 05/08/99 Allegato III 

– dati 2° trimestre anno in corso 

T Giammarco Ianni 

92 15/07 31/07 IA 18 Cisticercosi al mattatoio e nelle carni in genere – 

dati 1°Semestre anno in corso 

S Paolo Torlontano 

93 15/07 31/07 SA 16 Rabbia DL 196/99 Dir.97/12/CEE mod. e aggiorn. 

Dir 64/432 - Circolare n.25 del  

01/03/1983 - dati 2°trimestre anno in corso 

 

T 

 

Giammarco Ianni 

94 15/07 31/07 SA 10 OM 06/02/97–OM 27/07/01–DM 05/08/99 MVS e 

PSC-dati 2°trimestre anno in corso 

T  Giammarco Ianni 

95 15/07 31/08 SA 10 Allegato 1 – Circolare n.1 del 12/03/03 – flussi 

eradic/sorv. controllo malattie animali- Valutazione 

finanziaria  preliminare per l‘anno in corso. 

 

T 

 

Giammarco Ianni 

96 15/07 30/07 SA. 20 Rilevazione dati finanziari piani salmonella (I° 

Sem) 

S Giammarco Ianni 

97 31/07  SA 10 Allegato 2 e 3 – Circ. n.1 del 12/03/03 – flussi 

eradic/sorv. controllo malattie animali  - dati 

1°Semestre anno in corso  

 

S 

 

Giammarco Ianni 

98 31/07 31/08 SA 7 Dati anagrafe nazionale impianti 

produz/distribuz/alimenti per animali e laboratori 

conto terzi DM 07/01/00 Sistema nazionale di 

sorveglianza epidemiologica della BSE Art.3 

comma 4 – solo dati 2° Semestre anno in corso 

 

 

S 

 

 

Giammarco Ianni 

99 31/07 31/08 SA. 12 Rilevazione dati piano monitoraggio Salmonelle 

(1° SEM.)  

A Giammarco Ianni 

100 31/07 In corso IA 18 Controllo al mattatoio per salmonella A Paolo Torlontano 

101 31/07 31/08 IZ 11 Dati relativi anagrafe stab. trasformaz. SOA per 

produz. Alimenti destinati al consumo animale DM 

07/01/00 Sistema nazionale di sorveglianza 

epidemiologica della BSE Art.6 comma 1 e 2 – solo 

dati 2° Semestre anno in corso 

 

 

S 

 

 

Paolo Torlontano  

102 30/09 30/10 SA. 23  Richieste di fabbisogno per tubercolina ecc.. DM 

7/7/92 – dati Anno in corso 

A Giammarco Ianni 

103 30/09 31/10 SA. 9 Rilevazione dati genotipizzazione Scrapie III° T Giammarco Ianni 

104 30/09 31/10 SA.10 Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini - T Giammarco Ianni 
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III° trimestre 

105 30/09 31/10 SA. 8 Rilevazione dati West Nile - III° trimestre T Giammarco Ianni 

106 30/09 31/10 SA 10 Aujszky OM 26/07/01 – OM 05/08/99 Allegato III 

– dati del 3° trimestre anno in corso 

T Giammarco Ianni 

107 15/10 31/10 SA 16 Rabbia DL 196/99 Dir.97/12/CEE mod. e aggiorn. 

Dir 64/432 - Circolare n.25 del  

01/03/1983 - dati del 3°trimestre anno in corso 

 

T 

 

Giammarco Ianni 

108 15/10 30/10 SA 22 Importazione lepri da ripopolamento DM 

07/12/2000 dati al 15/10 

A Giammarco Ianni 

109 15/10 31/10 SA 10 Allegato 1 – Circolare n.1 del 12/03/03 – flussi 

eradic/sorv. controllo malattie animali  - dati 

2°trimestre anno in corso  

 

T 

 

Giammarco Ianni 

110 Entro 

24/h 

Riep. 

mensile 

SA 26 Sistema Regionale di Notifica delle Malattie 

Infettive del Bestiame DPR 320/54 Rilevazione dati 

analitici monitoraggio stato sanitario bestiame 

(S.I.V.R.A.) 

P  

Giammarco Ianni 

111 30/11 In corso 

di progr. 

AGP. 6 Condizionalità Controlli previsti Reg. 1782/2003 A Giammarco Ianni 

112 31/12 31/01 SA. 8 Rilevazione dati West Nile - IV° trimestre T Giammarco Ianni 

113 31/12 31/01 SA.10 Rilevazione dati malattia Vescicolare dei suini – 

IV° trimestre 

T Giammarco Ianni 

114 31/12 N.P. SA. 2 Anagrafe Equidi A Giammarco Ianni 

115 31/12 31/01 SA. 2 Anagrafe suidi- check - list A Giammarco Ianni  

116 31/12 31/01 SA. 9 Rilevazione dati genotipizzazione Scrapie IV° T Giammarco Ianni 

117 31/12 31/01 SA 10 Aujszky OM 26/07/01 – OM 05/08/99 Allegato III 

– dati del 3° trimestre anno in corso 

T Giammarco Ianni 

118 Entro 30 gg 

dall‘istanza 

Entro 30 

gg dalla 

complet

ezza atti 

SA. 25 Trasmissione richieste indennizzi abbattimento 

animali – liquidazione e pagamento 

P Piero Bertazzi 

119 Entro 24 

ore/evento 

Entro 

48H 

comunic

azione 

IA. 6- 

IAN.8 

Segnalazioni di allerte alimentari P Paolo Torlontano 

Stefano Giovannoli 

120 Entro 60gg 

Bilancio 

regione 

Entro  

30 gg 

richiesta 

IZS-TE 

AGP. 8 Programma di investimenti fondi IZS -TE A Piero Bertazzi 

121 Entro 60gg 

Bilancio 

regione 

Entro  

30 gg 

richiesta 

IZS-TE 

AGP. 8 Fondi spese correnti  IZS -TE A Piero Bertazzi 

122 Entro 90 

gg/Appr. 

Bilan.Reg 

Entro 30 

gg 

richiesta 

IZS 

AGP. 8 Programma per fauna ittica - impegno A Piero Bertazzi 

123 31/12 31/01 SA. 19 Rilevazione dati Associazioni protezionistiche 

(ogni due anni) 

B Piero Bertazzi 

124 Entro 30 gg 

det Reg. 

Entro 30 

gg dal 

CRZ 

AGP.14 Piano emergenza impegno fondi annuali  A Piero Bertazzi 

125 31/12 NP AGP.14 Piano formazione Reg 853/04 e 1/2005 (elenchi 

partecipazione) 

A Piero Bertazzi 
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RIESAME ED ADATTAMENTO DEL PIANO 

REGIONALE INTEGRATO 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Nel corso del periodo di vigenza potranno rendersi necessarie (ad esempio a seguito di modifiche delle 

disposizioni normative)  successive modifiche del Piano, finalizzate al completamento ed all'aggiornamento 

dello stesso, in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n.882/2004.  

 

PROCEDURA DI REDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE NAZIONALE E 

DELLA RELAZIONE ANNUALE AL PNI 

La Programmazione annuale nazionale e la Relazione annuale al PNI forniscono una visione d'insieme dei 

livelli di programmazione e di attuazione delle attività di controllo descritte nel Piano. 

Tali documenti devono essere redatti sia a livello regionale dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare che dai singoli Servizi Veterinari e Medici dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali. 

 

Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL 

Adempimento Scadenza Riferimento Normativo 

Trasmissione al Servizio Sanità 

Veterinaria e sicurezza 

Alimentare Regionale del Piano 

annuale delle attività 

31 gennaio di ogni anno punto 5.2 intervento n.11 del 

Decreto Commissariale della 

Regione Abruzzo n.84 del 

9.10.2013 

Trasmissione al Servizio Sanità 

Veterinaria e sicurezza 

Alimentare Regionale della 

Relazioneannuale delle attività 

31 gennaio di ogni anno punto 5.2 intervento n.11 del 

Decreto Commissariale della 

Regione Abruzzo n.84 del 

9.10.2013 

 

Servizi Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 

Adempimento Scadenza Riferimento Normativo 

Trasmissione a Ministero della 

Salute, ASL e Laboratori ufficiali  

del Programma annuale delle 

attività 

31-marzo di ogni anno punto 5.2 intervento n.11 del 

Decreto Commissariale della 

Regione Abruzzo n.84 del 

9.10.2013 

Trasmissione a Ministero della 

Salute, ASL, Laboratori ufficiali e 

altre parti interesate  della 

Relazione annuale delle attività 

31 Agosto di ogni anno punto 5.2 intervento n.11 del 

Decreto Commissariale della 

Regione Abruzzo n.84 del 

9.10.2013 
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APPENDICE: SEZIONE REGIONALE  

 

Piano regionale di controllo radioattivita’  

da matrici alimentari 
Il Piano della Radioattività da matrici alimentari prevede, nella Regione Abruzzo, l‘esame di un numero di 

campioni che è possibile rilevare nelle tabelle allegate al Piano di cui trattasi. Effettuano i campionamenti i 

Servizi Medici (SIAN) per gli alimenti di o.v. e i Servizi Veterinari di IAOA per gli alimenti di origine 

animale (con l‘esclusione di molluschi e latte crudo che devono essere campionati dai Servizi Veterinari 

IAPZ). 

Nella Tabella A sono riportate: 

 le matrici alimentari da analizzarei a cura dell‘ 1)Agenzia Regionale Tutela Ambiente, e dall‘2)Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale, che esamineranno, rispettivamente, i campioni  inviati dalle AA.UU.SS.LL. 

della provincia di Chieti e Pescara (1) e dalle AA.UU.SS.LL. della provincia di L‘Aquila e di Teramo (2). 

Nella Tabella  sono indicate anche le quantità di prodotto da prelevare. 

Il numero minimo dei prelievi da effettuare è stabilito e comunicato alle ASL mediante il ―Programma 

annuale dei controlli sanita‘ animale e sicurezza alimentare‖; qualora invece i Servizi tecnici delle 

AA.UU.SS.LL. decidessero di dover aumentare il loro numero, è necessario stabilire accordi preventivi con 

il laboratorio analisi incaricato di effettuare gli accertamenti analitici. 

Onde evitare disguidi, occorre che il campione prelevato sia accompagnato al laboratorio da una scheda, 

sulla quale sia indicato che trattasi di prelievo effettuato per gli accertamenti relativi al Piano di Controllo 

Radioattività da matrici alimentari. 

Le operazioni di prelievo devono concludersi entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. 

PianoRadioattivitàda MatriciAlimentari 

TEL. 0857672726 

FAX. 0857672637 

 

TABELLA   ATIPOLOGIA  DEGLI  ALIMENTI  E  QUANTITA’  DI  ESAMI DA  EFFETTUARSI 

A CURA DELL’A.R.T.A.DI PESCARA E DELL’I.Z.S. DI TERAMO  
Carne bovina Kg.5-6 (capi diversi) 

Carne suina Kg.5-6 (capi diversi) 

Farina grano tenero Kg.2 

Formaggio (P. A.) Kg.2 

Frutta fresca Kg.2 

Funghi  Selvatici 1 esempl. per prelievo 

Grano duro Kg.2 

Grano tenero Kg.2 

Latte in polvere 1 conf. x ogni 500gr. 

Latte vaccino litri 2 

Lattuga Kg.2 

Miele Kg.2 

Molluschi Kg.20 vari punti coltivaz. 

Omogeneizzati 1 conf. per ogni genere 

Pane locale Kg.2 

Particolato atmosf.   

Pasta alimentare Kg.2 (partite diverse) 

Pastina neonati Kg.2 
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Patate Kg.2 (punti diversi) 

Pesce di mare Kg.2 

Pollame Kg.5-6 (capi diversi) 

Vino locale L.2 

 

 

 

Scheda di prelievo 

 

REGIONE ABRUZZO 

CONTROLLO RADIOATTIVITA’ AMBIENTALE 
 

 

1. ASL ______________________________________________________________________ 

 

2. DSB ______________________________________________________________________ 

 

3. DATA DEL PRELIEVO:__________________________________________ 

 

4. SEDE DEL PRELIEVO: 

 

denominazione: 

 

indirizzo: 

 

comune: 

 

provincia: 

 

5. MATRICE PRELEVATA: 

 

O carne bovina O  carne suina O  pollame  O  molluschi 

 

O  lattuga   O  patate  O  frutta fresca O  funghi 

 

O  pesce di mare O  formaggio locale O  miele  O vino 

O  grano duro O  grano tenero O pastina per neonati  O pane locale   

 

6. ACCERTAMENTO RICHIESTO: 

 

 Radioisotopi gamma-emittenti 

                      Firma del prelevatore 

Data ____________________           

                                                   _________________________________ 



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   824 

Controllo sulla Salubrità delle carni ittiche 

 

Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59 

 

La regione Abruzzo è chiamata ad intervenire sulla salubrità delle carni ittiche delle acque interne dalla 

Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l‘azione comunitaria in materia di 

acque. 

Proceduralmente, l‘Istituto Zooprofilattico di Teramo presenta ogni anno al Servizio Veterinario regionale un 

programma di valutazione sulla salubrità delle acque della durata di dodici mesi, nel quale sono descritti gli 

obiettivi specifici, le fasi operative (su un singolo corso d‘acqua o su più corsi d‘acqua) ed i costi 

dell‘intervento. 

Dopo l‘approvazione del programma da parte della Regione Abruzzo, l‘Istituto esegue i campionamenti, i 

sopralluoghi e le analisi specifiche previsti dal programma per  presentare la successiva relazione finale. 

Solo dopo l‘acquisizione della Relazione Finale il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

regionale procede all‘erogazione dei fondi messi a disposizione del proprio budget dal Direttore Regionale. 

 

Decisione CE 652/2013 – Piano di Monitoraggio 

armonizzato della resistenza antimicrobica dei 

batteri zoonotici e commensali 
 

Il riferimento applicativo nazionale del piano in oggetto è la nota 12560-12/06/2014-DGSAF-COD:UO-P del 

Ministero della Salute. 

 

E‘ prevista l‘identificazione, la tipizzazione e analisi di profilo di resistenza delle seguenti specie batteriche: 

- Salmonella da gruppi di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nel 

quadro del Piano Nazionale Salmonellosi avicola; 

- Salmonella da carcasse di polli da carne e tacchini da ingrasso nell‘ambito del campionamento per verifica 

della conformità ai requisiti del Reg. CE 2073/2005; 

- C. jejuni e E.coli  (E.coli indicatori commensali ed Escherichia coli produttori beta-lattamasi ad ampio 

spettro, beta lattamasi AmpC, Carbapenemasi) ottenuti da campioni di intestino cieco prelevati alla 

macellazione di polli da carne e tacchini da ingrasso. 

Per questo ultimo punto in Regione Abruzzo sono programmati diversi campioni riguardanti gli intestini 

ciechi al macello in polli da carne. La numerosità campionaria e ripartizione è comunicata annualmente con 

il Programma annuale dei controlli in sanità animale e sicurezza alimentare.La scheda di prelievo viene 

automaticamente generata sull‘applicativo SINVSA (www.vetinfo.sanita.it). 

 

Protocollo operativo per il campionamento degli intestini ciechi al macello in polli da carne e tacchini 

(2013/652/UE) 

Gli agenti oggetto di monitoraggio, ed in special modo Campylobacter, sono microrganismi relativamente 

fragili, che muoiono rapidamente all‘esterno dell‘intestino ospite. 

I campioni vanno pertanto prelevati con la dovuta attenzione e analizzati rapidamente. Evitare temperature 

estreme; effettuare eventuali spostamenti nel modo più veloce possibile. 
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Materiali oggetto di prelievo: 

I campioni da prelevare devono essere intestini ciechi intatti. I campioni di intestino cieco saranno prelevati 

al momento dell‘eviscerazione. 

E‘ necessario campionare n. 10 intestini ciechi per unità epidemiologica. 

I n. 10 intestini ciechi campionati per unità epidemiologica vanno posti in un unico contenitore sterile a 

chiusura ermetica per il trasporto. 

In considerazione del quantitativo ottenibile dal contenuto cecale del tacchino, si ritiene sufficiente per tale 

specie il prelievo di 3 intestini per la costituzione del campione pool. 

 

Modalità di campionamento 

La raccolta dei campioni va affidata a personale addestrato alle procedure standard di campionamento. 

L‘obiettivo principale è ridurre al minimo la contaminazione esterna del contenuto cecale durante il prelievo. 

Il modo migliore per ottenerlo è un‘accurata trazione manuale alla giunzione con l‘intestino. Il personale 

incaricato del campionamento verifica che l‘intestino cieco sia pieno; in caso contrario non verrà preso in 

considerazione. I volatili vanno prelevati in modo casuale all‘interno del lotto dell‘allevamento oggetto di 

campionamento; 

Le informazioni a corredo del campione saranno annotate sull‘ apposita scheda di campionamento. Ogni 

campione, e la relativa scheda, debbono essere identificati attraverso un identificativo unico. 

Spedizione dei campioni 

Sarà cura delle Regioni interessate dall‘attività di campionamento la nomina di un referente per ogni macello 

selezionato, allo scopo di interfacciarsi con IZSLT, CRN-AR per i tempi e modalità di invio. 

I campioni di intestino cieco debbono essere conservati a temperatura di refrigerazione prima della 

spedizione, e pervenire presso il Centro di Referenza Nazionale per l‘Antibioticoresistenza presso IZS Lazio 

e Toscana, Sede Centrale di Roma, entro le 24 ore dal prelievo attraverso corriere, per essere sottoposti a 

prove di laboratorio nel più breve tempo possibile. 

In caso di impedimento, i campioni vanno tenuti refrigerati almeno fino a che la spedizione non sia stata 

effettuata, e comunque in modo tale che le prove di laboratorio possano essere iniziate entro le 72-80 ore 

successive il campionamento. 

L‘invio attraverso corriere non comporterà spese di spedizione per l‘ente speditore. 

 

Programma regionale di prevenzione e controllo del 

randagismo e della leishmaniosi 
 

Programma regionale di prevenzione e controllo del randagismo  

Definizioni (ART.2 L.R. 47/2013) 

1.  Ai fini della presente legge si intende per:  

a)  Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o 
superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;  

b)  Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, 
redatto in base al codice di identificazione (microchip);  

c)  Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con 
l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali 

impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la 
vendita e la detenzione;  

d)  Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un 
proprietario o detentore a qualsiasi titolo;  
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e)  Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di 

lucro, iscritta all'apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto 

degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del 
raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione;  

f)  Attività di toelettatura: esercizio commerciale, dove l'animale staziona per il solo tempo 
necessario all'esercizio delle operazioni di toelettatura;  

g)  Autorità sanitaria locale: il Sindaco;  
h)  Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l'integrità fisica e/o psichica di un essere umano o di 

altro essere vivente, cane od altro animale;  
i)  Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini 

di addestramento;  
j)  Colonia felina: gruppo di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo;  
k)  Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a 

qualsiasi titolo, di un animale da affezione;  

l)  Gattaro: gestore delle colonie feline;  
m)  Gatto in libertà: gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;  
n)  Identificazione: processo di riconoscimento dell'animale attraverso l'inserimento di un 

transponder;  
o)  Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P. iscritto all'Albo dei 

"veterinari riconosciuti" della Regione Abruzzo;  
p)  Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita 

possono essere detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;  
q)  Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il 

proprio animale;  
r)  Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un 

animale d'affezione;  
s)  Servizio Veterinario ASL: i Servizi veterinari di Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli 

allevamenti e delle produzioni zootecniche;  

t)  Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e 
pensioni per gli animali di affezione domestici, attività di toelettatura;  

u)  Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili;  
v)  Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali 

veterinari. 

Ulteriori definizioni (Deliberazione G.R. n. 213/2011) 

"Allevamento amatoriale": struttura che non esercita a titolo esclusivo o principale l'attività di allevamento e 

commercio di cani, ma dove vengono detenuti cani e gatti in numero inferiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per 

anno o 30 cani adulti. 

"Anagrafe canina": registro regionale informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al 

codice di identificazione (microchip). 

"Identificazione": processo di marcatura dell'animale attraverso l'applicazione di un transponder inserito nel 

sistema informativo informatizzato regionale SIVRA-BDR. 

Finalità del piano 

Tra le finalità del programma si può individuare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie con la riduzione 

delle somme impiegate nel ristoro dei danni da cani randagi erogati ogni anno alle aziende agricole 

danneggiate. Parimenti si dovrà perseguire la riduzione delle giornate di permanenza nei canili rifugi dei cani 

custoditi in particolare dei cani ricoverati a vita. 

Obiettivi principali del programma 

Il programma propone per tutta la durata del periodo, di sviluppare tematiche relative all'acquisto, 

all'adozione consapevole degli animali da compagnia ed alla corretta gestione degli stessi. 

Offrire informazioni sulle esigenze etologiche, sulle cure, sul comportamento, sull'educazione e su come 

relazionarsi correttamente con il proprio animale. 
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Migliorare la convivenza uomo-animale che sempre più, inevitabilmente, ci porta a condividere spazi, 

creando non pochi "incidenti di percorso". Ottimizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - 

animali da affezione, promuovere l'educazione al rispetto degli stessi e tutelare la salute pubblica e 

l'ambiente attraverso: 

1. La estensione dell'Anagrafe canina mediante l'identificazione di tutti i cani presenti sul territorio della 

Regione Abruzzo, per ridurre il randagismo e per attuare il controllo della leishmaniosi e delle altre malattie. 

2. Il miglioramento della consultazione dell'Anagrafe canina, rendendo le informazioni fruibili dagli utenti. 

3. Il rafforzamento del controllo delle nascite, mediante l'incremento della campagna di sterilizzazione delle 

cagne rinvenute sul territorio, nonché quelle di proprietà. 

4. Il potenziamento delle campagne d'informazione e comunicazione, nonché del ruolo di coordinamento e 

indirizzo della Regione per le problematiche connesse al randagismo. 

Modalità Operative 

Anagrafe canina 

L'anagrafe canina è estesa ed applicata, per tutto il periodo di riferimento, su tutto il territorio regionale, 

presso ogni Azienda Sanitaria Locale territoriale in modo assolutamente gratuito per le categorie protette 

(cani dei cechi), per i cani destinati alle emergenze sociali (cani delle forze dell'ordine, della protezione civile 

e della sicurezza pubblica) e per le categorie sociali particolarmente svantaggiate (cani di soggetti 

economicamente deboli o dei senza fissa dimora). 

Per tutte le altre categorie è prevista l'applicazione delle tariffe già previste, e cioè: euro 10,32 più IVA più 

Enpav (Delib.G.R. n. 1101/2000), per ogni identificazione con registrazione sul sistema regionale. Resta 

fermo che i cambi di proprietà o cambi di residenza saranno effettuati gratuitamente dalle ASL. 

Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a notificare al 

Servizio Veterinario dell'Azienda S.L. competente territorialmente per l'iscrizione all'anagrafe, il possesso di 

cani di età superiore ai 4 mesi. Deve inoltre, notificare il parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 120 

giorni dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero di morti e 

della destinazione dei cuccioli. 

Tale obbligo può essere assolto presso gli ambulatori dei Medici Veterinari riconosciuti dalla Regione. 

All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda, utilizzando la modulistica adottata dal 

sistema informatizzato dell'anagrafe canina della regione Abruzzo nella quale dovranno essere specificati 

taglia, colore del mantello eventuali segni particolari e fotografia. Tale modulistica (cartella clinica 

informatizzata) verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria 

eseguiti sull'animale. 

Per il miglioramento delle consultazioni dei dati contenuti nell'anagrafe sarà consentito ai comuni e agli Enti 

interessati di disporre dei dati. 

Controllo delle nascite 

Per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, i servizi veterinari delle ASL provvedono alla sterilizzazione 

dei cani e dei gatti randagi liberi o custoditi nelle strutture di ricovero (Canili sanitari e rifugi) gratuitamente. 

Informazione e comunicazione 
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Saranno rafforzate le campagne d'informazione e comunicazione e potenziato il ruolo di coordinamento e 

indirizzo della Regione, sulle problematiche connesse al randagismo, con la creazione d'un apposito nucleo 

operativo e con il potenziamento dello sportello d'informazione agli utenti sul randagismo già parzialmente 

attivo con il numero verde. 

Organizzazione 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopraccitati saranno svolti a cura degli organismi coinvolti le seguenti 

azioni: 

Regione Abruzzo 

Servizio di Sanità Veterinario e Sicurezza Alimentare 

L'attività del servizio regionale prevede: 

1. Programmazione e controllo. 

2. Aggregazione ed analisi dei dati acquisite dai servizi territoriali delle A.S.L. inserite sul sistema SIVRA 

per la rendicontazione al Ministero della Salute ed alla U.E. 

3. Organizzazione di corsi di formazione per Medici Veterinari impegnati nelle attività di controllo e 

prevenzione sul sistema informatizzato dell'anagrafe canina (SIVRA). 

4. Aggiornamento e gestione dell'albo regionale delle strutture di ricovero e delle Associazioni 

protezionistiche. 

5. Assegnazione, ai vari organismi, delle risorse economiche di volta in volta disponibili. 

Aziende Sanitarie Locali 

Servizio Veterinario di Sanità Animale 
• Provvede alla tenuta dell'anagrafe canina e felina, curandone l'aggiornamento sul sistema informatizzato 

regionale. Su denuncia dei proprietari procederà a tutte le variazioni inerenti l'anagrafe stessa, ivi compresa 

la cancellazione dei cani morti. 

Il Servizio dovrà anche procedere a contattare i proprietari stessi per i cani ancora iscritti in anagrafe oltre 

l'aspettativa di vita dell'animale, tenuto conto, a tal proposito, anche della razza del cane. 

• Collabora con Regione, Comuni, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo e 

partecipando ad iniziative d'informazione e d'educazione rivolte ai proprietari d'animali d'affezione e 

all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo 

delle nascite ed il non abbandono. 

• Rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta 

cattura, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto. 

• Effettua, previa identificazione, le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, ivi inclusa la sierodiagnosi 

della leishmaniosi, la sterilizzazione anche dei cani e gatti le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario 

per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari. 

I cani, su espressa richiesta ed adozione dell'Autorità Sanitaria locale, possono essere rimessi in libertà nei 

luoghi abituali di stazionamento. 

• Effettua servizio di reperibilità permanente di pronto soccorso, preposto ad interventi di tipo clinico, 

chirurgico o di soppressione eutanasica sui cani e gatti randagi feriti o malati. 

• Dispone dei fondi assegnati. 

• Effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da 

privati. 

• Dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non 

reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi. 

• Effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso 

metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente più avanzati, che tengano conto della 

salute degli animali. 

• Attiva, in caso di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all'accertamento delle condizioni 

psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le relative misure di 

prevenzione e un eventuale intervento terapeutico comportamentale. 
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Indicatori della performance 
• n. cani vivi iscritti in anagrafe;  

• n. cani presenti nei canili (distinti tra sanitari, rifugio, asili);  

• n. cani presenti negli allevamenti;  

Adozione di cani da parte dei privati 

• n. cani adottati in canile;  

• n. cani acquistati in negozio;  

• n. cani presi in allevamento;  

Vigilanza sulle strutture (canile sanitario o rifugio) 

• capacità massima della struttura;  

• n. di addetti nella gestione della struttura (personale del Comune/volontari di associazioni/personale 

privato/…);  

• presenza di un'associazione di volontariato nella struttura;  

• n. di animali entrati in canile per ogni anno di attività;  

• n. dei cani riaffidati al proprietario nell'ultimo anno;  

• n. dei cani dati in adozione per ogni anno di attività età media degli animali dati in adozione;  

• numero di cani deceduti per ogni anno di attività età media di cani presenti in ciascuna struttura;  

• patologie più comuni;  

• vaccinazioni e profilassi effettuate;  

• percentuale di sterilizzazioni effettuati per ogni anno di attività;  

• apertura al pubblico;  

• percorsi di recupero caratteriale per cani problematici;  

• n. di interventi su cani feriti;  

Informazione al rispetto degli animali 

• tipologia e frequenza degli interventi educativi promossi nelle scuole dagli enti competenti (Comuni, 

Province, Comunità Montane, Regione) e dalle Associazioni di volontariato;  

• tipologia e frequenza degli interventi di sensibilizzazione della popolazione;  

• n. di unità del personale formato/volontari operanti nelle strutture di ricovero. 

Servizio di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche 
• Effettua attività di vigilanza e controllo sul benessere animale all'interno delle strutture di ricovero e delle 

strutture commerciali. 

• Rilascia pareri di competenza per le autorizzazioni/Registrazioni sanitarie, riguardanti strutture di ricovero 

e le strutture commerciali. 

• Rilascia le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti. 

• Si occupa dello smaltimento degli animali morti. 

• Farmacovigilanza. 

• Predispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle 

condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria. 

• Effettua la vigilanza sui gattili e colonie feline. 

• Effettua la Formazione degli operatori delle strutture di ricovero e dei proprietari dei cani problematici 

(patentino). 

Indicatori della performance 
• n. cani presenti in strutture commerciali/controlli;  

Verifiche sulle strutture adibite a ricovero cani e gatti con verbale inserito su SIVRA 

• n. canili rifugio proprietà di enti locali;  

• n. asili di proprietà di privati;  

• n. canili privati gestiti in collaborazione con associazioni;  

• n. strutture amatoriali;  

• n. allevamenti commerciali;  

• dati censimento colonie feline;  

• n. gatti iscritti in anagrafe (per i gatti liberi tramite il censimento delle colonie, e per i gatti di proprietà 

anche se non obbligatorio);  

Gestione colonie feline 

• n. operatori anche in collaborazione con ass.ni/privati per la cattura di gatti liberi;  

• di aree delimitate o segnalate indicanti la presenza di una colonia felina. 

Informazione al rispetto degli animali (Corsi) 
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• tipologia e frequenza degli interventi educativi promossi nelle scuole dagli enti competenti (Comuni, 

Province, Comunità Montane, Regione) e dalle associazioni di volontariato;  

• n. di unità del personale formato/volontari operanti nelle strutture di ricovero. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
• Esegue le analisi per la ricerca della Leishmania sui cani ricoverati nei canili sanitari e inviati dalle 

AASS.LL.;  

• Cura la Formazione degli operatori sanitari;  

• Provvede all'inserimento dei dati su SIVRA riferiti ai controlli analitici ed ogni altro dato indicato della 

programmazione regionale. 

Corpo Forestale dello Stato 
• Attività di controllo e prevenzione verificando sul campo l'effettiva iscrizione all'anagrafe del patrimonio 

canino sul territorio;  

• Collaborazione con il Servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche della ASL, 

nel sopralluoghi di verifica relativi alle morti degli animali da reddito provocate da cani randagi. 

Associazioni Protezionistiche 
• Attività di collaborazione con ASL e comuni, nel controllo sul campo del patrimonio canino;  

• Attività di collaborazione con Enti pubblici nelle campagne d'informazione;  

• Eventuale gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti in collaborazione con gli enti interessati. 

 

Guardie Zoofile Volontarie 

Le Guardie Zoofile Volontarie sono state previste, nella Regione Abruzzo, dalla L.R. n.47/2013 che ha 

disciplinato l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza zoofila con particolare riferimento alle modalità di 

ottenimento della qualifica di guardia zoofila. 

Le Guardie Zoofile sono anche guardie giurate riconosciute dal Prefetto ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 

773 ed hanno il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge sulla materia zoofila, all'uopo 

coadiuvando ed affiancando gli organi di polizia amministrativa e giudiziaria. 

Svolgono, sul territorio, le attività di prevenzione, attraverso il monitoraggio e la verifica delle segnalazioni 

provenienti dai cittadini. L'azione istituzionale orientata agli animali d'affezione, in collaborazione con i 

servizi veterinari si allarga a tutti i campi ove sia prevista la tutela degli animali, dai trasporti al commercio, 

dalla caccia, ecc. 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo 

La facoltà di Medicina Veterinaria collabora con la Regione per le attività di soccorso e medicazione degli 

animali randagi feriti o malati. Lo svolgimento delle operazioni di soccorso sanitario e di interventi 

chirurgici o alta specialistica viene effettuato attraverso specifici protocolli e convenzioni con la Regione - 

Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e/o con le altre strutture delle ASL. 

La Facoltà di Medicina Veterinaria potrà raggiungere anche accordi con il Servizio Sanità Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo o con i Servizi Veterinari delle singole ASL per l'interscambio 

di competenze o delle strutture laboratoristiche a disposizione di ognuno per la migliore efficacia delle 

risorse presenti sul territorio regionale. Per lo svolgimento di tali attività l'Università utilizza le apposite 

risorse disponibili ed erogate dalla Regione o dagli Enti preposti. 

Comuni 

I comuni e le Comunità montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione sono tenuti ad organizzare 

idonee forme di rifugio o asilo in forma singola o associata, direttamente o in convenzione. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000219794ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120258ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120258ART0
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I rifugi sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da 

Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane.  

La gestione può essere affidata, mediante convenzione, ad Enti o Associazioni iscritte all'Albo regionale. 

Verifica il possesso di animali sull'anagrafe canina. 

I comuni sono tenuti ad assicurare la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione dell'anagrafe canina 

a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione avvalendosi delle ASL (O.M. 16 luglio 2009). Gli 

stessi inoltre effettuano ogni altra attività di competenza come previsto dalle norme vigenti. 

Effettuano congiuntamente con le ASL i corsi di cui al D.M. 26 novembre 2009. 

Ruolo dei Medici Veterinari LL.PP. Riconosciuti 

Presso gli studi, ambulatori, ecc., dei Medici Veterinari riconosciuti possono essere assolti gli obblighi di 

identificazione, registrazione e ogni altro adempimento connesso con la gestione dello stato sanitario degli 

animali d'affezione. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti, i Medici Veterinari LL.PP. riconosciuti, 

abilitati quindi ad accedere al Sistema informatizzato dell'anagrafe canina (SIVRA) inseriscono i cani 

identificati, mediante microchips. 

Gli stessi devono essere acquistati esclusivamente presso produttori e distributori regolarmente registrati 

presso il Ministero della Salute (art. 5, comma 3 - O.M. 6 agosto 2008) i quali devono garantire la 

rintracciabilità dei lotti dei microchips venduti. 

Il Medico Veterinario LL.PP. riconosciuto, una volta acquistati i microchips, deve comunicare al Servizio di 

Sanità veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione l'elenco dei trasponders al fine della loro impiego e 

conseguente inserimento sul SIVRA. 

Al fine di incrementare l'adozione consapevole da parte dei cittadini di animali d'affezione i Medici 

Veterinari LL.PP. riconosciuti sono incaricati di comunicare ai clienti i doveri connessi con l'obbligo di 

iscrizione degli animali all'anagrafe. Tale adempimento può essere assolto con la distribuzione di depliant o 

locandine informative. 

Procedura operativa dei cani catturati 

Dopo la cattura o il ritrovamento da parte della ASL, i cani vengono ricoverati esclusivamente presso i canili 

sanitari dove, dopo essere stati registrati sul registro di carico e scarico predisposto sul sistema informativo 

SIVRA, vengono: 

1) sottoposti ad identificazione;  

2) sottoposti a visita clinica veterinaria;  

3) loro inseriti i microchips se non già anagrafati;  

4) eventualmente vaccinati;  

5) trattati contro la idatidosi;  

6) effettuati loro i prelievi di sangue per la sierodiagnosi della Leishmaniosi;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000649157ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654937ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609526ART18
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7) sottoposti a sterilizzazione (sia femmine che maschi);  

8) si effettuano le operazioni di registrazione su SIVRA con la compilazione della cartella clinica elettronica;  

9) ogni ulteriore attività prevista dalle disposizioni. 

Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto 

orario, deve essere presente personale veterinario. 

Nei rifugi possono essere introdotti esclusivamente cani clinicamente sani provenienti dai canili sanitari 

quindi già opportunatamente identificati, vaccinati e sterilizzati. 

Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile 

della struttura su SIVRA. Nei rifugi è obbligatoria l'assistenza sanitaria da parte di un medico veterinario 

iscritto all'Albo professionale, che assume l'incarico di Responsabile Sanitario. 

Nei rifugi l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano secondo le disposizioni in vigore. 

Negli asili possono essere ricoverati cani solo se regolarmente iscritti all'anagrafe e correttamente 

identificati. 

All'atto del ricovero i cani devono essere sottoposti al trattamento contro la idatidosi e al prelievo del sangue 

per la sierodiagnosi della leishmaniosi. 

Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile 

della struttura. 

Negli asili è obbligatoria l'assistenza sanitaria da parte di un medico veterinario iscritto all'Albo professionale 

che assume l'incarico di Responsabile Sanitario. 

Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano. 

Attività di Informazione e comunicazione 

La Regione Abruzzo, al fine di offrire ai cittadini un servizio rapido ed efficace per conoscere ogni aspetto 

connesso con la gestione degli animali d'affezione, ivi compresa l'acquisizione di dati e notizie sugli aspetti 

etologici e normativi in materia e sul corretto comportamento da tenere nei confronti degli animali, ha 

istituito un servizio di accesso telefonico (numero verde gratuito per gli utenti) gestito direttamente dalla 

Regione attraverso il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare che, a tal fine, potrà avvalersi delle 

Associazioni Protezionistiche, con appositi operatori qualificati per i compiti da svolgere, previa selezione ad 

evidenza pubblica. 

Gli stessi operatori sono inoltre autorizzati ad agire sul sistema Informativo Informatizzato della Regione 

secondo le direttive del Dirigente del Servizio competente della Regione Abruzzo. La Regione rende fruibile 

il sistema mediante la messa a disposizione di una postazione computerizzata con possibilità di stampa. 

Gli operatori devono in ogni caso rispettare il decoro le misure di riservatezza e gli obblighi del pubblico 

impiego (Cortesia competenza ecc) per il periodo di permanenza presso gli uffici regionali. 

Per quanto concerne gli orari, le registrazioni e ogni altra esigenza sarà cura del servizio ospitante definire e 

dirigere le attività in parola. 
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Nelle somme che saranno destinate alla gestione del Numero Verde, presuntivamente quantificate in 

ventimila euro annue, sono comprese la quota dell'operatore, la stampa ripetitiva di materiale informativo e 

le spese telefoniche (allaccio, Canone, ecc.). 

Risorse economiche 

L'acquisizione e l'inserimento dei microchips sono a carico dei proprietari dei cani. 

Sono invece a carico delle ASL competente territorialmente, i microchips per: 

• cani adottati dai canili rifugio o dai canili sanitari;  

• cani guida per ciechi;  

• cani di associazioni destinati a scopi emergenziali (da valanga, da salvataggio, protezione civile, forze 

dell'ordine ecc.);  

• cani e gatti di proprietà dei comuni;  

• cani di proprietà di cittadini appartenenti a categorie economicamente svantaggiate (in possesso di un 

reddito inferiore alla soglia determinata dalla pensione INPS ecc.). 

Nella domanda dovranno essere autodichiarate, ai sensi di legge, le condizioni effettive di appartenenza a 

una delle categorie sopra individuate. 

Nel caso in cui la ASL ravvisi l'efficacia di interventi in aree marginali su animali stanziati in ambiti rurali e 

degradati, può procedere alla identificazione e registrazione gratuita del cani e dei gatti detenuti da privati. 

Per la ripartizione annuale alle ASL dei fondi statali si prenderanno in considerazione i seguenti 

criteri: 

L'art. 4, comma 1° della legge 4 agosto 1991, n. 281, come modificato dall'art. 1, comma 829, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e dai commi 370 e 371 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, ha fissato i criteri di 

ripartizione del fondo per l'attuazione della legge 281/91. 

Con successivo D.M. 6 maggio 2008, il Ministro della Salute, ha stabilito, con l'art. 2, l'obbligo per le regioni 

di elaborare un piano operativo di prevenzione del randagismo e, in tale programmazione, l'obbligo di dare 

proprietà ai piani di controllo delle nascite destinando un quota non inferiore al 60% delle risorse alle 

sterilizzazioni, ove necessario, ovvero ad altre iniziative intese a prevenire il fenomeno randagismo. 

Le quote annuali assegnate alla Regione Abruzzo dal Ministero della Salute relative al fondi ex legge n. 

281/1991 e s.m.i vengono assegnate nella misura del 60% alle ASL regionali per gli scopi indicati dalla 

legge e dal presente piano e nella misura del 40% per soddisfare le ulteriori misure previste dall Legge 

47/2013 , dal Piano regionale sul randagismo o per le ulteriori misure giudicate necessarie dal Servizio 

Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo. Le somme da assegnare alle ASL 

regionali saranno ulteriormente ripartite ai rispettivi servizi veterinari nella misura del 70% al Servizio 

Veterinario di Sanità Animale e il restante 30% al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle 

produzioni zootecniche. 

Le somme alle Aziende ASL saranno comunque erogate per il 50% sulla base della popolazione umana 

residente sul territorio aziendale e per il 50% sulla base dei seguenti criteri di attività, desunti dai dati del 

sistema informatizzato SIVRA al 31 dicembre dell'anno precedente. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000110009ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART825
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART825
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART757
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART758
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000110009ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000609156ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000609156ART15
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000110009ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000110009ART0
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1: criterio: numero cani sterilizzati anno/numero di cani introdotti in un anno nei canili pubblici ad 

eccezione di quelli restituiti al proprietario desunti dal sistema informativo informatizzato regionale 

(SIVRA-BDR);  

2: criterio: realizzazione delle attività sopra indicate (indicatori di performance) e previste nei LEA per ogni 

servizio di competenza;  

3: criterio: numero di animali di proprietà catturati rispetto al numero totale di cani catturati. 

Ulteriori somme, rispetto a quelle stanziate dal Ministero della Salute ex legge n. 281/91, possono essere 

destinate dalla regione Abruzzo per gli scopi previsti dalla legge regionale sul randagismo.  

Le somme eventualmente e specificatamente stanziate dalla Regione per le attività connesse 

all'implementazione del rapporto con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di 

Teramo, per gli interventi di soccorso, alta specializzazione o di chirurgia complessa, saranno disciplinate, 

attraverso il protocollo operativo con il Preside della Facoltà, dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare, che ne curerà anche la liquidazione e pagamento con le modalità e nei tempi previsti 

dal protocollo stesso. 

La Facoltà di Medicina Veterinaria rendiconterà le somme assegnate annualmente per le attività di soccorso 

e di alta specializzazione o di chirurgia complessa, secondo le richieste dei servizi veterinari ASL e con le 

modalità indicate nel protocollo operativo. 

La verifica delle attività effettuate dalla Facoltà di Med. Vet. viene fatta su SIVRA. 

Parte delle risorse annuali sul randagismo saranno anche dedicate al funzionamento dello sportello 

informativo (Numero Verde regionale) per i problemi connessi al randagismo e gli animali d'affezione, 

istituito dalla Giunta Regionale. 

Attraverso apposita gara biennale di evidenza pubblica (cottimo fiduciario), da svolgere a cura del Servizio 

Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo con invito alle Associazioni 

Protezionistiche iscritte nell'albo Regionale della Associazioni istituito ai sensi della Legge 47/2013 alla data 

della lettera di invito alla gara, saranno reperiti gli operatori che svolgeranno l'attività secondo le indicazioni 

fornite dal competente servizio di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Regione. 

Procedure Per Lo Smaltimento Degli Animali Morti E Regolamento Di 

Attuazione Per La Realizzazione Di Cimiteri Per Animali D’affezione 

(Allegato B della Determina Dirigenziale DG21/167/2014) 

Cani e gatti 

Essendo materiali di categoria 1 (Regolamento CE n. 1069/2009 art. 8 – animali da compagnia) essi devono 

essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall‘art. 12 dello stesso Regolamento comunitario. L‘autorità 

competente (il sindaco) può consentire lo smaltimento ( art. 19 comma 1 lett. a - Reg. CE n. 1069/2009) 

anche tramite sotterramento. 

Modalità operativa  

In caso di morte di un cane o gatto, il proprietario ( privati, Sindaci, ecc.) notifica il decesso ad un Medico 

Veterinario ( LL.PP riconosciuto, dipendente ASL, ecc.) il quale redige un certificato di morte ( se il 

certificato è redatto da un veterinario libero professionista esso viene rilasciato in triplice copia, di cui - 1 al 

proprietario dell‘animale, 1 da inviare al Servizio veterinario della ASL e 1 rimane al sanitario)(Modulo C) e 

contestualmente cancella l‘animale dall‘anagrafe (SIVRA). 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000110009ART0
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Se la causa di morte dell‘animale rientra tra le malattie infettive indicate dall‘art. 2 del DPR n. 320/54 il 

Medico veterinario libero professionista deve darne immediatamente comunicazione (entro le 24 ore) al 

Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio. 

Il proprietario, dopo aver ottenuto il certificato di morte, che esclude la presenza di malattie infettive e 

diffusive, può smaltire l‘animale anche mediante sotterramento in terreni di privati cittadini o in aree 

individuate allo scopo sempre nel rispetto delle Leggi comunali vigenti. 

 

Equidi e suini 

Animali diversi da quelli di cui all‘art. 8 o all‘art. 10 del Regolamento CE n. 1069/2009 essendo materiali di 

categoria 2 essi devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall‘art. 13 dello stesso Regolamento 

comunitario. L‘autorità competente (il Sindaco) può consentire lo smaltimento ( art. 19, comma1, lett. a -  

Reg. CE n. 1069/2009) anche tramite sotterramento. 

Modalità operativa 

In caso di morte di un equide o suino, il proprietario notifica il decesso ad un Medico Veterinario (LL.PP 

riconosciuto, dipendente ASL, ecc.) il quale redige un certificato di morte ( se il certificato è redatto da un 

veterinario libero professionista esso viene rilasciato in triplice copia, di cui - 1 al proprietario dell‘animale, 

1 da inviare al Servizio veterinario della ASL e 1 rimane al sanitario)(Modulo C). 

Se la causa di morte dell‘animale rientra tra le malattie infettive indicate dall‘art. 2 del DPR n. 320/54 il 

Medico veterinario libero professionista deve darne immediatamente comunicazione (entro le 24 ore) al 

Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio. 

Altrimenti, il proprietario, dopo aver ottenuto il certificato di morte, che esclude la presenza di malattie 

infettive e diffusive, formula istanza di sotterramento al Sindaco in terreni di privati cittadini o in aree 

individuate allo scopo sempre nel rispetto delle Leggi comunali vigenti. 

 

Bovini, ovini e caprini 

Quando i loro corpi, venuti a morte o abbattuti, costituiscono materiale di categoria 1 ai sensi dell‘art. 8 del 

Regolamento CE n. 1069/2009 essi dovranno essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall‘art. 12 dello 

stesso Regolamento CE. 

Per gli stessi animali, l‘autorità competente (il Sindaco) può consentire lo smaltimento anche mediante 

sotterramento in loco, previa certificazione da parte di un Medico Veterinario del Servizio Veterinario di 

Igiene degli allevamenti e P.Z. che escluda sia la presenza della TSE, attraverso il prelievo del tronco 

encefalico se l‘età dell‘animale lo consente, che delle altre malattie infettive e diffusive previste dall‘art. 2 

del DPR n. 320/54. 

 

Modalità operativa 

Il proprietario dell‘animale morto notifica il decesso al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e 

P.Z. della ASL competente per territorio che effettuerà, una volta accertata l‘età dell‘ animale ( bovino => 42 
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mesi, ovi-caprino => 18 mesi)e se le condizioni lo permettono, il prelievo del tronco encefalico come 

previsto dal Regolamento CE n. 999/2001. 

Se l‘età dei bovini ed ovi-caprini morti è al disotto di quella richiesta per l‘effettuazione dei test rapidi, il 

sanitario della ASL redigerà il certificato di morte e se non vi è sospetto della presenza di malattie infettive e 

diffusive previste dall‘art. 2 del DPR n. 320/54. potrà proporre il sotterramento dell‘animale nel rispetto di 

quanto previsto dalle disposizioni comunali.  

 

Regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali ai sensi della LR n° 9 del 7 maggio 

2007. 

Finalità 

Si intende perseguire, con l‘applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità: 

a) Assicurare la continuità del rapporto affettivo tra proprietari e i loro animali deceduti; 

b) Realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d‘affezione idoneo a garantire la tutela dell‘igiene 

pubblica, della salute della comunità e dell‘ambiente. 

 

Disposizioni generali 

 

1. Il sito deve essere individuato in zona urbanisticamente a ciò destinata 

2. Nel cimitero per animali è consentito esclusivamente l‘interro di spoglie delle specie animali di cui all‘art. 

2 della Legge regionale. 

3. L‘istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell‘autorità comunale, secondo le 

procedure definite dal presente regolamento. 

L‘individuazione dell‘area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio 

tecnico della località prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell‘area, natura fisico-

chimica del terreno, profondità e direzione della falda idrica. 

4. La relazione tecnico sanitaria che accompagna l‘individuazione dell‘area deve contenere la descrizione 

dell‘area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio. 

5. Nel cimitero per animali è consentito l‘interramento delle spoglie, non la loro tumulazione. 

con le modalità previste dall‘art. 4 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2007; 

6. Alla documentazione tecnica relativa all‘individuazione dell‘area cimiteriale, deve essere allegato il parere 

del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. 

7. Il cimitero per animali deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una 

zona di rispetto a salvaguardia dell‘igiene e della salute pubblica. 

8. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate in m. 50 dalla recinzione esterna del cimitero. 
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9. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l‘ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta 

ad almeno m. 50. 

10. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro. La recinzione deve avere un‘altezza non inferiore a 

m.1,50 dal piano esterno di campagna. 

11. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua. 

12. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque 

meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva 

privazione dell‘umidità del terreno destinato a campo per l‘interro, tale da nuocere al regolare andamento del 

processo di mineralizzazione delle spoglie. 

13.Interro di spoglie animali 

- I campi destinati all‘interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e 

mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica. 

- Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da 

consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia 

dell‘animale. - Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare. 

- I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all‘accoglimento delle spoglie, ma devono 

essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa. 

- Il terreno dell‘area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o capace di essere reso tale 

con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per 

l‘acqua, per favorire la mineralizzazione delle spoglie. 

- Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 

- La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un‘altezza tale da essere, in 

piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal 

fondo della fossa di inumazione. 

- La spoglia di ogni animale destinato all‘interro deve essere chiusa in apposito contenitore  biodegradabile e 

sepolta in fossa separata dalle altre. 

- Per l‘interro non consentito l‘uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile. 

 

14. Disseppellimento di spoglie animali.  

- Il disseppellimento delle spoglie e consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni 

dall‘inumazione. 

- Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri.  

- Il servizio di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche della ASL competente per territorio svolge 

attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero. 

 

15. Soppressione del cimitero 
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- L‘istanza di soppressione deve essere indirizzata alla ASL che esprime parere in merito e fornirà le 

indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio. 

 

16. Trasporto delle spoglie 

- L‘Impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale Servizio Veterinario dell‘ASL al 

trasporto delle spoglie animali. 

17. Collaborazione tra Comune, associazioni e organismi di volontariato 

- Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della 

collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle 

associazioni. 

- Il Comune regolamenta, con protocollo d'intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di 

associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta. 

 

Piano Nazionale Aethina tumida 
 

PREMESSA 

 

A seguito del rinvenimento, nel settembre del 2014, del parassita Aethina Tumida nella Provincia di Reggio 

Calabria, il Ministero della Salute ha disposto il rintraccio e controllo degli apiari che avevano effettuato 

attività di nomadismo nell‘intero territorio regionale nel corso dell‘anno 2014. Tali controlli hanno portato 

all‘individuazione, oltre a quelli riscontrati nell‘area soggetta a restrizione nella Regione Calabria, di un solo 

focolaio in Sicilia mentre hanno esito negativo nelle altre Regioni. Per l‘attuazione dell‘esame clinico negli 

alveari, il presente Piano di sorveglianza adotterà gli stessi criteri indicati nel protocollo utilizzato 

precedentemente per il rintraccio e controllo degli apicoltori che hanno effettuato l‘attività di nomadismo. 

OBIETTIVI 

Si reputa opportuno continuare e intensificare l‘attività di sorveglianza con l‘obiettivo di raccogliere dati 

aggiornati sulla evoluzione epidemiologica in Italia anche per valutare l‘efficacia della strategia di lotta ad 

Aethina tumida finora adottata e quindi preservare i territori non colpiti dalla infestazione. 

Si evidenzia che i dati risultanti da tale attività di controllo sono necessari al Ministero della Salute e alla 

Commissione europea per adottare idonee misure di prevenzione nell‘ambito degli scambi comunitari di 

materiale apistico.  

 

 MODALITA‘ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA 
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Il presente Piano è stato concordato con il Centro Nazionale di Referenza (Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie) da adottare nelle Regioni e Provincie autonome in cui non è stata ancora rilevata 

la presenza di Aethina tumida. 

IL Piano di sorveglianza si compone di: 

A – 1 controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random; 

B – 1 controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base del rischio; 

1 

 Controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random; 

Modalità di scelta degli apiari da controllare:  

Per la Regione Abruzzo, gli apiari da controllare sono n. 25 

Modalità di esecuzione del controllo: 

 In ciascun apiario dei 25 da controllare, vengono controllati clinicamente un numero di alveari 

sufficienti a rilevare una prevalenza attesa dell‘infestazione del 2% con un intervallo di confidenza 

del 95%; 

 In ogni alveare dovranno essere effettuati esame clinici come previsto dal ―protocollo per 

l‘esecuzione di un esame clinico negli alveari per l‘individuazione di Aethina tumida‖; 

 L‘esame clinico verrà effettuato 1 volta l’anno alla ripresa dell‘attività produttiva a cura del Servizio 

veterinario di Sanità animale delle AASSLL. della Regione Abruzzo; 

I 25 apiari da controllare saranno così ripartiti: 

- ASL di Teramo = n° apiari 195 (5 apiari) 

- ASL di Pescara = n° apiari 118 (4 apiari) 

- ASL di Avezzano – Sulmona –L‘Aquila = n° apiari 260 (7 apiari) 

- ASL di Lanciano –Vasto – Chieti = n° apiari 390 (9 apiari) 

 

Controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base del rischio; 

Scelta degli apiari da controllare: 

i criteri di rischio minimi da prendere in considerazione per la scelta degli apiari da sottoporre a controllo 

sono i seguenti: 

 Apiari che hanno effettuato l‘attività di nomadismo fuori Regione o PA 

 Apiari che ricevono materiale biologico (api regine, pacchi d‘ape etc.) da altre Regioni o PA; 

 Apiari ritenuti a rischio in funzione di altri criteri territoriali o produttivi; 

Modalità di esecuzione dei controlli: 

 Gli apiari di cui sopra dovranno essere sottoposti a visita clinica come previsto dal ―protocollo per 

l‘esecuzione di un esame clinico negli alveari per l‘individuazione di Aethina tumida‖; 

2 

 La visita clinica degli apiari verrà effettuata in un numero di arnie sufficienti a rilevare una 

prevalenza dell‘infestazione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%; 
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 In ciascun apiario selezionato dovranno essere posizionate trappole nel 75% degli alveari presenti; 

 Le trappole dovranno essere controllate 1 volta al mese per un periodo di 2 mesi a esclusione del 

periodo in cui le api sono in glomere; 

 Il controllo clinico negli apiari che hanno effettuato attività di nomadismo dovrà essere effettuato 

nell‘autunno 2015 al momento del ritorno degli apiari nelle sedi di origine. 

 

Ripartizione dei controlli sulla base del rischio: 

 

- ASL di Teramo = n° apiari 195 (5 apiari) 

- ASL di Pescara = n° apiari 118 (4 apiari) 

- ASL di Avezzano – Sulmona –L‘Aquila = n° apiari 260 (7 apiari) 

- ASL di Lanciano –Vasto – Chieti = n° apiari 390 (9 apiari) 

FLUSSO DELLE ATTIVITA‘ 

Ciascuna Regione e PA entro 1 mese dal termine della effettuazione dei controlli dovrà trasmettere al 

Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari nonché al Centro di 

referenza Nazionale per l‘apicoltura presso l‘IZS delle Venezie di Padova i dati della sorveglianza effettuata 

con le informazioni riportate nella tabella sottostante: 

Sorveglianza apiari stanziali 

Codice 

identificativo 

univoco 

dell‘apicoltore 

Provincia Comune Coordinate 

geografiche 

N° alveari 

presenti 

N° alveari 

controllati 

clinicamente 

Esito 

P/N 

Sorveglianza apiari basata sul rischio 

Cod. id. 

univoco 

dell‘apicoltor

e 

Mot 

cont

r 

* 

Pro

v 

Comun

e 

Coor.ge

o 

N° 

alveari 

present

i 

N° 

alveari 

controllat

i 

N° 

trappole 

immess

e 

Data 

I° 

contr

. 

Data 

II° 

contr

. 

Esit

o 

P/N 

           

*Motivo contr: 

1. Nomadismo 

2. Acquisto materiale biologico 

3. Altro 

3 

 

MISURE DA ATTUARSI IN CASO DI SOSPETTO DI INFESTAZIONE DA AETHINA TUMIDA 

-Qualora i controlli effettuati negli apiari, nell‘ambito dell‘attività di sorveglianza ovvero a seguito di esame 

ispettivo o a seguito di denuncia ai sensi dell‘articolo 2 del  

RPV evidenzino un sospetto (inteso come la presenza di uova, larve e/o adulti che facciano sospettare la 

presenza di Aethina tumida oppure anche il solo rilievo di segni tipici di infestazione da Aethina tumida a 

carico dell‘arnia, covata o dei melari in assenza del rilevamento di uova, larve o adulti), il veterinario 

ufficiale procederà  

All‘esame clinico degli alveari, api regine, nuclei o di altro materiale biologico nonché al prelievo di idonei 

campioni che, per il tramite la sezione IZS territorialmente verranno inviate al Centro di referenza Nazionale 

per l‘apicoltura presso l‘IZS delle Venezie di Padova per le prove diagnostiche di conferma. 
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- i campioni dovranno essere inviati in contenitori ermetici e previo congelamento effettuato per almeno 8 

ore a – 80°C o 12 12 ore a – 20°C o eventualmente in alcool 70 % etilico (non denaturato) così da evitare il 

rischio di diffusione del parassita. 

- in caso di conferma il CNR invierà i campioni al laboratorio di referenza comunitario per le malattie delle 

api per la conferma definitiva; 

- in attesa della conferma da parte del Centro di referenza Nazionale per l‘apicoltura il veterinario ufficiale 

della ASL provvede a: 

1. Porre sotto sequestro l’intero apiario nonché ogni altro materiale ritenuto a rischio di diffusione del 

parassita; 

2. Eseguire un controllo dei materiali apistici presenti nel magazzino e nei locali di smielatura, 

compresi i melari, al fine di individuare l’eventuale presenza di uova, larve o adulti di Aethina 

tumida; 

3. Comunicare il sospetto al Servizio di sanità veterinaria e SA della Regione che, a sua volta, ne darà 

comunicazione al Ministero della Salute; 

4. Effettuare una indagine epidemiologica finalizzata ad accertare il periodo a rischio di introduzione 

di api o altro materiale biologico possibile causa dell’infestazione o eventuali contatti a rischio 

nonché le movimentazioni in uscita durante il periodo a rischio di api o altro materiale biologico 

che possono aver causato l’infestazione di altri apiari o allevamenti di api regine. 

 

Linee guida per interventi a seguito di segnalazioni di 

mortalità di api o spopolamento di alveari 
 

(Nota Ministero della Salute 16168 del 31-7-2014) 

 
Scopo: fornire indicazioni operative per l‘ intervento delle Aziende sanitarie locali in caso di segnalazioni di 

mortalità/spopolamento di alveari da parte degli apicoltori 

 

Definizioni  

Arnia: il contenitore destinato alla famiglia di api 

Alveare: l‘arnia contenente una famiglia di api 

Apiario: un insieme unitario di alveari 

Postazione: il sito di un apiario 

Riferimenti legislativi: 

TULLSS n. 1265/1935 

DPR n. 320/1954 (RPV) e successive integrazioni e modifiche 

Legge 313/2004 (Disciplina dell‘apicoltura) 

Reg. CE 852/2004 

Reg. CE 882/2004  

DLgs 158/2006 

 

Premessa 

La salute delle api può essere compromessa da una serie di fattori quali le malattie infestive/infettive ma 

anche dall‘azione acuta o cronica di alcuni agrofarmaci causa di moria delle famiglie o spopolamento di 

alveari. Tali fattori, a volte interagenti tra loro possono anche avere effetti diretti o indiretti sulla sicurezza 

degli alimenti, ridurre la produttività degli alveari e delle produzioni agricole nonché influire sulla 

biodiversità.  
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In relazione a questi aspetti ed in particolare ai fenomeni di moria acuta o cronica nonché agli spopolamenti 

risulta improrogabile istituire un sistema di intervento del personale incaricato dei controlli ufficiali 

attraverso l‘applicazione di procedure standardizzate. 

 

Informazioni preliminari 
La mortalità, in apicoltura può interessare sia le famiglie di api nel loro complesso, che le singole api (senza 

però che la famiglia venga a morte) oppure si può manifestare come spopolamento più o meno improvviso di 

alveari. 

Tra le cause di mortalità o spopolamento, un ruolo particolare assumono gli avvelenamenti. 

Il sospetto di avvelenamento da agrofarmaci è legato in particolare alla stagionalità (in particolare al  periodo 

primaverile o di inizio estate) e alla collocazione degli apiari in aree coltivate. Sono possibili episodi anche 

in ambiente urbano per trattamenti con insetticidi nelle aree verdi oppure di natura dolosa ( es. problemi di 

vicinato, liti tra apicoltori) 

 

Figure deputate all’intervento: 

Dipartimento di prevenzione della ASL: 

1) veterinario Ufficiale referente per il settore dell‘ apicoltura esperto nella gestione delle malattie 

denunciabili del Regolamento di polizia veterinaria e delle modalità di intervento in caso di segnalazione di 

sospetta moria/spopolamento che avrà il compito di effettuare il sopralluogo in apiario e procedere qualora 

necessario al campionamenti di api morte per gli esami diagnostici. Nel caso sia previsto dalla competenti 

autorità regionali il veterinario ufficiale potrà effettuare anche al prelievo di campioni ufficiali di vegetali 

nell‘area circostante l‘apiario (almeno 1 km di raggio) 

(I veterinari incaricati al controllo del settore apistico devono essere dotati di DPI specifici per apicoltura 

(maschera e guanti da apicoltura tuta, calzari o stivali); è inoltre consigliabile che abbiano a disposizione 

anche farmaci antiallergici.) 

2) in alternativa al punto 1 e solo per quanto attiene il campionamento ufficiale di matrici vegetali si potrà 

prevedere l‘intervento di un'altra figura professionale individuata nell‘ambito del Dipartimento di 

prevenzione (tecnici della prevenzione o altre figure individuate nel Servizio igiene alimenti e nutrizione)  

 

Linee guida sulle procedure di intervento a seguito di segnalazione di mortalità/spopolamento. 

 

a) intervento a seguito di segnalazione. 

1) In primo luogo occorre evidenziare che la segnalazione di moria  deve essere fatta dall‘apicoltore il  

prima possibile considerato che gran parte dei pesticidi è soggetta a una rapida degradazione 

(fotosensibilità).  

2) Sulla base di questa premesse risulta particolarmente importante informare gli apicoltori sui tempi 

congrui di segnalazione nonché sulle figure da contattare ai fini di un rapido intervento (entro 

quando effettuare la segnalazione, numero di telefono da contattare anche in fase di reperibilità) 

3) le segnalazioni di morie/mortalità o malattie di alveari dovranno essere smistate al / ai veterinario/i 

incaricati e se previsto alle altre figure professionali individuate nel Dipartimento di prevenzione ai 

fini di un rapido intervento sul posto. 

4) Il sopralluogo dovrà essere effettuato in maniera congiunta dalle diverse figure deputate 

all‘intervento al fine di indirizzare il tipo di prelievo/prova diagnostica da effettuare sul campione di 

api (ricerca di malattie infettive-infestive / molecola chimica ritenuta causa della morìa sulla base 

della indagine anamnestica e delle pratiche agricole circostanti ) e vegetali presenti nella zona 

circostante l‘apiario. L‘intervento dovrà essere effettuato entro massimo 24 ore dalla segnalazione. 

5) Le visite dovranno essere svolte possibilmente in presenza dell‘apicoltore (o quanto meno avendolo 

informato), applicando misure di biosicurezza. 

 

b) Operazioni da effettuare in apiario  

 

1) identificazione /esame dell‘apiario soggetto a segnalazione da parte del veterinario Ufficiale  

 

a) verificare la registrazione dell‘apiario presso l‘anagrafe apistica; 

b) accertare la presenza e la numerosità di api morte o moribonde (con incapacità al volo, ridotta 

mobilità, tremori, presenza di ligula estroflessa) davanti a tutti gli alveari  (considerato che la 
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mortalità spesso non è distribuita in maniera uniforme all‘interno dell‘apiario e le famiglie più forti 

in genere sono le più colpite; per tale motivo risulta necessario eseguire controlli in più arnie per 

valutare il fenomeno nel suo insieme); 

A tale riguardo occorre considerare che l‘erba alta, davanti agli alveari, ostacola notevolmente il 

rilevamento della mortalità nonché la raccolta delle api. Per tale motivo nel caso si volesse  

monitorare nel tempo l‘andamento del fenomeno sarà opportuno porre dei materiali puliti davanti 

agli alveari (es. teli, coperchi degli alveari rovesciati..) o procedere allo sfalcio delle erbe circostanti 

c) la verifica dovrà essere effettuata anche dentro le arnie o sul fondo delle stesse e compatibilmente 

con le condizioni climatiche, anche dei nidi; 

d) al contrario, anche l‘assenza di api o la loro marcata riduzione, (sindrome da spopolamento - CCD) 

oltre ad altre cause di natura biologica può deporre per l‘origine tossica (anche tra loro legate). 

e) Se possibile, fotografare le condizioni degli alveari e la presenza di api morte/moribonde e nel caso 

rientrino api con polline, annotare il colore di quest‘ultimo (tale elemento potrà essere utile per 

indirizzare nella ricerca del ―pascolo‖), abbinato al fatto se presentino o meno sintomatologia 

(possibilmente campionare api con le pallottole del polline, al rientro dal volo); 

f) considerato che la presenza di api morte/moribonde può presentarsi anche in altre situazioni di 

natura infettiva o gestionale (es. virus della Paralisi acuta oppure prolungata clausura degli alveari 

per trasporto o per altri motivi contingenti, specie se avvenuti con temperature elevate) occorrerà 

effettuare un esame clinico per escludere la presenza di malattie infettive /infestive; 

g) in presenza di altri apiari collocati a breve distanza, è opportuno procedere a controllo anche degli 

stessi; tali indagini potranno fornire elementi utili per localizzare la possibile causa della mortalità; 

h) raccolta di informazioni anamnestiche: le informazioni raccolte dovranno comprendere la verifica 

circa l‘eventuale impiego di fitofarmaci nelle vicinanze, (non sempre però a conoscenza 

dell‘apicoltore) operazioni eseguite dall‘apicoltore in precedenza quali ad esempio i trattamenti 

antivarroa, ma anche il trasporto o la clausura. 

 

 

 

2) accertamenti per verificare  eventuali cause di avvelenamento  

 

a) Il veterinario Ufficiale o la figura individuata dal piano regionale per indagare l‘eventuale 

correlazione tra agrofarmaci utilizzati e il fenomeno di moria segnalato dovrà raccogliere 

informazioni sulle attività agricole in essere ed individuare le aree probabilmente trattate con 

fitofarmaci/pesticidi che sono stati verosimilmente causa della mortalità (anche in base alle 

informazioni anamnestiche fornite dagli apicoltori). 

b) L‘accertamento verrà effettuato primariamente in aree collocate a breve distanza(< 1 km circa), 

essendo poco probabile che l‘avvelenamento sia avvenuto a distanza maggiore. Occorrerà inoltre 

considerare che il trattamento in causa potrebbe essere avvenuto non necessariamente su piante 

fiorite (es. semine con concianti/geodisinfestanti, fertirrigazione, trattamenti su piante con 

melata.....). 

c) Qualora si accerti una sospetta correlazione tra utilizzo di uno determinato agrofarmaco e la 

mortalità, si valuteranno le condizioni di utilizzo del prodotto  (es. condizioni operative, data di 

trattamento, prescrizioni di utilizzo rispettate, presenza o meno di piante fiorite anche nelle 

vicinanze o piante spontanee sottostanti) nonchè registrazione del trattamento (da verificare 

chi lo deve fare nel corso della riunione) 

d) Si procederà al campionamento di vegetali oggetto di trattamento e/o di altre matrici che potrebbero 

essere di interesse (es. erba o altre piante, specie se con fioriture in atto, sottostanti o a breve distanza 

dalle colture trattate, acqua presente nelle pozzanghere, liquido irrorato direttamente sulle piante....). 

e) Il campionamento di vegetali, dovrà essere eseguito in modo ufficiale in 5 aliquote con verbale 

(almeno 200 grammi per aliquota), rispettando i diritti della difesa; poi congelare o in 

alternativa inviare immediatamente al IZS in regime di freddo.(da verificare nel corso della 

riunione) 

 

 

3) Campionamento di api o materiali: 
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3.1 api morte o moribonde:  

a) In presenza di mortalità di famiglie o di loro spopolamento nonché di significativa mortalità di api, è 

sempre opportuno procedere al campionamento di api morte o moribonde (preferibilmente entro le 

24 ore dalla comparsa della sintomatologia ed in casi particolari eventualmente fino ad un massimo 

di 36 ore ) evitando la presenza di terriccio, erba o di api morte da tempo (queste ultime sono di 

aspetto più opaco e in parte mutilate). 

b) Campioni ottimali sono costituiti da circa 1000 api (equivalenti a 100 grammi) per consentire le 

ricerche di fitofarmaci; campioni più ridotti limitano al contrario il numero di agrofarmaci che 

possono essere ricercati, il livello minimo è di 250 api. 

c) E‘ consigliabile campionare api con pallottole di polline, in un contenitore a parte (questo potrà 

essere utile anche per indirizzare nella ricerca del ―pascolo‖). 

d) Il/i campione/i è prelevato in aliquota unica utilizzando idonei contenitori rigidi, poi chiusi in 

sacchetti individuati. 

e) Allegare il verbale di prelievo (Allegato 1) e compilare l‘allegato II indicando le informazioni 

acquisite; è utile annotare le colture presenti nei paraggi dell‘apiario (< 1 km), il loro stadio 

vegetativo e le condizioni meteo climatiche, se avverse. 

f) Il campione con il verbale di prelievo sarà inviato all‘IZS territorialmente competente per le ricerche 

del caso 

 

3.2 miele: 

a) Si effettua un unico campione (pool) di miele, possibilmente non opercolato. Tale campione deve 

essere pari ad almeno 500 grammi (destinati, rispettivamente, 500 g per accertamenti tossicologici e 

radionuclidi), avendo cura di asportare all‘incirca la stessa quantità di miele da tutte le famiglie 

campionate. Può essere prelevato anche del polline depositato di recente nei favi ( il polline si può 

estrarre dalle cellette con aghi o pinzette. 

b) Il campione può essere realizzato ritagliando con un coltello pulito una porzione di favo con miele 

da conservare in un contenitore richiudibile (es. in buste presto-chiuse) avendo cura di indicare su di 

esso, con pennarello indelebile, il nome dell‘apicoltore, la data e gli alveari (numero identificativo) 

da cui è stato prelevato il miele.  

c) Conservare il campione a temperatura di refrigerazione (frigorifero) fino alla consegna (nel più breve 

tempo possibile) presso la sede IZS territorialmente competente. 

 

3.3 telaini con covata malata: 

a) prelevare da tutti gli alveari con malattie della covata un campione di larve malate per accertamenti 

sanitari (peste americana, peste europea, virosi, covata calcificata);  

b) prelevare anche da tutti gli alveari malati una porzione di favo di covata malata ai fini delle analisi 

microbiologiche da larve opercolate (prelievo sterile); prelevare da tutti gli alveari spopolati una 

porzione di favo con covata per analisi microbiologiche e virologiche. 

 

4) Conservazione del campione:  

 

a) I campioni vanno conservati in buste presto-chiuse a –20°C, avendo cura di indicare sulle buste con 

pennarello indelebile il nome dell‘apicoltore, la data e gli alveari (numero identificativo) da cui sono 

state prelevate le api. I campioni così realizzati vanno conservati sempre a -20°C fino alla consegna 

(nel più breve tempo possibile) presso la sede IZS territorialmente competente 

b) Nel caso si volesse procedere a ricerche di agente eziologici di malattie dell‘alveare, è consigliabile 

eseguire un altro campione, di dimensioni più ridotte (in contenitore rigido, da refrigerare o 

congelare, in relazione ai tempi successivi di inoltro all‘IZS). 

5)  

 

 

4) Ricerche chimiche: 

 

a) in questo contesto e al fine di indirizzare le ricerche di laboratorio occorrerà indicare le molecole da 

ricercare e a tale riguardo risulterà essenziale il confronto con i tecnici esperti di agrofarmaci 

individuati dal piano regionale recatisi contestualmente con il veterinario ufficiale sul luogo dove è 
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stato rilevato il fenomeno di mortalità/spopolamento. Qualora non emergano informazioni 

anamnestiche che indirizzino le ricerche, queste dovranno essere effettuate verso i principali 

fitofarmaci utilizzati in zona. A tale riguardo risulterà necessario indicare la priorità sul verbale. 

 

5) 6) Accertamento su aziende possibili causa dell‘avvelenamento: 

 

Flussi informativi 

gli episodi di malattie denunciabili andranno comunicati alla Regione Assessorato sanità servizi veterinari e 

al Centro di referenza per l‘apicoltura presso l‘IZS delle Venezie sede di Padova  

 

ALLEGATO 1   ASL ……………… 

 

VERBALE DI PRELIEVO API n. .......... …    data ........... / ........... /2013 

 

Prelievo eseguito dal VETERINARIO UFFICIALE Dr. ………………………………….. 

□ ........................................         □ ..........................................          □ ........................................       □ .......................................... 

Apicoltore* ..................................................................……………………….. 

residenza via …….............................……….....................    Comune ......................... …………… 

apiario Via ………….........................................................    Comune …………………………….. 

(* se nuovo utente è necessario il C.F. o P. Iva ...............................................................................................................) 

 

MATERIALE PRELEVATO N. ...................  BARATTOLI / SACCHETTI IDENTIFICATI COME SEGUE  

.................................. 

.................  □ API VIVE / MORTE / MORIBONDE + □ PUPE  □ LARVE da alveare n  ............ 

.................  □ API VIVE / MORTE / MORIBONDE + □ PUPE  □ LARVE da alveare n. ............ 

.................  □ API VIVE / MORTE / MORIBONDE + □ PUPE  □ LARVE da alveare n. ............ 

.................  □ API VIVE / MORTE / MORIBONDE + □ PUPE  □ LARVE da alveare n. ............. 

.................  □ API VIVE / MORTE / MORIBONDE + □ PUPE PRELEVATE IN POOL DA DIVERSE FAMIGLIE 

.................  □ API CON POLLINE, VIVE / MORTE / MORIBONDE          da alveare n. ............. 

.....................  □ POLLINE PRELEVATO DAI FAVI                                        da alveare n. ............. 

…………   □ PEZZI DI FAVO ...................................................................   da alveare n. ............ 
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................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

INSERIRE TUTTO IL MATERIALE IN CONTENITORI PULITI  ERMETICAMENTE CHIUSI  

CONSERVARE A – 20°C (ECCETTO CHE PER RICHIESTA NOSEMA SPP.  che prevede materiale possibilmente refrigerato O CON CONSEGNA IN TEMPI RAPIDI AL 

LABORATORIO ).  

□ Per ricerca  di Senotainia  tricuspis, mantenere a TEMPERATURA AMBIENTE 

CONSERVATI A   □ TEMPERATURA AMBIENTE                         □ REFRIGERATI                   □ CONGELATI   

MOTIVO DEL PRELIEVO:  □Piano di RICERCA IZS                        □ DIAGNOSTICA                             □ ALTRO 

PER: 

□ MORTALITA’ FAMIGLIE (possibilmente inviare api morte e pezzi di favo con resti di covata) 

□ SPOPOLAMENTO ALVEARI (se reperibili, inviare api possibilmente vive + pezzi di favo con varie matrici) 

□ MORTALITÁ DI API ANOMALA (inviare api morte recentemente o moribonde) 

□ MORTALITA’ DI API CON SOSPETTO AVVELENAMENTO (inviare api morte recentemente o moribonde e 

possibilmente in altro contenitore api con polline; per eventuali matrici vegetali, campionare a parte con verbale 

di prelievo) 

□ PESTE AMERICANA  (inviare favo con covata morta, opercolata) 

□ PESTE EUROPEA  (inviare favo con covata morta, sia opercolata che non opercolata) 

□ NOSEMA SPP.  (inviare almeno 30 api bottinatrici)    

□ VARROASI   (inviare favo con covata opercolata, api, detriti del fondo) 

□ ACARIOSI  (inviare api vive) 

□ VIROSI (inviare un favo con tutte le fasi di sviluppo della covata; api adulte vive e morte, varroe adulte) 

RICHIESTA: 

□ NUMERAZIONE SPORE:   □ Paenibacillus larvae     □ Nosema spp 

□ CONFERMA SOSPETTO CLINICO ………………………………………………………………............................................................... 

□ ALTRE RICERCHE:  □ ricerca neonicotinoidi  

                                        □ ricerca fitofarmaci   

 

□............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

NOTE  E DATI ANAMNESTICI PER INDIRIZZARE ANALISI ................... ........................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................................................ 

□ ASSENZA DI MALATTIE DENUNCIABILI 

□ PRESENZA DI COVATA CALCIFICATA 

□ PRESENZA DI FAMIGLIE CON SVILUPPO STENTATO 

 

L’APICOLTORE      IL VETERINARIO UFFICIALE 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE MORIE DI ALVEARI 

Luogo e data:_________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI:  

Viene segnalata moria di alveari presso l'apiario del sig./rappresentante legale/società: 

________________________________________________________________________ 

indirizzo email: ________________@________________________  

residente nel Comune di: _______________________________________ in Via__________________ n. _____ 

CAP__________Prov._______ tel. ____________________________, codice aziendale IT __ __ __ __ __ __ __  

 

UBICAZIONE DELL'APIARIO  

L'apiario a sito nel Comune di __________________________________________Prov.__________CAP_________ 

Loc./Via ______________________________________________________________n.______________  

Coordinate geografiche dell'apiario (GIS) 

________________________________________________________________________________ 

Tipo di zona: o Pianura o Collina o Montagna 

Destinazione d'uso (specificare la percentuale): o Agricoltura intensiva (_____%) 

specificare________________________ 

O Agricoltura estensiva (_____%) o Boschi (_____%) o Pascoli (_____%) o Abitativa (_____%)  

o Industriale (_____%) o Altro______ 

 

ENTITA' DELLA MORIA:  
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A quando risale la mortalità ? (specificare mese e anno) 

_________________________________________________________________ 

L'apiario (prima della moria) era composto da N. totale di alveari: ___________  

Il N. di alveari riscontrati morti a di: ______ 

Sono eventualmente stati riscontrati alveari vivi ma spopolati/fortemente ridotti di numero? __________ Se 

si, quanti? ______ 

Note ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Da quanti anni è apicoltore? __________  

Sono già stati segnalati dall'apicoltore altri casi di morie (mortalità superiore al 20% degli alveari posseduti) 

negli ultimi 5 anni? o Si, regolarmente o Si, occasionalmente   o No, a la prima volta  

A chi/cosa a stata imputata la causa delle morie gravi (>20%) nel passato? (specificare : es. varroa, nosemiasi, 

avvelenamento, peste americana, peste europea, erroneo trattamento, etc.)? _____________________ 

Come venne accertata la causa di moria? o laboratorio di analisi o apicoltore più esperto o è solo un sospetto 

 

NELL'ATTUALE FENOMENO DI MORIA, quale causa viene sospettata? 

___________________________________________________________________________________ 

Come a stata accertata la causa di moria?  

o laboratorio di analisi o apicoltore più esperto o è solo un sospetto 

Le api morte sono state acquistate nell'ultimo anno? o Si o No o In parte  

specificare quanti alveari sono morti rispetto al totale di quelli eventualmente acquistati:_______/________ 

 

Sono presenti FONTI DI INQUINAMENTO NEL RAGGIO DI 1,5 KM DALL'APIARIO?  

o No oSi, impianti industriali (specificare il tipo) ______________ o Si, discariche 

Si, pesticidi impiegati in agricoltura intensiva ( es. frutteti, mais, girasole, etc.): __________________ 

Note (es. eventualmente includere informazioni sugli interventi fitosanitari/erbicidi/anticrittogamici eseguiti nelle 

2 settimane precedentila moria/spopolamento, se noti) 

___________________________________________________________________________________ 

Sono presenti altri apiari nel raggio di 1,5 Km  o No  o Si 
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PRATICHE DI ALLEVAMENTO:  

In media, quanti telaini vengono sostituiti per arnia, ogni anno? (scrivere il numero) _____________ 

L'apicoltore procede ad una periodica sostituzione delle regine? o No o Si; in questo caso ogni 

quanti anni? _______ 

Le Regine sono di produzione propria? 

O Si  o No  o In parte (specificare la %)______________ 

Le api vengono alimentate con miele?  o No  o Si. In tal caso, il miele è:  o proprio  o acquistato 

 

Trattamenti eseguiti in apiario 1 mese prima della moria e durata del trattamento: 

______________________________________  

 

TRATTAMENTI ANTIVARROA REALIZZATI NELL'ULTIMO ANNO:  

1) Trattamento Invernale: o APISTAN  o ACIDO OSSALICO GOCCIOLATO 

ACIDO OSSALICO SUBLIMATO (specificare il modello di sublimatore usato) ______o Altro (specificare): 

____________________________________________________________________________________________

______ eseguito nel mese di __________________________anno_________, per un totale di (scrivere il numero di 

volte) ______________ 

2) Trattamento Estivo: o APISTAN  o ACIDO OSSALICO GOCCIOLATO  

o ACIDO OSSALICO SUBLIMATO (specificare il modello di sublimatore usato) 

___________________________________________ 

APIVAR o APIGUARD o APILIFE VAR o TIMOLO IN CRISTALLI  

o Altro (specificare): 

__________________________________________________________________________________________

________ eseguito nel mese di ______________________________anno________, per un totale di (specificare 

il numero di volte) _________ 

3) Altri Trattamenti Effettuati (cosa, quando e come) 

________________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIVERE I SEGNI OSSERVATI NELLE FAMIGLIE COLPITE (cerchiare i sintomi osservati): api morte sul 

predellino di volo o sul fondo dell'arnia; api con tremori, immobili, disorientate, aggressive, piccole, nere, 

con ali deformi, con varroa sul corpo; odori anomali all'apertura dell'arnia; annerimento favi; saccheggio; 

assenza di covata; larve e/o pupe morte davanti all'arnia o sul predellino; opercoli forati, favi anneriti, 
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covata non compatta, larve filanti, api morte in fase di sfarfallamento; assenza di scorte; presenza di 

escrementi sul predellino di volo o nell'arnia; graduale spopolamento fino a morte; scomparsa 

improvvisa delle famiglia; sono morte le famiglie più forti 

Altri segni: (descrivere) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

FIRMA: 

Si prega di restituire il questionario compilato al Servizio Veterinario territoriale competente 

 

 

 

Linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa 

destructor. 
Nota DGSAF 16462 del 4-8-2014 

PREMESSA 

Le caratteristiche delle strategie e delle tecniche di lotta nei confronti di Varroa destructor disponibili 

impongono di intervenire, nelle nostre condizioni climatiche, almeno due volte l‘anno, individuando i periodi 

più adatti in funzione delle situazioni locali. Ciò significa che in funzione delle diverse condizioni 

geografiche e  climatiche, correlate anche all‘infestazione, potrebbero essere necessari ulteriori interventi 

oltre i due citati. 

 

Le linee guida hanno lo scopo di indicare le strategie di intervento per il controllo dell‘infestazione da Varroa 

da realizzare nel territorio nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze: 

protezione del patrimonio apistico dall‘infestazione da Varroa; 

salvaguardia delle produzioni dai rischi derivanti dall‘impiego di sostanze acaricide; 

semplicità e quindi accessibilità dei trattamenti ad un numero il più elevato possibile di apicoltori. 

 

TEMPI DI INTERVENTO 

Periodo autunno-invernale 

Nel territorio nazionale, con le dovute eccezioni, si verifica un‘interruzione di deposizione autunno-invernale 

che è utile ai fini del controllo dell‘infestazione da Varroa perché gli acari, trovandosi sulle api adulte non 

protetti all‘interno delle celle opercolate, sono esposti all‘azione degli acaricidi. 

 

Il primo intervento deve avvenire nel periodo autunno-invernale, preferibilmente all‘inizio di detto periodo. 

 

La funzione di questo intervento acaricida è ridurre in modo drastico il grado di infestazione delle colonie, 

dopo l‘incremento dovuto alla riproduzione ed alla reintroduzione di acari al termine dell‘estate e all‘inizio 

dell‘autunno (reinfestazione). Da questo punto di vista il trattamento autunno-invernale rappresenta il 

presupposto per lo svernamento e la successiva ripresa dell‘attività delle colonie. 

 

Periodo estivo 

Si può affermare con sufficiente attendibilità che il grado d‘infestazione delle colonie raddoppi ogni mese in 

cui è presente la covata. Questa dinamica esponenziale, legata alla riproduzione della Varroa, è responsabile 
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del notevole aumento di acari che, nell‘arco di pochi mesi, raggiungono livelli critici a partire da consistenze 

a prima vista contenute. 

Quanto descritto evidenzia la necessità di intervenire una seconda volta, al fine di contenere la crescita della 

popolazione di Varroa, riducendo così il livello d‘infestazione delle colonie e consentendo il corretto 

sviluppo delle api destinate allo svernamento. 

In parte del territorio nazionale, il mese di luglio coincide con il termine della stagione produttiva e ciò 

costituisce un‘importante opportunità per mettere in atto gli interventi acaricidi. Quando le possibilità di 

bottinatura proseguono anche nel mese di agosto, ciò dovrà essere valutato attentamente ed il trattamento 

dovrà essere eseguito indicativamente verso la metà di agosto, ma non oltre. 

Nel centro-sud dell‘Italia, le condizioni climatiche si differenziano rispetto al resto del territorio nazionale e 

determinano una sostanziale maggiore e temporalmente più estesa presenza di covata. Di conseguenza gli 

interventi dovranno essere adattati a dette condizioni, nell‘ottica di individuare i momenti di intervento 

ottimali, compatibili da un lato con lo sviluppo dell‘alveare e le produzioni e dall‘altro con la necessità di un 

appropriato controllo dell‘infestazione. 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO 

La necessità di proteggere il patrimonio apistico e di salvaguardare al tempo stesso le produzioni 

dall‘inquinamento con sostanze acaricide determina la scelta dei soli farmaci attualmente autorizzati. 

Si ricorda che nell‘effettuare qualunque intervento di lotta alla Varroa è indispensabile rispettare 

scrupolosamente tempi, modalità e dosaggi di somministrazione indicati dal produttore, nonché le 

informazioni relative alla sicurezza dell‘operatore. 

 

Di seguito sono fornite in modo sintetico le indicazioni relative ai farmaci e alle tecniche proposte 

nell‘ambito del presente piano. 

 

Trattamento autunnale 

 

API-BIOXAL (Chemicals Life, p.a. acido ossalico). 

 

Periodo: autunno-inverno, con temperatura superiore a +10°C, in assenza di covata, in presenza di volo. 

Dosaggio: 

Somministrazione per gocciolamento: 

aprire la confezione intatta di API-Bioxal e scioglierne completamente il contenuto nel quantitativo indicato 

di sciroppo (acqua e saccarosio in rapporto 1:1). 

Busta da 35g di API-Bioxal: sciogliere in 500 ml di sciroppo. 

Busta da 175g di API-Bioxal: sciogliere in 2.5 l di sciroppo. 

Busta da 350g di API-Bioxal: sciogliere in 5.0 l di sciroppo. 

Il trattamento deve essere eseguito in unica somministrazione, gocciolando con una siringa la soluzione sui 

favi, trasversalmente alla loro direzione, alla dose di 5 ml per favo occupato dalle api. 

 

Somministrazione mediante sublimazione: 

utilizzare un apparecchio per sublimazione a resistenza elettrica. Versare 2,3 g di API-Bioxal 

nell‘apparecchio sublimatore spento. Introdurre l‘apparecchio profondamente attraverso l‘apertura di volo, 

evitando il contatto con i favi. Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e dei fumi. Alimentare 

l‘apparecchio rispettando le indicazioni del produttore per 3 minuti e ripristinare l‘apertura di volo non prima 

di altri 10 minuti. 

Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l‘apparecchio da ogni eventuale residuo (max 6% circa 0,140 g). 

Come liquido per il raffreddamento e/o la pulizia utilizzare acqua potabile. 

 

Tempo di sospensione: nessuno. 

Note: assenza di melario; assenza di glomere invernale. 

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato 

necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010. 

Ricetta medico-veterinaria: esente. 

 

Vedi anche più avanti ―Interventi di tecnica apistica‖ per l‘utilizzo di API-Bioxal in periodo estivo. 
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Apivar (Laboratoire Biové, p.a. amitraz) 

 

Periodo: alla fine del periodo estivo dopo la smielatura. Trattare simultaneamente tutte le colonie di un 

apiario. 

Dosaggio: 2 strisce. Lasciare le strisce nell‘alveare per almeno 42 giorni e rimuoverle per lo smaltimento. In 

caso di allontanamento delle strisce all‘interno dell‘alveare queste vanno riposizionate e lasciate nell‘alveare 

prolungando di 14 giorni il trattamento prima di rimuoverle. Le strisce devono essere rimosse dopo un 

massimo di 56 giorni. 

Tempo di sospensione: nessuno 

Note: trattare in assenza di melario, efficacia in assenza di covata. 

Limite massimo di residui (LMR): 200 ppb, come da Regolamento UE N. 37/2010. 

Ricetta medico-veterinaria: esente 

 

 

Trattamento con temperature comprese fra 10 e 29,5°C 

 

MAQS 68,2 g (Mite Away Quick Strips), (NOD, p.a. acido formico) 

 

Periodo: con temperature comprese fra 10 e 29,5°C. Non utilizzare con temperature elevate (>33°C). 

Attendere almeno un mese prima di ripetere l‘applicazione. 

Dosaggio: due strisce per 7 giorni collocate sopra i favi. 

Tempo di sospensione: nessuno 

Non raccogliere il miele durante i 7 giorni di trattamento. 

 

Note: 

-il prodotto agisce per evaporazione; 

-la forza della famiglia deve essere non inferiore a 6 favi da nido coperti di api; 

-garantire adeguata ventilazione dell‘alveare tramite la porticina che deve rimanere aperta per tutta la sua 

lunghezza ed altezza e ampliando il volume interno dell‘arnia con la posa dei melari, per permettere 

l‘espansione di famiglie forti durante il trattamento; 

-l‘acido formico è corrosivo dei metalli e pericoloso per l‘operatore che deve evitare il contatto diretto 

utilizzando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN 374) e l‘inalazione dei vapori; 

-il prodotto deve essere usato solo nell‘ambito di un programma integrato di controllo della varroa ed un 

mese dopo il trattamento è necessario verificare l‘effettiva presenza della regina. 

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato 

necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010. 

Ricetta medico-veterinaria: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico- veterinaria non 

ripetibile in copia unica. 

 

 

Trattamento estivo 

 

Api Life Var (Chemicals Laif; p.a. timolo, eucaliptolo, mentolo e canfora) 

 

Periodo: estate, la temperatura esterna ideale, per una buona efficacia del prodotto è compresa tra 20-25°C. 

Ci si può attendere un‘efficacia insufficiente se la temperatura media esterna è inferiore a 15°C. Si sconsiglia 

di effettuare il trattamento con temperature esterne superiori a 30°C in quanto può aumentare lo stress e il 

disturbo della famiglia. 

Dosaggio: Prendere una striscia e spezzarla in 3-4 pezzi. 

Aprire l'arnia e posizionare i singoli pezzi agli angoli sopra i listelli portafavi. Richiudere l'arnia e lasciare 

agire il prodotto per 7 giorni. 

Ripetere il trattamento illustrato per 4 volte con altre strisce e rimuovere gli eventuali residui alla fine del 

ciclo. 

Tempo di sospensione: nessuno. 

Note: assenza di melario, rimuovere i residui delle tavolette alla fine dei trattamenti. 
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Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche dei principi attivi sono tali per cui non è stato necessario 

fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010. 

Ricetta medico-veterinaria: esente 

 

Apiguard (Vita Europe; p.a. timolo) 

 

Periodo: estate, con temperature medie comprese fra 15 e 40°C. 

Dosaggio: una vaschetta per 14 giorni collocata sopra i favi. Ripetere il trattamento per altri 14 giorni con 

un‘altra vaschetta. 

Tempo di sospensione: nessuno 

Note: trattare in assenza di melario. 

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato 

necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010. 

Ricetta medico-veterinaria: esente 

 

Thymovar (Andermatt Biocontrol; p.a. timolo) 

Periodo: estate, temperatura ottimale 20-25°C, non utilizzare con temperature medie superiori a 30°C. E‘ 

prevista un‘efficacia non adeguata in caso di temperature medie inferiori a 15°C durante il trattamento. 

Dosaggio: una striscia e mezza di cellulosa collocata sopra i favi per 3-4 settimane. Ripetere il trattamento 

della stessa durata con un‘altra striscia e mezza. 

Tempo di sospensione: nessuno 

Note: trattare in assenza di melario. 

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato 

necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010. 

Ricetta medico-veterinaria: esente 

Apistan (Vita Europe; p.a. tau-fluvalinate) Principi attivo: 

Dosaggio: 2 strisce collocate tra i favi laterali di covata, per 6-10 settimane 

Tempo di sospensione: nessuno 

Note: trattare in assenza di melario 

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato 

necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010 

Ricetta medico-veterinaria: esente 

Precauzioni: è nota la farmacoresistenza della Varroa nei confronti dei piretroidi di sintesi 

 

INTERVENTI DI TECNICA APISTICA 

Le seguenti tecniche apistiche possono essere attuate nel corso della stagione attiva per diminuire il livello di 

infestazione delle colonie. Non sono tuttavia in grado, da sole, di garantire il controllo dell‘infestazione da 

Varroa. 

 

Rimozione della covata da fuco 

Allevamento di covata da fuco in appositi favi da rimuovere e distruggere dopo l‘opercolatura nel periodo 

compreso fra aprile e luglio. 

Tale intervento può essere realizzato anche semplicemente asportando covata da fuco opercolata. 

 

Blocco di covata/confinamento della regina 

Il blocco della covata crea le condizioni ottimali per ridurre la presenza di Varroa e, se realizzato dopo il 

raccolto principale, può essere seguito da un trattamento con API-Bioxal (vedi sopra) che ne aumenta 

ulteriormente l‘efficacia. Infatti, applicando il blocco di  covata si realizzano le stesse condizioni di assenza 

di covata del periodo invernale. 

Nelle ultime stagioni il ricorso a questo tipo di intervento in stagione attiva ha fornito risultati decisamente 

interessanti per il controllo dell‘infestazione da Varroa, divenendo uno degli interventi estivi di particolare 

rilevanza. 

 

Produzione di sciami artificiali/nuclei 

Asportazione di favi con covata ed api per creare nuove colonie nel periodo compreso fra aprile ed agosto, 

tenendo conto delle condizioni locali. Si producono sciami/nuclei orfani in cui verrà inserita una nuova 
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regina oppure si lascia alla famiglia la possibilità di produrre una nuova regina che potrà essere lasciata od 

eventualmente sostituita. Dopo che tutta la covata sarà sfarfallata e prima che la nuova regina inizi a deporre 

si procederà al trattamento antivarroa con API-Bioxal. Si creeranno quindi, secondo le diverse tecniche note 

agli apicoltori, le condizioni ottimali per abbattere il maggior numero di varroe, ma anche per aumentare il 

numero di colonie. 

Coordinamento territoriale 

Questa strategia di controllo dell‘infestazione da Varroa prevede l‘attuazione di interventi che, se 

correttamente applicati, permettono di regola una notevole diminuzione delle popolazioni di acari presenti 

negli alveari. 

Il risultato di detti interventi può essere vanificato dal fenomeno della reinfestazione, la cui incidenza è in 

genere particolarmente rilevante nel periodo che precede l‘invernamento. 

Per contenere questo fenomeno è necessario limitare la presenza contemporanea di colonie trattate e di 

colonie non ancora trattate nell‘ambito dello stesso territorio. 

Se da una parte non è semplice eliminare la fonte di reinfestazione costituita dalle colonie naturali, che 

generalmente derivano da sciami sfuggiti al controllo dell‘apicoltore, dall‘altra risulta assai più fattibile la 

limitazione dello scambio di acari fra alveari allevati. Ciò può avvenire impostando la lotta a livello 

territoriale, attraverso un coordinamento degli interventi che deve derivare dalla collaborazione fra 

Associazioni di categoria e Autorità Sanitarie e prevedere trattamenti contemporanei, almeno per zone 

omogenee. 

Attraverso tale coordinamento si deve realizzare, ove possibile, anche un‘attenta scelta ed alternanza dei 

principi attivi impiegati, al fine di limitare il rischio di comparsa di fenomeni di farmacoresistenza. 

Se quanto detto può risultare di aiuto nel controllo dell‘infestazione da Varroa, anche se non risolutivo, si 

ricorda ancora la necessità di mantenere sempre alta l‘attenzione nei confronti di questo parassita e di non 

affidarsi per il suo controllo ad interventi improvvisati o tardivi. 

Va considerata inoltre l‘opportunità di anticipare i trattamenti, in funzione anche dell‘attività di bottinatura 

delle api, così da ridurre i rischi derivanti da livelli di infestazione molto elevati e spesso difficilmente 

controllabili. Non va dimenticato infatti che un‘infestazione molto elevata concorre a creare le condizioni 

perché altri agenti patogeni, come ad esempio i virus, possano ulteriormente danneggiare l‘alveare, 

compromettendone la sopravvivenza. 

Da ultimo si ricorda di leggere sempre attentamente il foglietto illustrativo dei farmaci utilizzati per il 

controllo dell‘infestazione da Varroa, in modo da essere informati di eventuali cambiamenti introdotti dalla 

ditta produttrice in merito alle modalità di utilizzo, rispetto a quanto sintetizzato nel piano di cui sopra. 
 

Piano di Controllo della Regione Abruzzo e Assegnazione della 

Qualifica Sanitaria agli allevamenti nei confronti della Paratubercolosi 

Bovina. 
 

Estratto dell’Allegato B della DG/21/ 206 DEL   21/11/2013 

 

Premessa 

Con l‘Accordo tra Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano n 146CSR del 

17/10/2013 sono state emanate le ―Linee guida per l‘adozione dei piani di controllo e per l‘assegnazione 

della qualifica sanitaria agli allevamenti nei confronti della paratubercolosi bovina‖. 

 

Obiettivi 

I criteri, definizioni, provvedimenti e misure obbligatorie e volontarie  sono già esplicitate nelle linee guida a 

cui si fa riferimento, per cui lo scopo del presente documento è la proceduralizzazione delle attività e flussi 

informativi correlati al piano. 
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Viene fissato come obiettivo (ed indicatore utile ai fini del monitoraggio periodico) del piano regionale 

l‘assegnazione delle qualifiche sanitarie (obbligatorie e volontarie) degli allevamenti bovini della regione 

Abruzzo entro un  anno dall‘emanazione del presente piano. 

 

Segnalazione di sospetti clinici di malattia e attività di conferma  

In caso di conferma di caso clinico di paratubercolosi bovina (esame delle feci), la ASL competente registri 

il caso su SIMAN. È perciò necessario che ciascun Servizio Veterinario ASL interessato provveda a 

richiedere al Centro Servizi Nazionali la possibilità di accesso all‘applicativo SIMAN del portale 

vetinfo.sanita.it . 

 

Procedure per l‘assegnazione/mantenimento delle qualifiche sanitarie ―obbligatorie‖ (PTC e PT0) 

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, sulla base dei requisiti individuati per 

l‘ottenimento/mantenimento delle qualifiche PTC e PT0 (presenza/assenza di casi clinici negli ultimi 12 

mesi), provvede ad aggiornare, annualmente, lo status sanitario dell‘allevamento sulla BDN. 

 

Procedure per l‘assegnazione/mantenimento delle qualifiche e certificazioni ―volontarie‖ (PT1, PT2, PT3, 

PT4, PT5) 

Il proprietario/detentore richiede al Servizio Veterinario ASL competente per territorio con apposita 

modulistica (vd. allegato 1 e 2) il riconoscimento/mantenimento della qualifica sanitaria per la 

paratubercolosi bovina, allegando il Piano di Gestione Sanitaria Aziendale. Il Servizio Veterinario ASL, 

approva il piano aziendale di controllo (verificando che rispetti i criteri di valutazione del rischio sulla base 

degli strumenti predisposti dal Centro Nazionale di Referenza per la Paratubercolosi), autorizzandone 

l‘avvio. Successivamente, verificato il rispetto dei requisiti per l‘ottenimento/mantenimento della qualifica, 

concede la qualifica sanitaria aggiornando la status in BDN. 

 

Flussi  informativi  

Tutti i dati concernenti i campionamenti per il piano in parola sono inseriti, ciascuno per la parte di propria 

competenza, dai Servizi Veterinari ASL e dai Medici Veterinari LL.PP (responsabili del Piano) sul Sistema 

Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (BDR-SIVRA).  
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            Allegato 1 

 
REGIONE ABRUZZO 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO/MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA PER LA 

PARATUBERCOLOSI BOVINA 

 

 

Al Dipartimento di Prevenzione 

 

della ASL di_____________________________ 

  

 

 

Il Sottoscritto Cognome ________________________ Nome ____________________________ 

 

in qualità di □ Proprietario □ Detentore 

 

RAGIONE SOCIALE ALLEVAMENTO _____________________________________________ 

 

CODICE AZIENDALE ____________________________________________________________ 

 

Sito nel Comune di ________________________________________________________________ 

 

Via / Località _____________________________________________________________________ 

 

Telefono    _______________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

di ottenere per il proprio allevamento l’acquisizione/mantenimento della qualifica sanitari PT_____ ai 

sensi del Piano Regionale di controllo della paratubercolosi bovina 

 

Firma del proprietario/detentore 

 

____________________________ 

 

Firma del Veterinario Responsabile del Piano (ove presente)  

 

 

Data _______________________________     Firma del richiedente 

 

          ____________________  



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   857 

Allegato 2 

 

COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL VETERINARIO RESPONSABILE DEL PIANO 

(da compilarsi alla prima comunicazione e, successivamente, nel solo caso di variazione del nominativo 

del Veterinario responsabile del Piano) 

 

 

Il Sottoscritto Cognome ________________________ Nome ____________________________ 

 

in qualità di □ Proprietario □ Detentore 

 

RAGIONE SOCIALE ALLEVAMENTO _____________________________________________ 

 

CODICE AZIENDALE ____________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott. 

 

_______________________________________________, Medico Veterinario, 

 

N°____________di iscrizione all‘Albo della provincia di ____________________, 

 

residente in ___________________via __________________________________ 

 

indirizzo mail _______________________________________________________ 

 

n telefono _________________________, C.F. ____________________________ 

 

in qualità di Veterinario Responsabile del Piano 

 

Firma del proprietario/detentore ________________________________________ 

 

Firma del Veterinario Responsabile del Piano _____________________________ 

 

Data ___________________, _____________________  
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Allegato 3 

 
REGIONE ABRUZZO 

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ADESIONE AL PIANO REGIONALE DI  CONTROLLO E 

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA SANITARIA NEI CONFRONTI DELLA 

PARATUBERCOLOSI BOVINA 

 

 

Al Dipartimento di Prevenzione 

 

della ASL di_____________________________ 

  

 

 

Il Sottoscritto Cognome ________________________ Nome ____________________________ 

 

in qualità di □ Proprietario □ Detentore 

 

RAGIONE SOCIALE ALLEVAMENTO _____________________________________________ 

 

CODICE AZIENDALE ____________________________________________________________ 

 

Sito nel Comune di ________________________________________________________________ 

 

Via / Località _____________________________________________________________________ 

 

Telefono    _______________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

di ritirare la propria adesione al piano regionale di controllo e assegnazione della  

 

qualifica sanitaria della paratubercolosi bovina.  

 

 

 

 

Data ____________________,___________ 

 

        Firma del richiedente 

 

        __________________ 
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Allegato 4 

 
REGIONE ABRUZZO 

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI (1/2) 

PIANO REGIONALE DI  CONTROLLO E ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA SANITARIA 

NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA 

 

Alla Sezione I.Z.S. di ______________________________________ 

 

Codice allevamento □□□□□□□□ 

 

Denominazione_______________________________________________________________ 

 

Comune ________________________________________________ Provincia____________ 

 

ASL _________________________________________________________________________ 

 

Campioni di: 

□  SANGUE                    □  LATTE INDIVIDUALE                 □  FECI 

 

Motivo prelievo 

 

□ CONFERMA SOSPETTO 

 

 

□ STIMA PRESENZA INFEZIONE IN  ALLEVAMENTO  INFETTO 

 

 

□ ACQUISIZIONE QUALIFICA  

 □ PT1 

 □ PT2 

 □ PT3 

 □ PT4 

 □ PT5 

 

 

□ MANTENIMENTO 

QUALIFICA 

 

 □ PT1 

 □ PT2 

 □ PT3 

 □ PT4 

 □ PT5 

 

Firma del Veterinario ____________________________________________________ 

Data___________________,_______________________ 
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REGIONE ABRUZZO 

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI (2/2) 

 PIANO REGIONALE DI  CONTROLLO E ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA SANITARIA 

NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA 

Codice allevamento : □□□□□□□□ 

matrice prelevata ID campione ID animale 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

Firma del Veterinario ____________________________________________________ 

 

Data___________________,_______________________ 
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Linee Guida Per La Gestione Degli Animali Terrestri Ed Acquatici In Difficoltà 

E Smaltimento Delle Carcasse Di Animali Selvatici 

 

ALLEGATO C 

 

INTRODUZIONE E FINALITA’ 

Negli ultimi anni, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, si è registrato un incremento nei sinistri 

ed incidenti stradali provocati da animali, sia d‟affezione e da reddito che da fauna selvatica. Tale 

fenomeno è sicuramente da mettere in correlazione con l‟aumento delle popolazioni di ungulati di 

grossa mole (cinghiali, caprioli e cervi). Si fanno inoltre più frequenti gli impatti con esemplari di 

carnivori selvatici, in particolare volpe e lupo, che hanno raggiunto ormai consistenze di 

popolazione consolidate su tutta la catena appenninica. 

Il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha pertanto 

promosso la pianificazione e l‟organizzazione delle attività inerenti sia la gestione degli animali in 

difficoltà che lo smaltimento delle spoglie, nell‟ambito del Comitato per il controllo della fauna 

selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della Regione Abruzzo che periodicamente 

si riunisce presso l‟Assessorato alla Salute, prendendo in considerazione i contributi dei 

componenti il comitato, i quali a vario titolo e per quanto di competenza si confrontano 

quotidianamente con tale problematica. 

Il documento elaborato costituisce pertanto le linee guida applicabili al soccorso di animali in 

difficoltà e alla gestione delle carcasse di animali selvatici rinvenute sul territorio regionale, 

elaborate allo scopo di: 

1. provvedere alla organizzazione logistica e alla risoluzione tempestiva ed efficace di 
situazioni critiche che, in caso di ritrovamento di animali selvatici in difficoltà o delle loro 
carcasse e dei domestici in difficoltà in ambiti stradali, urbani o periurbani, possono 
concretizzarsi con rischi alla pubblica incolumità; 

2. definire ruoli e competenze del personale a vario titolo coinvolto nelle operazioni di 
intervento; 

3. standardizzare le procedure di intervento e definire la destinazione di animali in difficoltà o 
delle carcasse dei selvatici, in base ai differenti contesti e competenze normative; 

4. promuovere l‟utilizzo delle informazioni ottenibili da tali evenienze in un piano coordinato di 
sorveglianza sanitaria, su base regionale. 

 

 

 STATO DELL’ARTE E CRITICITA’ 

Le richieste di intervento su animali in difficoltà o sul recupero di carcasse vengono, di norma, 

indirizzate alle forze dell‟ordine (quasi sempre Corpo Forestale dello Stato) o ad altre figure quali i 

veterinari degli Enti Parco, all‟interno delle aree protette o, in generale, i veterinari delle AASSLL . 

Spesso sono indirizzate anche alle associazioni animaliste ed ambientaliste.   

Il quadro su citato suggerisce, anche in considerazione del numero crescente di richieste di 

intervento, di definire con chiarezza: 



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   862 

1- ruoli e figure preposte, nell‟ambito delle rispettive competenze istituzionali degli enti 

coinvolti; 

2- modalità operative delle fasi di sopralluogo, trasporto, destinazione dell‟animale; 

3- mezzi e strutture coinvolte.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Leggi regionali 

 

L.R. n.30 del 31-05-1994 e s.m.i. “Norme per l‟attività venatoria e per la tutela della fauna 

selvatica” 

L.R. n. 38 del 21-06-1996 “Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per 

l‟Appennino Parco d‟Europa”.  

L.R. n. 10 del 28-01-2004 e smi “Normativa organica per l‟esercizio dell‟attività venatoria, la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell‟ambiente”  

L.R. n.78 del 08-09-1988 e s.m.i “Provvidenze a favore del Centro di Recupero Rapaci e Selvatici” 

Legge Regionale n. 47 del 18 dicembre 2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe 

canina e protezione degli animali da affezione" 

 

Normativa generale 

 

Legge 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 

randagismo"  

Legge  11 febbraio 1992 n.157  e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” 

Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 “Elenco specie animali che possono costituire pericolo” 

Reg. (CE)  21 ottobre 2009 n. 1069 “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e 

ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”  

Reg. (CE) 25 febbraio 2011 n. 142 “recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 

1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti 

di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE 

del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla 

frontiera” 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000210046ART0
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000210046ART0
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Ordinanze del Ministero della Salute del 18 dicembre 2008, 19 marzo 2009 e del 10 febbraio 

2010. 

Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, 

nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004, con le previste modifiche al Codice 

Penale, (art. 544-bis e ter). 

Legge 29 luglio 2010 n.120 di riforma del Codice della strada, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

(n.75 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n.171): articolo 31 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del 

decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con 

danni ad animali. 

Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le 

Autonomie Locali recante:” Linee guida per l‟applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del 

Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 

origine animale e ai prodotti derivati non destinati  al consumo umano e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1774/2002. 

 

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ANIMALI SELVATICI TERRESTRI IN 

DIFFICOLTA’ 

 

Atteso che tutte le specie selvatiche possono rientrare nell‟ambito di azioni di soccorso finalizzate 

al recupero delle stesse per motivi di deontologia professionale e di tutela del benessere animale, 

è opportuno, dal punto di vista operativo e anche per l‟ottimizzazione delle risorse umane, 

strumentali ed economiche messe in campo dalla Pubblica Amministrazione, individuare diverse 

modalità di intervento e priorità a seconda delle specie coinvolte e dei contesti operativi.  

Competenze. 

Gli enti istituzionalmente coinvolti nella gestione dell‟intervento di soccorso sono: 

- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio; 
- Corpo Forestale dello Stato; 
- Aree Naturali Protette; 
- Amministrazioni Provinciali competenti per territorio 

 

La valutazione inerente la pericolosità dell‟animale in fase di primo intervento è rimessa 

all‟operatore competente degli enti sopra descritti, intervenuto sul sito di ritrovamento. 

La presenza del Medico Veterinario (della ASL, dell‟Ente  gestore dell‟area protetta del Corpo 

Forestale dello Stato, per le rispettive competenze professionali) deve essere assicurata in caso di 

ritrovamento di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette ai sensi della L. 11 

febbraio 1992, n. 157 ( o di animali che, a causa della loro mole o per le specifiche caratteristiche 

etologiche, possono ingenerare (durante le fasi di manipolazione, primo intervento e trasporto) 

rischi per l‟incolumità pubblica o per la sicurezza degli operatori (cfr. allegati A e B al Decreto 

Ministeriale 19 aprile 1996). In quest‟ultimo caso è necessario considerare anche l‟intervento dei 
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vigili del fuoco. Per altre segnalazioni ricevute, inerenti tutte le altre specie e nelle situazioni non 

espresse in precedenza, è necessario effettuare, con una analisi dei contesti di riferimento, una 

valutazione della reale esigenza di recupero dell‟esemplare in difficoltà (considerando, ad 

esempio, lo svolgersi senza interferenze antropiche, dei normali processi dell‟ecosistema 

naturale).  

 

Il Medico Veterinario, qualora attivato direttamente dal personale presente sul posto, risulta 

essere: 

- per le aree non protette: il medico veterinario della ASL competente in servizio di 
reperibilità ( Dipendente, ACN, convenzionato). 

- per le aree protette: il medico veterinario del Parco, nel caso dei Parchi Nazionali (PN 
Abruzzo Lazio e Molise, PN Gran Sasso e Monti della Laga, PN Majella), il medico 
veterinario del Corpo Forestale dello Stato o medici veterinari convenzionati, qualora 
presenti presso i diversi enti gestori, nel caso di altre AA.PP. (P.R. Sirente Velino o altre 
Riserve o Oasi). 

Anche nelle aree protette con soggetti sospetti di essere affetti da malattie infettive e diffusive, 

deve intervenire anche il Medico Veterinario della ASL competente per territorio. 

Sarà cura delle AA.SS.LL. e delle Aree Protette far pervenire agli enti istituzionalmente coinvolti 

(1515, 118 ecc.) i recapiti e le disponibilità dei medici veterinari incaricati e del personale 

eventualmente responsabile della attività amministrative e gestionali del recupero della fauna. 

 

Resta inteso che, sulla base delle proprie valutazioni cliniche, delle conoscenze eco-etologiche 

sulla specie coinvolta, delle norme sul benessere animale, dei principi del codice deontologico e 

della vigente normativa di settore, il medico veterinario intervenuto è responsabile dell‟indirizzo 

prognostico del caso e decide della destinazione dell‟animale, oltre che, in casi di particolare 

gravità, della eventuale soppressione dello stesso. 

 

Il medico veterinario intervenuto registra l‟attività svolta sul sistema informativo BDR-SIVRA. 

 

Il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della 

Regione Abruzzo, nell‟ambito del proprio lavoro istituzionale presso l‟Assessorato alle Politiche 

della Salute, promuoverà l‟organizzazione sinergica degli interventi. 

 

Procedure. 

 

La segnalazione, da parte di chi rinviene l‟animale, può essere indirizzata, in prima istanza, a 

diversi enti, amministrazioni ed associazioni. 
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A seconda del luogo di rinvenimento dell‟animale, sono individuate le seguenti procedure 

operative. 

 

1. Animale selvatico in difficoltà rinvenuto in aree non protette: 

L‟organizzazione del primo sopralluogo è demandata al CFS per il tramite del sistema operativo 

attivato dal numero 1515,118 ecc.. Quest‟ultimi, sulla base delle valutazioni da effettuarsi secondo 

le indicazioni riferite in precedenza al paragrafo “competenze”, e sulla base delle disponibilità 

dichiarate dalle singole Amministrazioni coinvolte, provvedono ad individuare i profili operativi 

necessari all‟intervento. A tale scopo qualora si dovessero appalesare esigenze organizzative 

diverse, si provvederà a predisporre un protocollo operativo d‟intesa con gli enti coinvolti. 

 Qualora la segnalazione giunga direttamente ad uno degli enti istituzionalmente coinvolti e 

l‟intervento possa essere espletato dallo stesso, ai fini del mantenimento di un corretto flusso 

informativo questo va comunque segnalato al Servizio Veterinario attraverso BDR-SIVRA. 

Le Amministrazioni Provinciali provvedono a fornire il supporto a tale attività, per quanto di 
competenza. 
Resta comunque inteso che, per specie non protette , sinantropiche e non pericolose, possono 

collaborare, anche mediante recupero diretto, le guardie zoofile e le associazioni riconosciute 

secondo modalità ufficialmente definite. 

 

  

Fig.1: diagramma di flusso delle operazioni relative al soccorso di animali selvatici (specie 

particolarmente protette o pericolose)  in difficoltà in aree non protette 

 

2. Animale selvatico in difficoltà rinvenuto in aree protette: 

Per le segnalazioni ricadenti all‟interno dei confini dei Parchi  ed altre aree protette, se interessato 

il sistema del numero verde 1515, la sala operativa CFS attiva il protocollo di intervento 

interessando prioritariamente l‟ufficio o servizio competente indicato dall„ Ente gestore dell‟area 

protetta e, per i parchi nazionali il Coordinamento Territoriale per l‟Ambiente del Parco, o altro 

personale disponibile in seno alla propria Amministrazione.  

Qualora la segnalazione giunga direttamente all‟ Ente gestore dell‟area protetta lo stesso 

provvederà secondo le modalità e competenze definite nelle presenti linee guida. 

Per segnalazioni giunte direttamente ai tecnici del Parco, l‟intervento va organizzato 

congiuntamente al Comando Stazione CFS competente, se disponibile, o comunque previa 

segnalazione al Coordinamento Territoriale per l‟Ambiente CFS del Parco 

Resta comunque inteso che ogni attività effettuata deve essere comunicata, preferibilmente tramite 

SIVRA-BDR, al Servizio Veterinario della ASL di competenza. 
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Fig.1: diagramma di flusso delle operazioni relative al soccorso di animali selvatici in difficoltà in 

aree protette 

 

 

 

In virtù di apposite convenzioni, le amministrazioni istituzionalmente coinvolte possono ricevere il 

supporto della Facoltà di Medicina Veterinaria dell‟Università degli Studi di Teramo e dell‟Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell‟Abruzzo e del Molise. 

  

Fasi del primo intervento. 

Il personale intervenuto deve procedere alla: 

- rimozione dei rischi per l‟incolumità pubblica (allontanamento di non addetti ai lavori, 
regolazione del traffico in caso di rinvenimenti in sede stradale, sgombro della carreggiata 
in caso di rinvenimento in sedi urbane o peri-urbane ecc.); 

- limitazione degli stimoli e delle sollecitazioni volontarie e involontarie sull‟animale ad opera 
dell‟uomo; 

- effettuazione, secondo i dettati già specificati, della chiamata del medico veterinario, con la 
descrizione accurata degli elementi oggettivi del caso; 

- messa in sicurezza dell‟animale; 
- valutazione della presenza di eventuali illeciti a danno degli animali e attivazione delle 

relative procedure di polizia giudiziaria. 
- compilazione del verbale di sopralluogo (allegato-SIVRA) 

Manipolazione dell’animale. 

Vigili del Fuoco 

  (se necessario) 

Sistema 

118 ed 

Enti 

preposti 
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La cattura e la manipolazione dell‟animale (a seconda dei casi) può essere condotta da personale 

non veterinario debitamente preparato.  

Resta salva la necessità di presenza del Medico Veterinario qualora sia necessario procedere a 

sedazione o per teleanestesia dell‟animale. 

All‟uopo la Regione Abruzzo promuove l‟istituzione di appositi eventi formativi destinati al 

personale tecnico afferente alle diverse amministrazioni coinvolte ed anche al personale volontario 

delle associazioni interessate. 

 

Trasporto dell’animale. 

Gli animali rinvenuti e che hanno bisogno di cure particolari vanno trasportati in contenitori idonei 

per dimensioni, materiale e caratteristiche costruttive. In caso di situazioni di emergenza come 

quella del trasporto di animali non pericolosi in difficoltà si può trasportare anche con mezzo non 

autorizzato sempre rispettando le condizioni generali di benessere durante il trasporto (art. 3 Reg. 

CE n. 1/2005). Per gli esemplari appartenenti a specie pericolose sarà opportuno procedere con 

automezzo e casse autorizzate per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dalla A.S.L. 

territorialmente competente. Le condizioni ottimali, nella maggior parte dei casi, per il trasporto di 

animali selvatici, soprattutto in condizioni di stress acuto conseguente ad un recente ferimento, 

trauma o interazione diretta con l‟uomo, sono raggiunte con l‟impiego di un contenitore 

opportunamente arieggiato, ma in grado di evitare, almeno parzialmente, stimolazioni visive e 

uditive ulteriormente stressogene per l‟animale. 

Laddove si tratti di esemplari non appartenenti a specie ritenute pericolose (Decreto Ministeriale 19 

aprile 1996) e non particolarmente protette (Legge 157/92) qualora possibile, il trasporto potrà 

essere attuato anche dal privato cittadino che ha effettuato la segnalazione o dalle guardie e 

volontari di associazioni succitate, nonché da personale e collaboratori a tal fine incaricati dagli enti 

gestori delle aree protette. Se ciò non risulta possibile e compatibilmente con le disponibilità di 

personale e di mezzi, il trasporto sarà a cura dell‟Ente interessato. Il trasporto di esemplari 

appartenenti a specie pericolose sarà in ogni caso a cura dell‟Ente intervenuto. Parchi, Province e 

Corpo Forestale dello Stato devono adeguarsi pertanto, con automezzi idonei, rimorchi o casse di 

trasporto di diverse dimensioni a seconda della specie, al trasporto degli animali rinvenuti nel 

territorio di propria competenza, entro un anno dalla pubblicazione delle presenti linee guida. 

 

Destinazione dell’animale. 

Come previsto dalla normativa regionale vigente, l‟animale ritrovato in difficoltà deve essere 

trasportato dopo  una valutazione delle effettive possibilità di recupero: 

 

- presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica del Corpo Forestale dello Stato di Pescara, o 
le sue strutture periferiche, per gli animali provenienti dal territorio esterno alle aree 
protette; se del caso, in seconda battuta l‟animale può essere destinato ad altri Centri 
specializzati e riconosciuti su scala nazionale (in particolare per specie oggetto di particolari 
progetti di ricerca e captive breeding) 

- presso propri centri di primo soccorso o di recupero, nel caso dei Parchi e di altre aree 
protette, qualora siano stati autorizzati ed attivati, presso il Centro di Recupero Fauna 
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Selvatica del Corpo Forestale dello Stato di Pescara, o sue strutture periferiche, per gli 
animali provenienti dalle aree protette non dotati di propri centri. Anche in questo caso, in 
seconda battuta l‟animale può essere destinato ad altri Centri specializzati e riconosciuti su 
scala nazionale (in particolare per specie oggetto di particolari progetti di ricerca e captive 
breeding) 

- Centri ASL come Canile sanitario, strutture di ricovero della Facoltà di Medicina Veterinaria 
o ambulatori autorizzati. 
 

L‟attivazione di ulteriori nuovi centri di recupero per la fauna selvatica deve seguire la normale 

prassi autorizzativa e di controllo sanitario da parte delle Autorità Sanitarie. Per i Centri di recupero 

già esistenti, è prevista comunque una revisione dei procedimenti autorizzativi e delle componenti 

strutturali entro 12 mesi dall‟emanazione delle presenti linee guida. 

 

Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari. 

La Regione Abruzzo promuove l‟acquisizione di dati sanitari con l‟ausilio di sistemi informativi 

(BDR-SIVRA ) provenienti dal recupero di animali selvatici in difficoltà e la loro gestione coordinata 

quale contributo sostanziale alla sorveglianza epidemiologica sul territorio regionale. In particolare: 

- promuove l‟utilizzo di schede con rilievi standardizzati sugli animali ritrovati e sui contesti di 
ritrovamento; 

- stabilisce il piano delle indagini sierologiche e di altro tipo da effettuare sugli animali 
recuperati, qualora possibile (allegato A alle presenti linee guida). 

Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il 

Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso 

l‟Assessorato alle Politiche della Salute ed eventualmente rimodula il piano di sorveglianza. 

I campioni sono prelevati dai medici veterinari intervenuti sul sito di rinvenimento dell‟animale o 

nella struttura di destinazione, ed inviati: 

- all‟Istituto Zooprofilattico di Teramo, per le indagini relative alla sorveglianza di malattie pertinenti 

la sanità pubblica veterinaria; 

- all‟Università degli Studi di Teramo, previa stipula di apposite convenzioni, per indagini relative a 

particolari ricerche o approfondimenti scientifici. 

- ad altre Università e Centri di Ricerca per specifiche attività di studio 

Va precisato come ulteriori accertamenti diagnostici di screening, non considerati nell‟allegato A 

delle presenti linee guida, debbano essere prima sottoposti all‟approvazione del Servizio 

Veterinario della ASL di pertinenza territoriale.   

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI 

SELVATICI TERRESTRI 
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Competenze. 

Gli enti istituzionalmente coinvolti nella gestione dell‟intervento sono: 

- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio; 
- Corpo Forestale dello Stato; 
- Aree Naturali Protette; 
- Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. 
- Comuni 

 

Anche in questo caso, come già esplicitato per gli animali in difficoltà, deve essere effettuata una 

analisi dei contesti di riferimento per una valutazione della reale esigenza di sopralluogo sul sito di 

rinvenimento della carcassa (considerando, ad esempio, lo svolgersi senza interferenze 

antropiche, dei normali processi dell‟ecosistema naturale). 

 

Qualora l‟intervento si concretizzi, il veterinario responsabile deve comunque sempre essere 

interpellato. 

  

L‟effettuazione della visita veterinaria è subordinata alle condizioni di conservazione della 

carcassa. In questi termini, ad esempio per il rinvenimento di una carcassa già in avanzato stato di 

decomposizione, in contesti naturali lontani da infrastrutture o strutture antropiche, oppure 

rinvenuta in luoghi di difficile accesso, sempre ammettendo che non possa arrecare danno alla 

salute pubblica o all‟ambiente (contaminazione delle acque), la visita del Medico Veterinario 

riconosciuto non è richiesta.   

E‟ altresì ovvio che, qualora si sospetti l‟esistenza di malattie infettive riferibili a qualsiasi specie, 

oppure in presenza di possibili rischi per la salute ed incolumità pubblica, il Medico Veterinario 

della ASL dovrà essere presente sul sito di rinvenimento impartendo le disposizioni sul destino 

della carcassa. 

La presenza, sul sito di rinvenimento della carcassa, del Medico Veterinario deve essere 

comunque assicurata in presenza di specie particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92. 

Resta salvo che, sulla base delle disposizioni dell‟art. 6 della L.R. 10/2004, la fauna selvatica 

rinvenuta morta va conferita all‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‟Abruzzo e del Molise.  

 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla possibilità di inviare all‟IZS esemplari di uccelli 

deceduti nella zona a rischio “Foce del Vomano” per la ricerca del virus della West Nile Disease e 

dell‟Area di Sorveglianza Esterna (Comuni della Provincia di Chieti inclusi nell‟O.M. 4 Agosto 2011) 

nonché all‟invio di esemplari di animali selvatici quali carnivori protetti e non (volpe, mustelidi) per 

la ricerca di Trichinella spp. secondo quanto disposto dal piano (DGR N. 797 del 28 dicembre 

2009). 

 

Il Medico Veterinario competente viene attivato direttamente dal personale competente presente 

sul posto, in particolare: 
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- per le aree non protette: il medico veterinario della ASL competente in servizio (o 
convenzionati con la ASL); 

- per le aree protette: il medico veterinario del Parco, nel caso dei Parchi Nazionali (PN 
Abruzzo Lazio e Molise, PN Gran Sasso e Monti della Laga, PN Majella), il medico 
veterinario del Corpo Forestale dello Stato o medici veterinari convenzionati, qualora 
presenti presso i diversi enti gestori, nel caso di altre AAPP. 

Anche nelle aree protette con soggetti sospetti di essere affetti da malattie infettive e diffusive, 

deve intervenire anche il Medico Veterinario della ASL competente per territorio. 

Sarà cura delle AASSLL e degli Enti Parco far pervenire agli enti istituzionalmente coinvolti (Corpo 

Forestale dello Stato, ecc.) i recapiti e le disponibilità dei medici veterinari incaricati. 

Il Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti della 

Regione Abruzzo, nell‟ambito del proprio lavoro istituzionale presso l‟Assessorato alle Politiche 

della Salute della Regione Abruzzo, promuove l‟organizzazione sinergica degli interventi nelle aree 

contigue dei Parchi, in considerazione della necessità di garantire una corretta impostazione 

metodologica non solo basata sulle diverse giurisdizioni e competenze amministrative, ma sugli 

areali di distribuzione delle popolazioni selvatiche, soprattutto delle specie particolarmente protette. 

 

Procedure. 

A seconda del luogo di rinvenimento della carcassa, sono individuate le seguenti procedure 

operative. 

 

1. Animale selvatico morto rinvenuto in aree non protette: 

L‟organizzazione del primo sopralluogo è affidata al CFS per il tramite del sistema operativo 

attivato dal numero 1515 a cui pertanto dovranno giungere le segnalazioni anche se pervenute ad 

altri Enti o Amministrazioni. Il Corpo Forestale dello Stato, sulla base delle valutazioni da effettuarsi 

secondo le indicazioni riferite in precedenza e sulla base delle disponibilità dichiarate dalle singole 

Amministrazioni coinvolte, provvede ad individuare i profili operativi necessari all‟intervento.  

Le Amministrazioni Provinciali provvedono a fornire il supporto a tale attività, per quanto di 

competenza ed in particolare per le specie cacciabili ai sensi della Legge 157/92 e L.R. 10/04. 

 

2. Animale selvatico morto rinvenuto in aree protette: 

Per le segnalazioni ricomprese all‟interno dei confini dei Parchi o altro tipo di aree protette, se 

interessato il sistema del numero verde 1515, la sala operativa CFS attiva il protocollo di intervento 

interessando prioritariamente il Coordinamento Territoriale per l‟Ambiente del Parco, o altro 

personale disponibile in seno alla propria Amministrazione. 

  

Qualora la segnalazione giunga direttamente ai tecnici del Parco, l‟intervento va organizzato 

congiuntamente al Comando Stazione CFS competente, se disponibile, o comunque previa 

segnalazione al Coordinamento Territoriale per l‟Ambiente CFS del Parco. 
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Prime operazioni sul sito di ritrovamento. 

Il personale intervenuto deve procedere alla: 

- rimozione dei rischi per l‟incolumità pubblica (allontanamento di non addetti ai lavori, 
regolazione del traffico in caso di rinvenimenti in sede stradale, sgombro di carreggiata in 
caso di rinvenimento in sedi urbane o peri-urbane ecc.); 

- valutazione del rischio per gli operatori; 
- chiamata del medico veterinario, con la descrizione accurata degli elementi oggettivi del 

caso; 
- valutazione della presenza di eventuali illeciti a danno degli animali e attivazione delle 

relative procedure di polizia giudiziaria. 
 

Il medico veterinario chiamato ad intervenire, acquisite le necessarie informazioni e valutato il 

caso, decide per l‟eventuale intervento sul posto. Comunque ed in ogni caso dovrà fornire al 

personale intervenuto le necessarie indicazioni di comportamento procedurale. 

Tutte le segnalazioni vengono registrate su SIVRA da parte degli enti coinvolti.  

 

Manipolazione della carcassa. 

 

La manipolazione della carcassa, limitatamente ad eventuali spostamenti sul luogo del 

rinvenimento, da parte del personale intervenuto potrà essere effettuata sentite le indicazioni 

procedurali fornite dal medico veterinario e solo dopo aver indossato i dispositivi di protezione 

individuale necessari al caso. Gli operatori dovranno essere opportunamenti formati a cura degli 

Enti e delle Amministrazioni coinvolte circa i possibili rischi biologici connessi con tale attività.  

 

Trasporto della carcassa. 

Qualora il medico veterinario intervenuto o telefonicamente interpellato riscontri l‟assenza di 

sospetto di malattia trasmissibile all‟uomo o agli animali, la carcassa potrà essere trasportata 

anche in assenza dei requisiti previsti per gli automezzi ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. In tal 

senso è raccomandabile un allestimento dei mezzi di trasporto tale da consentire, in caso di 

necessità, anche il trasporto di materiali di categoria 1 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 (cui 

apparterrebbe la carcassa di selvatico se venisse identificata come sospetta di malattia infettiva). 

Il mezzo o il contenitore vanno autorizzati dai Servizi Veterinari ASL competenti per territorio, al 

trasporto di materiali di categoria 1 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e deve a sua volta essere 

alloggiato all’interno di un vano chiuso. Si riportano le seguenti caratteristiche da rispettare: 

Per il contenitore: 

- pareti lavabili e disinfettabili  
- chiusura ermetica; 
- maniglie per consentirne il carico e lo spostamento; 
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- dispositivo per lo scarico dei reflui. 
Per il vano: 

- pareti lavabili e disinfettabili; 
- sistemi di areazione chiudibili ermeticamente; 
- sistema di carico semiautomatico del cassone che consenta agevolmente il carico anche in 

presenza limitata di personale. 
 

Ferme restando le indicazioni specifiche operative individuate dalla Accordo sancito in data 

7/2/2013, si precisa che nella Regione Abruzzo è autorizzato il trasporto di corpi di animali morti di 

piccola e media taglia, ancorchè altri sottoprodotti di o.a., verso un  impianto riconosciuto o 

registrato ai sensi del Reg. CE 1069/2009, verso Istituti di Ricerca quali IZS o verso Università a 

scopo didattico o diagnostici. I contenitori devono essere nuovi, a perdere, a tenuta stagna e 

chiudibili correttamente identificati a norma dell‟allegato VIII, capo 2 del Reg. UE 142/2011.  Una 

volta chiuso, il contenitore contenente la carcassa può essere trasportato direttamente dall‟utente 

con proprio mezzo. 

 

Destinazione della carcassa. 

 

La carcassa potrà essere destinata su indicazione del medico veterinario intervenuto o 
telefonicamente interpellato allo smaltimento o alla effettuazione di indagini 
necroscopiche. 
Qualora venga disposto lo smaltimento della carcassa mediante infossamento o incenerimento, il 

medico veterinario della A.S.L. competente per territorio dovrà attivarsi per la definizione delle 

modalità di smaltimento nonché per la fattiva realizzazione dello stesso attraverso le figure 

istituzionali preposte (Sindaco, Provincia, Ente Parco). Nel caso venga disposto, sentiti anche gli 

Enti e le Amministrazioni coinvolte, l‟esame necroscopico della carcassa, la stessa  verrà 

trasportata a cura dell‟Ente richiedente. 

 

Le possibilità inerenti il destino della carcassa possono essere: 

-    rilascio in loco ai fini dell‟alimentazione degli animali necrofagi  

- smaltimento tramite interramento 
- smaltimento tramite incenerimento 
- invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici 

 

Rilascio in loco della carcassa 

Il rilascio in loco della carcassa per l‟alimentazione degli animali necrofagi può essere effettuato 

sulla base del Reg. (CE) 1069/2009. Tale pratica può essere autorizzata nel caso in cui si 

ravvedano le seguenti concomitanze e ad esclusione delle specie particolarmente protette ai sensi 

della Legge 157/92: 

- carcassa già in avanzato stato di decomposizione in contesti naturali, lontani da 
infrastrutture o strutture antropiche, oppure rinvenuta in luoghi di difficile accesso, sempre 
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ammettendo che non possa arrecare danno alla salute pubblica o all‟ambiente 
(contaminazione delle acque) 

- considerazione dello svolgersi senza interferenze antropiche, dei normali processi 
dell‟ecosistema naturale 

 

Smaltimento tramite interramento 

Lo smaltimento tramite interramento, ai sensi della vigente normativa regionale, può essere 

effettuato per gli esemplari di fauna selvatica ad esclusione delle specie particolarmente protette ai 

sensi della Legge 157/92 e nel caso in cui il veterinario referente coinvolto lo ritenga opportuno. Lo 

smaltimento sarà a cura dell‟Ente Parco (aree protette) o del Comune. 

 

Smaltimento tramite incenerimento 

Lo smaltimento tramite incenerimento (senza che la carcassa venga inviata ai laboratori di seguito 

descritti per le analisi necroscopiche), il cui trasporto delle spoglie venga  effettuato o mediante 

ditta autorizzata o con mezzi autorizzati dei singoli enti coinvolti (vedi capoverso precedente), può 

essere effettuato per gli esemplari di fauna selvatica ad esclusione delle specie altamente protette 

(Legge 157/92) previa apposita certificazione sanitaria dei Servizi Veterinari della ASL competente. 

Lo smaltimento sarà a cura dell‟Ente Parco (Aree Protette) o Comune. 

  

Invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici 

Le necroscopie, con finalità di accertamento della causa di morte e di campionamento per lo 

svolgimento delle indagini sanitarie ed ispettive conseguenti, potranno essere svolte: 

1. Presso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo (cfr. normativa regionale di riferimento, nota 
600.7.6/24461/49 del 20 Giugno 2002, Legge 23 Giugno 1970, n. 503 e D.L.vo 30 Giugno 
1993, n. 270, L.R. 10/2004). 

2. Presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo, per particolari ricerche o 
approfondimenti scientifici, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni 
coinvolte, nei casi in cui non sussistano gli elementi per la formulazione di un‟ipotesi di 
morte causata da malattia infettiva, assicurando comunque l‟invio dei prelievi relativi alle 
indagini di sanità pubblica veterinaria presso l‟IZS di Teramo. 

3. Presso laboratori veterinari degli Enti Parco, autorizzati dalla ASL competente, previo 
accordo con il Veterinario Ufficiale intervenuto, laddove si intenda eseguire un‟accurata 
ricognizione della carcassa ai fini dell‟acquisizione di informazioni utili alla conservazione e 
gestione della specie (es. dati biometrici, ecologia alimentare, genetica non forense, 
capacità riproduttiva ecc.) ma non sussistano gli elementi per la formulazione di un‟ipotesi 
di morte causata da malattia infettiva, assicurando comunque l‟invio dei prelievi relativi alle 
indagini di sanità pubblica veterinaria presso l‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 
Teramo.  

 

L‟invio dei campioni/carcasse deve essere inoltrato compilando l‟apposito modello dell‟Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale o comunque con richiesta del Medico Veterinario intervenuto. 

Si precisa che tutti i ritrovamenti di carcasse animali (appartenenti a specie di ungulati o a specie 

particolarmente protette ai sensi della Legge 157/92), le richieste inviate, ai laboratori, così come i 
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loro esiti devono essere comunicati alla ASL di competenza, tramite BDR-SIVRA, al fine di rendere 

possibili eventuali programmazioni sanitarie inerenti la fauna selvatica. 

Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari. 

La Regione Abruzzo gestisce i dati sanitari provenienti dalle carcasse di animali selvatici tramite 

BDR-SIVRA e la loro gestione coordinata quale contributo sostanziale alla sorveglianza 

epidemiologica sul territorio regionale. In particolare: 

- riceve il report annuale dalle amministrazioni competenti 

- fornisce le schede con rilievi standardizzati sulle carcasse rinvenute e sui contesti  

   di ritrovamento 

- stabilisce il piano dei campionamenti sanitari da effettuare in sede di necroscopia (elenco 
allegato alle linee guida). 

Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il 

Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso 

l‟Assessorato alle Politiche della Salute ed eventualmente rimodula il piano di sorveglianza, anche 

in accordo con eventuali piani di intervento diagnostici armonizzati a livello nazionale. 

Va precisato gli accertamenti diagnostici debbano essere svolti sulla base delle indicazioni fornite 

in allegato 2. Le spese inerenti ulteriori indagini di laboratorio risulteranno a carico del richiedente.   

ALLEGATO 1: Linee guida per l’effettuazione di accertamenti sanitari di animali selvatici 

Specie particolarmente protette ai sensi della L. 157/92  

Specie Accertamenti sanitari su carcasse 

(oltre all‟esame necroscopico 

routinario) 

Accertamenti sanitari su animali in 

difficoltà (esami sierologici da 

prelievi ematici) 

 Lupo  

 Orso  

 Martora  

 Puzzola  

 Lontra  

 Gatto selvatico  

 Lince  

 

- Aujeszky, solo su sospetto 
- Ricerca trichinella da m. 

tibiale anterioreT 
 

 CPV 
 CDV 
 Epatite CAV 
 Leptospira 
 Leishmania 
 Dirofilaria 
 Brucella 

 Camoscio appenninico - Brucella spp. solo riproduttivi 
- Mycobacterium paraTBC 

(valvola ileo-ciecale) 

 Bluetongue 
 Border disease 
 Brucella 
 Chlamydia psittaci 

variante ovis 
 Febbre Q 
 Borrelia 
 Mycobacterium 

paratuberculosis 
 Salmonella abortus ovis 
 ToxoplasmaBrucellosi 

http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/lupo.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/martora.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/puzzola.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/lontra.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/gatto%20selvatico.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/lince.jpg
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 Marangone minore  

 Marangone dal ciuffo  

 tutte le specie di 

pellicani  

 Tarabuso  

 Cicogna bianca  

 Cicogna nera  

 Spatola  

 Mignattaio  

 Fenicottero  

 Cigno reale 

 Cigno selvatico  

 Volpoca  

 Fistione turco  

 Gobbo rugginoso  

 Pollo sultano  

 Otarda  

 Gallina prataiola  

 Gru  

 Piviere tortolino  

 Avocetta  

 Cavaliere d'Italia  

 Occhione  

 Pernice di mare  

 Gabbiano corso  

 Gabbiano corallino  

 Gabbiano roseo  

 Sterna zampenere  

 Sterna maggiore  

- Influenza aviare (?) 
- West Nile disease (se 

provenienti da zona a rischio 
“Foce del Vomano) 

 

-  

 Albanella reale 

 Albanella minore 

 Capovaccaio  

 Poiana  

 Gheppio  

 Smeriglio  

 Sparviero  

 Astore  

 Falco cuculo  

 Falco di palude  

 Falco pecchiaiolo  

 Falco pellegrino  

 Falco pescatore  

 Grifone  

 Grillaio  

 Lodolaio  

 Nibbio bruno  

 Nibbio reale  

 Civetta  

 Barbagianni  

 Assiolo  

 Gufo comune  

 Allocco 

- Influenza aviare 
- West Nile disease (se 

provenienti da zona a rischio 
“Foce del Vomano”) 

- Trichinosi 

-  

 Ghiandaia marina  

 Tutte le specie di picchi 

 Gracchio corallino  

- West Nile disease (se 
provenienti da zona a rischio 
“Foce del Vomano”) 

-  

http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/marangone_minore.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/marangone_dal_ciuffo.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/pellicano.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/pellicano.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/tarabuso.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/cicogna.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/cicogna%20nera.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/spatola.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/mignattaio.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/fenicottero.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/cigno_selvatico.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/volpoca.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/fistione_turco.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/gobbo_rugginoso.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/grus_grus.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/piviere_tortolino.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/avocetta.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/cavaliere_ditalia.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/occhione.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/pernice_di_mare.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/gabbiano_corso.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/gabbiano_corallino.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/gabbiano_roseo.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/sterna_zampenere.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/sterna_maggiore.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/capovaccaio.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/poiana.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/gheppio.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/smeriglio.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/sparviero.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/astore.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/falco_cuculo.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/falco_di_palude.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/falco_pecchiaiolo.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/falco_pellegrino.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/falco_pescatore.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/grifone.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/grillaio.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/lodolaio.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/nibbio_bruno.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/nibbio_reale.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/civetta.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/barbagianni.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/assiolo.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/gufo_comune.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/allocco.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/ghiandaia_marina.jpg
http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/php/foto.php?image=animali_protetti/gracchio_corallino.jpg
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Altre Specie da indagare  ai fini sanitari 

Specie Accertamenti sanitari su 

carcasse 

Accertamenti sanitari su animali 

in difficoltà (prelievi ematici) 

 Cervo 

 Capriolo 

- CWD (?) 
- Ricerca Mycobacterium 

da linfonodi testa e 
intestinali e tipizzazione, 
solo su segni anat.-pat.         

- BBrucellosi IDEM 
Camoscio appenninico 

 Cinghiale - Trichinosi 
- Ricerca Mycobacterium 

da linfonodi testa e 
intestinali e tipizzazione, 
solo su segni anat.-pat. 

- Aujeszky 
- Peste suina classica (?) 
- Malattia Vescicolare (?) 
- Brucella spp. 
- Francisella tularensis 
- Leptospira 

 Volpe 

 Altri mustelidi 

 

- Trichinosi 
 

 

 Altri anatidi selvatici - Influenza aviare 
- West Nile disease (se 

provenienti da zona a 
rischio “Foce del 
Vomano”) 

 

-  

 Altri corvidi 

 

- West Nile disease (se 
provenienti da zona a 
rischio “Foce del 
Vomano”) 

 

-  

Per tutte le specie, in caso di rilievo in corso di necroscopia 

 Ectoparassiti 

 Identificazione di Specie 

 Scarificato cutaneo 

 Ectoparassiti: Ricerca agente eziologico 

 Zecche 

 Francisella tularensis: Ricerca agente eziologico 

 Coxiella burnetii: Ricerca agente eziologico 

 Zecche -  Gen. Ixodes 

 Borrelia burgdorferi s.l.: Ricerca agente eziologi 

 Anaplasma phagocytophilum: Ricerca agente eziologi 

 

REGIONE 

SCHEDA INFORMATIVA FAUNA SELVATICA  

 

 

 

Al Dipartimento di Prevenzione ASL di ______________ 

Servizio Veterinario di Sanità Animale 

Ente comunicante 

______________________________ 

 

Data ________________________ 
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ABRUZZO 

 

COMUNICAZIONE INVIO CAMPIONI APPARTENENTI A FAUNA SELVATICA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI  

Ente che ha ricevuto la segnalazione___________________________________________________________  

Ente/i coinvolto/i nel sopralluogo 

 __________________________________________________   ;    _________________________________________________ 

Località sopralluogo _______________________________________________________________Comune  __________________    

Area protetta  (indicare quale) __________________________________________________   Area non protetta       

N° di animali coinvolti ____  Animale in difficoltà    Carcassa animale  

Medico Veterinario non presente  

Medico Veterinario presente ASL   CFS   Parco   Altro________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE AL SOPRALLUOGO:  DATA ___________________________________ 

Coordinate sito intervento         

(WGS84-decimali) 

___________________________ 

 

INFORMAZIONI SUL/SUGLI ANIMALI/CARCASSA 
SPECIE ANIMALE_________________________________________________ ; Sesso M __ F __  ; Età  _______________ 

                 _______________ 

                 _______________  

Causa di morte (come da certificato Veterinario) __________________________________________________________________ 

 

Causa dell’intervento : _____________________________________________________________ 

 

 Rilasciato sul territorio immediatamente    Invio al CRFS  

 Soppresso sul sito di intervento     Invio ad altri centri (indicare) ______________________________ 

 Rilascio in loco        Invio all’IZS  

 Smaltimento mediante interramento (Ord. Sind. N° ____del ____)  Invio ad altri laboratori ____________________________ 

DESTINO IMMEDIATO DELL’ANIMALE IN DIFFICOLTA’ 

DESTINO DELLA CARCASSA 

Firma dell’operatore/i dell’Ente presente sul sito 

d’intervento 

Firma del Veterinario/i presente sul sito di intervento o 

presso il centro recupero 
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Al Dipartimento di Prevenzione ASL di __________________ 

Servizio Veterinario di Sanità Animale 

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni  Zootecniche 

 

Il sottoscritto Dr. ___________________________________________________________, 

 

in qualità di__________________________________________________________________ 

 

Comunica di aver inviato campioni della specie ___________________________________ 

  

ai fini diagnostici a 

 IZS di Teramo (indicare n°accettazione) _______________ ;   

 

 Altro _____________________________________  (indicare rif. n°accettaz.)__________________  

 

relativi a : 

  INDAGINI SU ANIMALI VIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malattia di Aujesky     Malattia Vescicolare      Peste Suina Classica       Brucellosi  

 

 ALTRO _______________________________________________________________________________________________
  

__________________________________________________________________________________________________________ 

     

________________________________________________________________________________________ 

 Malattia di Aujesky     Malattia Vescicolare      Peste Suina Classica       Brucellosi  

 

 Trichinosi     WND      CWD ed altre TSE       Brucellosi  Influenza Aviare   Tubercolosi 

 

   ALTRO ________________________________________________________________________________________________ 

 INDAGINI SU CARCASSA (oltre all’esame necroscopico) 
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ANIMALI SELVATICI MARINI IN 

DIFFICOLTA’ E LORO CARCASSE 

Gli animali selvatici marini possono essere affetti, e di conseguenza vettori, di patologie a carattere 

zoonosico. Pertanto risulta indispensabile monitorare lo stato sanitario di questi animali. 

Per quanto sopra riportato, in termini di sanità pubblica, tali animali vanno considerati non solo 

come possibile fonte d‟infezione, ma anche come preziose sentinelle della 

situazione sanitaria animale e umana. 

I cetacei, inoltre, essendo al vertice della catena alimentare tendono ad accumulare grandi 

quantità di inquinanti e contaminanti ambientali. Essi possono essere annoverati fra i migliori 

indicatori biologici dello stato di salute globale del mare e di conseguenza dell‟ambiente 

circostante. 

Le  presenti linee guida, contenenti le procedure da attuare in caso di ritrovamento di selvatici 

marini spiaggiati, trova applicazione sull‟intero territorio della Regione Abruzzo anche nell'ambito 

del progetto di ricerca corrente 2010 “Sviluppo di una rete di sorveglianza diagnostica a tutela 

della salute e del benessere dei cetacei spiaggiati lungo le coste del territorio nazionale” 

finanziato dal Ministero della Salute e della Rete Nazionale Spiaggiamenti finanziata dal 

Ministero dell‟Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Spiaggiamenti 

Si considerano “Spiaggiamento ordinari”: 

-  spiaggiamenti di specie protette quali mammiferi marini e tartarughe 
-  spiaggiamenti di specie ittiche di dimensioni notevoli (ad es. selacei)  

 

Vanno considerati “Spiaggiamenti straordinari”:  

 Spiaggiamento di un cetaceo di dimensioni > 5m 

 Spiaggiamenti di massa/atipici 

 Emergenze ambientali 

 

Competenze 
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Gli enti e le associazioni coinvolti nella gestione dell‟intervento e che costituiscono la “Rete 

regionale spiaggiamenti” sono: 

 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‟Abruzzo e del Molise  
- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio; 
- Centro Studi Cetacei ONLUS 
- Capitaneria di Porto 
- Corpo Forestale dello Stato Ufficio CITES (Mammiferi marini e Tartarughe) 
- Comuni 
 

Procedure in caso di spiaggiamento di animali selvatici marini 

Se lo spiaggiamento, sia di carcasse che di animali in difficoltà, è rilevato dalle Capitanerie di 

Porto, da privati cittadini o da altri enti, ne è data immediata notizia al C.S.C. ONLUS, ai Servizi 

Veterinari e alle istituzioni pubbliche preposte.  L‟avviso viene quindi trasmesso al gruppo di 

ricercatori del Centro Studi Cetacei competente territorialmente, che interviene sul luogo 

dell‟evento per organizzare tutte le operazioni necessarie, in accordo con le presenti linee-guida 

regionali, coinvolgendo le Autorità sanitarie e le Istituzioni pubbliche preposte. 

Le Capitanerie di Porto provvederanno a verificare mediante sopralluogo i dati forniti al momento 

della segnalazione ed informare il Comune nel cui territorio è avvenuto lo spiaggiamento ed il 

Corpo Forestale dello Stato - CITES. 

Il C.S.C. ONLUS provvederà a: 

fornire supporto alla ASL e all‟IZS competente per territorio, coadiuvando l'intervento di un 

ufficiale sanitario che possa disporre l'esecuzione della necroscopia per la determinazione 

delle cause di morte. 

Informare il GPI (Gruppo di Pronto Intervento dell‟Università di Padova) nel caso di 

spiaggiamenti straordinari (cetacei lunghi più di 5 metri, spiaggiamenti di 

massa e atipici, emergenze ambientali). 

Le situazioni in cui la presenza di un medico veterinario ufficiale (ASL) sul sito di intervento è 

richiesta, sia in presenza di animali in difficoltà che di carcasse, sono: 

-  spiaggiamenti di specie protette quali mammiferi marini e tartarughe 
-  spiaggiamenti di specie ittiche di dimensioni notevoli (ad es. selacei)  
-  spiaggiamenti di massa atipici   
 

Spiaggiamenti ordinari: 

In caso di spiaggiamento ordinario saranno comunque presenti sul sito di spiaggiamento: 

 Veterinario Ufficiale ASL 

 Capitaneria di Porto 

 C.S.C. ONLUS 
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Il Veterinario Ufficiale ASL provvederà a: 

 accertare l‟eventuale presenza di patologie a carattere zoonosico ed a dare indicazioni 
necessarie alla tutela del Personale coinvolto, dei cittadini e dell‟ambiente; 

 autorizzare l‟ eventuale trasporto presso l‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo 
(art. 11 del regolamento 142/2011) l'uso e lo smaltimento di campioni destinati alla ricerca 
e di campioni diagnostici in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute 
pubblica e animale o, in caso le condizioni di conservazione della carcassa non consentano 
l‟effettuazione di indagini necroscopiche, ad indicare le modalità di smaltimento ai sensi 
della normativa vigente dopo aver effettuato i campionamenti possibili. 

 Invio ai laboratori convenzionati ai fini necroscopici 
 

La Capitaneria di Porto provvederà a: 

 porre in essere le indicazioni di carattere sanitario fornite dal Servizio Veterinario ASL per 
la tutela dei cittadini e dell‟ambiente;  

 presiedere all‟ ordine pubblico; 
 

Il C.S.C. ONLUS provvederà a: 

 identificare la Specie di appartenenza dell‟animale selvatico marino spiaggiato; 

 identificare il sesso e lo stato fisiologico (nel caso di cetacei, la presenza di una carcassa di 
una femmina in lattazione può far sospettare la presenza di un piccolo non autosufficiente 
in mare); 

 identificare lo stato di conservazione della carcassa ed assegnare un codice relativo; 

 indicare All‟IZS dell‟Abruzzo e del Molise gli esami effettuabili ed il successivo destino della 
carcassa in base al codice attribuito; 

 gestire il personale volontario anche per la corretta esecuzione delle disposizioni di 
carattere sanitario impartite dal Veterinario Ufficiale A.S.L. 

 

 Esami effettuabili in base allo stato di conservazione 

Codice 2 

Carcassa fresca 

 

Istologico, virologico, parassitologico, 

microbiologico, genetico, ricerca contaminanti e 

biotossine 

 

Codice 3 

Moderata decomposizione 

 

Istologico, virologico, parassitologico, genetico, 

ricerca contaminanti e biotossine 

 

Codice 4 

Avanzata decomposizione 

 

Istologico (limitato), virologico, genetico 

 

Codice 5 

Mummificato e resti dello scheletro 

 

Genetico 

 



 

 Regione Abruzzo. Piano Regionale Integrato 2015-2018   882 

 

In presenza di una carcassa fresca (Cod.2) o in stato di moderata decomposizione (Cod. 3)  di 

dimensioni tali da consentirne il trasporto presso il laboratorio l‟IZS  dell‟Abruzzo e del Molise 

invierà un idoneo mezzo per il prelievo dell‟ animale; In caso di carcasse di dimensioni maggiori, 

sarà predisposta una necroscopia sul luogo di spiaggiamento. 

In presenza di  carcassa in avanzato stato di decomposizione o mummificato o ridotto a scheletro, 

sarà il Veterinario Ufficiale ASL ad effettuare il prelievo per indagini virologiche e genetiche (Cod. 

4) e genetiche (Cod. 5) con le modalità di campionamento seguenti e ad inviarle all‟ l‟IZS  

dell‟Abruzzo e del Molise. 

 

INDAGINE DIAGNOSTICA ORGANO O TESSUTO MODALITA' DI RACCOLTA 

 

MODALITA' DI 

CONSERVAZIONE 

 

Virologia 

 

Polmone 

Fegato 

Milza 

Encefalo 

Intestino 

Rene 

Muscolo 

Tessuti placentari e fetali 

Raccolta asettica di un 

campione di 2 cm
3
 

 

congelato -20°C 

Genetica  

 

Muscolo Raccolta asettica di un 

campione di 1 cm
3
 

 

congelato -20°C 

 

In caso di invio al laboratorio o  presso ditte specializzate per lo smaltimento, il Servizio 

Veterinario provvederà ad informare il CFS Ufficio CITES  

 

 

TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA CARCASSA 

Il trasporto e lo smaltimento della carcassa deve essere effettuato, su indicazione delle ASL, da 

ditte specializzate con mezzi idonei o da istituti di ricerca interessati a prelevare l‟animale in parte o 

in toto. 

In caso di istituti di ricerca, il trasporto deve avvenire all‟interno di contenitori idonei (sacchi di 

plastica, vasche plastiche, altro), secondo le istruzioni e relative autorizzazioni della ASL. I 
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campioni prelevati devono essere gestiti in modo tale da minimizzare il rischio di contaminazione. 

Eventuali scarti derivanti dal trattamento del 

campione prelevato devono essere smaltiti dallo stesso ente di ricerca che ha effettuato il prelievo. 

Lo smaltimento e il trasporto della carcassa rappresentano un problema dal punto di 

vista gestionale, anche in relazione alla frequente mancanza di mezzi idonei a trasporto di questi 

animali che possono raggiungere notevoli dimensioni. 

Lo smaltimento delle carcasse è regolamentato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante 

norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al 

consumo umano e dal suo Regolamento Attuativo (UE) n. 142/2011. 

Il comportamento da adottare in caso di carcasse di cetacei è il seguente: 

a) Si procede all'invio della carcassa agli Istituti di ricerca per gli esami del caso. In tal 

caso, dopo gli accertamenti necroscopici, si invia la carcassa ed i resti come materiale in categoria 

1. 

b) La carcassa non viene inviata per le indagini necroscopiche ma è possibile riconoscere la causa 

(sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali). Si può quindi procedere sia come sopra 

per fini di ricerca, sia alla distruzione per incenerimento mediante consegna a ditta per lo 

smaltimento dei materiali di categoria 1.  In questo caso sarà necessario compilare, da parte del 

Veterinario dell'ASL, un certificato per la categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale o 

prodotti trasformati da essi derivati di Categoria l, da consegnare al trasportatore. 

c) La carcassa non viene inviata per le indagini necroscopiche ma è possibile riconoscere la causa 

senza alcun sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali. In tal caso la carcassa può 

essere considerata in categoria 2. 

Si ricorda infine che sono concesse deroghe per l‟uso di questi animali (art.23) ai fini della ricerca 

scientifica e diagnostica, e per lo smaltimento delle carcasse.  

Nei casi, non infrequenti, di reperimento della carcassa in punti della costa di difficile accesso, 

l'autorità competente può, se necessario, decidere che i sottoprodotti di origine animale materiali di 

categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), materiali di categoria 2 e 3 

provenienti da una zona isolata possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o 

sotterramento in loco. 

In ogni caso lo smaltimento è a cura del Comune tramite ditte specializzate. 

FLUSSO DI INTERVENTO IN CASO DI ESEMPLARI SPIAGGIATI MORTI 

Spiaggiamenti straordinari: 

a. Animali morti di dimensioni > 5m e spiaggiamenti di massa/atipici 
In tale circostanza, flusso d‟intervento e procedure operative saranno le stesse considerate in caso 

di spiaggiamento ordinario, con la differenza che le indagini necroscopiche saranno effettuate sul 

luogo del rinvenimento della carcassa. 
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Per singoli animali di dimensioni > 5m, in caso di oggettive difficoltà tecniche, L‟IZS dell‟Abruzzo e 

del Molise richiederà l‟intervento del Gruppo di Pronto Interevento dell‟Università di Padova, 

istituito nell‟ambito del progetto di ricerca corrente 2010 “Sviluppo di una rete di sorveglianza 

diagnostica a tutela della salute e del benessere dei cetacei spiaggiati lungo le coste del 

territorio nazionale” finanziato dal Ministero della Salute e della Rete Nazionale Spiaggiamenti 

finanziata dal Ministero dell‟Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, che dispone di 

adeguati mezzi tecnici. 

Tale intervento sarà sempre richiesto in caso di spiaggiamenti di massa/atipici. 

 

b. Animali ancora in vita 
In generale, per tutte le specie, sulla base delle proprie valutazioni cliniche, delle conoscenze 

eco-etologiche sulla specie coinvolta, delle norme sul benessere animale, dei principi del 

codice deontologico e della vigente normativa di settore, il medico veterinario intervenuto è 

responsabile dell‟indirizzo prognostico del caso e decide della destinazione dell‟animale, oltre 

che, in casi di particolare gravità, della eventuale soppressione dello stesso seguendo il 

protocollo attualmente in fase di approvazione da parte del Min. Sal. e del MATTM. Tutti i 

ritrovamenti vengono registrati su BDR-SIVRA. 

 

 Tartarughe 
Delle sette specie di tartarughe marine ancora oggi esistenti solo due utilizzano stabilmente il 

Mediterraneo ed hanno evoluto popolazioni locali, la tartaruga comune, Caretta caretta 

(Linnaeus, 1758) e la tartaruga verde, Chelonia mydas (Linnaeus, 1758). Una terza specie, la 

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) viene sporadicamente avvistata nelle acque di questo 

bacino che sfrutta, presumibilmente, a scopo alimentare (Groombridge, 1990). Esistono infine rare 

segnalazioni di esemplari di tartaruga embricata, Eretmochelys imbucata, e di tartaruga di kemp, 

Lepidochelys kempii, ma, data la limitatissima casistica e le difficoltà legate ad un'identificazione 

certa di queste specie, la loro presenza nel Mediterraneo è da ritenersi del tutto accidentale 

(Groombridge, 1990; Sella, 1982; Tomas et al., 2003 e citazioni ivi contenute). 

 

Il ciclo vitale di Caretta caretta è caratterizzato da una prima fase di sviluppo in ambiente 

oceanico, della durata di alcuni anni, durante i quali le tartarughe sono principalmente 

epipelagiche, seguita da una seconda fase in ambiente neritico, dove le tartarughe passano ad 

un'alimentazione di tipo bentonico, che le porterà fino alla maturazione sessuale (Bolten, 2003). 

Durante il periodo non-riproduttivo, gli adulti si concentrano in aree definite di alimentazione e di 

svernamento, e lungo le rotte di migrazione che legano queste aree. Gli adulti e giovani di grandi 

dimensioni, si concentrano, in questi periodi, nelle acque poco profonde della piattaforma 

continentale, a profondità minori di 50m (Lutcavage e Lutz, 1997; Epperly et al., 1995), dove si 

alimentano prevalentemente di invertebrati bentonici come crostacei e molluschi (Bjorndal, 1997). 

I rendiconti sugli spiaggiamenti di tartaruga comune in Italia, sebbene parziali, suggeriscono 

che questa specie sia presente lungo tutta la costa della penisola, anche se con densità variabili a 

seconda della regione considerata (Centro Studi Cetacei 2000, 2002, 2004;. WWF et al, 2006, 

2005; Battoli, 2006; Fadda et al, 2006; WWF et al, 2006;). 
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La frequente ricattura di femmine nidificanti (Argano et al, 1992; Margaritoulis, 1988; Lazar et al, 

1988; Lazar et al, 2004) e il ritrovamento di individui adulti (Lazar e Tyrtkovic, 1995) indicano il 

mare Adriatico come un'importante area di alimentazione e svernamento per individui giovani e 

adulti in fase neritica. 

La principale (ma non unica) minaccia di origine antropica in Mediterraneo ed in particolare nel mare 

Adriatico è legata alla cattura incidentale negli attrezzi da pesca, un fenomeno di ampia portata 

che, sulla base delle informazioni note, conta annualmente un minimo di 60.000-80.000 catture 

stimate per il palangrese derivante (Lewison et al, 2004), probabilmente più di 30.000 catture per lo 

strascico (Casale et al. 2004; Casale et al, in press a; Laurent et al, 1996; Lazar e Tvrtkovic 1995; 

Oruc 2001), e un rilevante numero di catture con reti fìsse, probabilmente di pari ordine di 

grandezza (Casale et al, 2005). I dati, che emergono dalle citate pubblicazioni, contenenti le 

stime sulle catture dovute ai principali attrezzi da pesca, sottolineano il ruolo delle flotte dei 

pescherecci in tale contesto, considerando l'alta percentuale della flotta Italiana attiva su tutto il 

bacino. Le interazioni dovute alla pesca accidentale sono considerate da anni ormai, anche in 

Italia, una tra le principali cause di mortalità delle tartarughe marine (Argano, 1978; Di Palma, 1978; 

Argano e Baldari, 1983; De Metrio et al, 1983; Basso e Cocco, 1986; De Metrio e Megalofonou, 

1988; Cocco et al, 1988; Argano et al, 1992; Basso, 1992; Bentivegna et al, 1993 Bentivegna e 

Paglialonga, 1998). I dati attualmente disponibili per l'Italia indicano un numero minimo di catture 

all'anno di 8.500 per lo strascico (Casale et al, 2004, 2007) e di 4.000 per il palangrese derivante 

(Deflorio et al, 2005; WWF, dati non pubblicati). Tuttavia, vista la parziale copertura in termini di 

aree e di sforzo di pesca a cui queste stime si riferiscono, è probabile che il numero reale di 

catture possa essere sottostimato. Purtroppo mancano ancora dati inerenti i tassi di mortalità 

effettiva a seguito di cattura accidentale e la resilienza di questi animali. 

In Italia, il numero di esemplari rinvenuti vivi e in difficoltà è mediamente di circa duecento tartarughe 

l'anno sebbene questo valore sia soggetto ad ampie variazioni interannuali e dipenda fortemente 

dalla capacità di creare, a livello locale, solide collaborazioni con le tutte categorie coinvolte 

(Casale et al, 2007; Centro Studi Cetacei, 2000, 2002, 2004).  

In caso di intervento su tartarughe marine, le stesse saranno trasportate a cura della 

Capitaneria di Porto presso il Centro di prima accoglienza gestito dal CSC ONLUS presso 

l‟Ufficio locale marittimo di Montesilvano. 

Il suddetto centro è funzionalmente collegato con il Parco Oltremare di Riccione e con la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli al fine di far fronte ad un eventuale carico eccessivo 

di animali ospitati o alla risoluzione di problematiche sanitarie specifiche. 

In caso di esito favorevole del periodo di stabulazione e terapia, gli animali saranno liberati in 

mare aperto a condizione che  la Temperatura superficiale dell‟acqua superi i 18 °C. 

Gli animali recuperati lungo le coste abruzzesi e momentaneamente affidate alle prima 

descritte strutture collegate, saranno riportate presso la struttura di Montesilvano  per il rilascio. 

In caso di decesso dell‟animale, si seguiranno le procedure proposte per le carcasse che 

prevedono il trasporto presso L‟IZS dell‟Abruzzo e del Mlise di Teramo ed il successivo 

smaltimento come S.O.A. Cat.1. 

 

 Cetacei 
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A seguito di segnalazione di Cetaceo in vita: 

le Capitanerie di Porto (CCPP) provvedono a: 

1. verificare mediante sopralluogo i dati forniti al momento della segnalazione, 

2. Informare la ASL competente, nel rispetto della normativa vigente, sul reperimento 

dell'esemplare, richiedendo l'intervento di un ufficiale sanitario e la registrazione dell'evento. 

3. Contatta il Centro  Studi Cetacei ONLUS ed il Gruppo di Pronto Intervento. 

4. Provvede a delimitare la zona per evitare interazione con il pubblico, per preservare l'area. 

Nel caso di cetacei ancora in mare per effettuare una prima ricognizione la CCPP e l‟ASL e CSC 

ONLUS possono avvalersi e coinvolgere altri corpi di polizia o protezione civile che abbiano a 

disposizione dei mezzi come i Vigili del Fuoco (VVFF), la Guardia di Finanza (GdF) o la Protezione 

Civile (PC). 

Durante gli interventi è necessario garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. 

Il Veterinario Ufficiale ASL responsabile della valutazione clinica del cetaceo spiaggiato, 

eventualmente coadiuvato dal CSC Onlus, provvede a stendere un rapporto riassuntivo che 

dettagli tutte le osservazioni e i rilievi raccolti durante la visita clinica, i campionamenti effettuati e i 

risultati delle indagini. 

Sulla base di queste osservazioni il Veterinario Ufficiale ASL esprime un proprio giudizio sul 

destino del soggetto eventualmente supportato dal parere del CSC ONLUS.  

Nelle more che i ministeri competenti accreditino gruppi di esperti, definiti Gruppi di Pronto 

Intervento Regionali, che siano in grado di dare supporto ed intervenire prontamente quando le 

condizioni dell‟animale spiaggiato richiedano un approccio più specializzato e mirato per accertarsi 

dello stato di salute, delle possibilità di riabilitazione e reintroduzione e degli eventuali procedimenti 

diagnostici, terapeutici o dell'eutanasia,  si farà riferimento al Gruppo di Pronto Intervento Ministero 

Salute - Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ai sensi e con le modalità previste 

dalle emanande “Linee  guida per l‟intervento sui cetacei spiaggiati vivi”. 

 

 

FLUSSO DI INTERVENTO IN CASO DI ESEMPLARI VIVI 

 

 

 

 

 

 

Segnalazione 

Numero verde Guardia 

Costiera 1530 

Numero verde Europe 

Assistance 0258240050 
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Coordinamento delle informazioni e gestione dei dati sanitari. 

La Regione Abruzzo promuove l‟acquisizione di dati sanitari tramite BDR-SIVRA provenienti dalle 

carcasse di animali spiaggiati e la loro gestione coordinata quale contributo sostanziale alla 

sorveglianza epidemiologica sul territorio regionale. In particolare: 

- richiede un report annuale alle amministrazioni competenti; 
- promuove l‟utilizzo di schede con rilievi standardizzati sulle carcasse rinvenute e sui 

contesti di ritrovamento; 
Sulla base delle informazioni sanitarie raccolte la Regione Abruzzo convoca periodicamente il 

Comitato per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti presso 

l‟Assessorato alle Politiche della Salute ai fini dell‟implementazione o verifica di eventuali e 

specifici piani di sorveglianza, anche in accordo con eventuali piani di intervento diagnostici 

armonizzati a livello nazionale. 

 

 

 

Linee-guida per la definizione dei requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per 

l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di 

strutture pubbliche e private 
 

Allegato A della DGR 750/2007 

Esito favorevole 

 

Esito infausto 

Necroscopia 

Smaltimento Rilascio 
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Articolo 1  

Classificazione delle strutture.  

Le strutture veterinarie pubbliche e private sono classificate in relazione alle seguenti tipologie: 

a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata; 

b) Ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata; 

c) Clinica veterinaria - casa di cura veterinaria; 

d) Ospedale veterinario; 

e) Laboratorio veterinario di analisi. 

Le strutture predette, sono assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e 

sicurezza, nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate. 

Studio Veterinario (esercitato in forma sia singola che associata). 

Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esercita la sua 

attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, 

esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, 

lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso lo studio non preveda 

l'accesso di animali, questo non necessita di autorizzazione sanitaria; dovrà soltanto darne comunicazione al 

Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, unitamente all'autocertificazione di iscrizione 

all'albo professionale. Nel caso lo studio preveda l'accesso di animali e quindi l'espletamento di attività 

clinico-diagnostica-terapeutica, esso deve essere fornito di autorizzazione sanitaria che deve essere concessa 

dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente. 

In tal caso, i requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti: 

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate; 

- sala d'attesa; 

- area per adempimenti amministrativi; 

- sala per esecuzione delle prestazioni; 

- spazi o armadi destinati ai deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni; 

- servizi igienici; 

- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta. 

Nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, dovrà essere assicurata adeguata 

illuminazione e ventilazione; le pareti fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili 

e disinfettabili. 

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico. 

 

Articolo 3 
Ambulatorio Veterinario (esercitato in forma sia singola che associata). 

L'ambulatorio veterinario è una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui 

vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, senza 

ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario 

o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico 

veterinario. 

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole del 

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL 

competente. 

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti: 

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate; 

- sala d'attesa; 

- area per adempimenti amministrativi; 

- sala per esecuzione delle prestazioni; 

- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni; 

- servizi igienici; 

- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta. 

Nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, dovrà essere assicurata adeguata 

illuminazione e ventilazione; le pareti fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili 

e disinfettabili. 

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico. 
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L'ambulatorio veterinario, inoltre, dovrà possedere i seguenti requisiti organizzativi: 

- affissione dell'orario e delle modalità di accesso alla struttura; 

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario. 

 

Articolo 4 
Clinica Veterinaria-Casa di Cura Veterinaria. 

Per clinica veterinaria - casa di cura veterinaria, si intende la struttura veterinaria avente individualità ed 

organizzazione proprie ed autonome in cui vengono Fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, 

da più medici veterinari e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. 

La struttura deve possedere un direttore sanitario medico veterinario e deve assicurare un'assistenza medico-

chirurgica di base e/o di tipo specialistico. 

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole del 

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL 

competente, nella quale dovrà essere anche specificata la ricettività massima di animali da ospitare in 

degenza. 

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti: 

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate; 

- sala d'attesa; 

- area per adempimenti amministrativi; 

- sala per esecuzione delle prestazioni; 

- locale per la chirurgia; 

- area per la diagnostica radiologica; 

- area per il laboratorio di analisi interno; 

- locale adeguato ed attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali; 

- locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili; 

- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni; 

- area per il deposito dei rifiuti; 

- servizi igienici; 

- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta. quale dotazione 

minima. 

Nei locali adibiti a sala d'attesa, effettuazione delle prestazioni mediche e chirurgiche, in quello destinato 

all'isolamento per malattie infettive ed in quello per la degenza, dovrà essere assicurata illuminazione e 

ventilazione adeguata; le pareti fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili e 

disinfettabili. 

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica. La struttura, inoltre, dovrà 

possedere i seguenti requisiti organizzativi: 

- affissione dell'orario di attività; 

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario; 

- presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in 

degenza. 

 

Articolo 5 
Ospedale Veterinario. 

Per ospedale veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome, 

nella quale vengono fomite prestazioni professionali da più medici veterinari, tra i quali viene identificato un 

direttore sanitario, nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, l'espletamento 

dell'attività di pronto soccorso nell'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un 

medico veterinario e servizi di diagnostica di laboratorio. 

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole del 

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL 

competente, nella quale dovrà essere anche specificata la ricettività massima di animali da ospitare in 

degenza. 

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti: 

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate; 

- sala d'attesa; 

- locale per l'amministrazione; 
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- sala per esecuzione delle prestazioni, adeguata alle diverse tipologie delle stesse; 

- locale per la chirurgia; 

- area per la diagnostica radiologica; 

- locale per il laboratorio di analisi interno; 

- locale per il pronto soccorso e terapia intensiva; 

- locale adeguato ed attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali; 

- locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili; 

- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni; 

- area per il deposito dei rifiuti; 

- servizi igienici; 

- locali ad uso personale; 

- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta. 

Nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, nel locale destinato all'isolamento per 

malattie infettive, in quello destinato alla degenza ed in quello destinato alla diagnostica, dovrà essere 

assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; le pareti, fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno 

essere lisci, lavabili e disinfettabili. 

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica. 

La struttura, inoltre, dovrà possedere i seguenti requisiti organizzativi: 

- affissione dell'orario di apertura e delle attività di pronto soccorso; 

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;  

- presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore. 

 

Articolo 6 
Laboratorio Veterinario di Analisi. 

Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto 

di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, 

immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali 

con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o 

chirurgica su animali. 

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole del 

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL 

competente. 

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti: 

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate; 

- locale per l'accettazione dei campioni; 

- locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche; 

- ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria; 

- spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni; 

- servizi igienici. 

Nei locali operativi dovrà essere assicurata illuminazione e ventilazione adeguate; le pareti, fino all'altezza di 

m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili. 

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica. 

Il laboratorio d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta. 

Il Direttore sanitario dovrà essere un medico-veterinario o altro professionista abilitato (medico, chimico, 

biologo). 

La direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purché all'interno della struttura sia 

assicurata in organico almeno la presenza di un medico veterinario. 

La struttura, inoltre, deve possedere i seguenti requisiti organizzativi: 

- affissione dell'orario e delle modalità di accesso alla struttura. 

 

Articolo 7 
Mezzi di trasporto animali. 

Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle predisposte per compiti istituzionali 

della Aziende UU.SS.LL. e di quelle per il soccorso e trasporto di animali feriti o gravi. 

I suddetti autoveicoli devono essere sottoposti ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario 

di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL competente nel territorio dove 
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insiste la rimessa degli autoveicoli stessi oppure dall'analogo Servizio Veterinario competente sulla struttura 

veterinaria di riferimento. 

L'ambulanza veterinaria dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: 

- pareti, pavimento e soffitto, lavabili e disinfettabili nonché perfettamente raccordati, in maniera tale da 

non permettere la fuoriuscita di liquidi e materiali organici, che potranno essere convogliati in apposito 

contenitore di raccolta; 

- idonea separazione del comparto sanitario dalla cabina di guida; è ammessa la presenza di una porta o 

sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta; su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri 

purché di sicurezza; 

- presenza di idonee attrezzature per il trasporto degli animali in condizioni di sicurezza e nel rispetto del 

loro benessere; 

- comparto in grado di mantenere condizioni microclimatiche idonee per le specie trasportate e per le 

loro condizioni e che assicuri un adeguato ricambio d'aria. 

Il personale addetto al servizio di ambulanza veterinaria dovrà essere in possesso di un'adeguata formazione 

e/o comprovata esperienza. 

Detto personale, inoltre, dovrà essere opportunamente equipaggiato con adeguati mezzi di protezione 

individuale e attrezzature per il prelievo degli animali in condizioni di sicurezza. 

 

Articolo 8 
Rilascio delle autorizzazioni sanitarie. 

Al fine del rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente allegato 

dovranno essere prodotti:  

1. istanza in bollo di valore corrente al Comune per il tramite del Servizio Veterinario competente, nella 

quale vengono indicate le generalità complete del richiedente, la tipologia e la sede della struttura che si 

intende mettere in esercizio e l'indicazione del direttore sanitario; 

2. planimetria, in duplice copia, dei locali in scala 1:100; 

3. relazione tecnico-descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che vengono svolte; 

4. parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

dell'Azienda ASL territorialmente competente, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dal 

presente allegato; 

5. comunicazione all'autorità competente della detenzione delle apparecchiature radiologiche (ove 

presenti); 

6. certificato di agibilità nelle forme di legge; 

7. dichiarazione di accettazione dell'incarico del direttore sanitario (se previsto); 

8. certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore sanitario (in alternativa autocertificazione); 

9. modalità documentata di smaltimento dei rifiuti sanitari. 

 

Articolo 9 
Norme transitorie. 

Nell'elenco delle strutture veterinarie pubbliche di cui all'art. 1, è inserito l'Ospedale Veterinario 

Universitario Didattico. Per tale si intende la struttura didattica policlinica e diagnostica facente parte di una 

Facoltà di medicina veterinaria finalizzata alla formazione professionale pre e post laurea dei medici 

veterinari. Nell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico viene svolta attività diagnostica e assistenziale, 

generica e specialistica, erogata da medici veterinari. I requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi 

dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico saranno definiti con successivo ed apposito provvedimento 

del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo, non appena verranno emanati gli indirizzi da parte del 

Ministero della Salute e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Nelle more si applicheranno 

i requisiti dell'Ospedale Veterinario. 

Per le strutture di nuova realizzazione o di ristrutturazione, si applicheranno i criteri previsti dalle 

disposizioni sopra descritte; mentre l‘adeguamento ai requisiti minimi previsti dalla presente Deliberazione, 

per le strutture già autorizzate, dovrà avvenire entro 2 anni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Per le strutture autorizzate e già conformi ai requisiti della presente delibera dovrà essere comunque 

effettuata una verifica della permanenza di detti requisiti almeno ogni 5 anni a cura dei Servizi Veterinari 

delle AASSLL territorialmente competenti. 


