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PREMESSA ALL’UTILIZZO DEL MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORI DEL SETTORE MACELLO /SEZIONAMENTO 

UNGULATI DOMESTICI 
 

Il presente manuale rappresenta la parte “specialistica“ riferita agli OSA del settore macello/sezionamento ungulati domestici. 
 
Ogni capitolo del presente manuale (contraddistinto dal carattere grafico SOTTOLINEATO) è riportato sotto il titolo corrispondente della parte generale (Manuale per il 
controllo ufficiale presso OSA) e ne costituisce il completamento per il settore specifico. 
 
La check – list riporta gli stessi punti evidenziati e va usata a completamento di quella generale. 
   
La valutazione da riportare sulla SCU sarà quella complessiva riferita alla parte generale e a quella speciale. 
 
 
Il presente manuale non tratta nel dettaglio i requisiti specifici previsti dal Reg CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, in 
quanto gli stessi sono definiti nelle apposite “Linee guida sull’applicazione del Reg CE 1099/2009” predisposte dal Ministerio della Salute e trasmesse con Nota 
ministeriale Prot 15111 del 18/07/2014. 
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6.1. REGISTRAZIONE / RICONOSCIMENTO 

6.1.1. AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI CHE EFFETTUANO LA MACELLAZIONE RITUALE AI SENSI DEL REG CE 1099/2009   
 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REG. 1099/2009 DEL 24/09/2009 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L’ABBATTIMENTO 

Nota Min Sal 15111 del 18/07/2014 
LINEE GUIDA RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N° 1099 DEL 24 SETTEMBRE 2009, RELATIVO ALLA 

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L’ABBATTIMENTO. 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 
L’OSA responsabile dello stabilimento di macellazione che effettui, anche 
sporadicamente, macellazioni rituali ai sensi del Reg. CE 1099/2009 Art 4 
comma 4 deve avere presentato una istanza all’ AUSL competente ed avere 
ricevuto da questa il relativo parere favorevole relativamente al possesso dei 
requisiti strutturali e gestionali previsti dal regolamento stesso 

- Nel caso di stabilimenti di macellazione che effettuino, anche sporadicamente, la macellazione rituale ai sensi 

del Reg CE 1099/2009 Art 4 comma 4, l’OSA deve disporre del parere favorevole ricevuto dalla propria AUSL 

competente relativamente al possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dal regolamento stesso 
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6.2. STRUTTURE E ATTREZZATURE 
6.2.1. CONDIZIONI EDILIZIE STRUTTURALI  

6.2.1.1. REQUISITI APPLICABILI ALLE STALLE DI SOSTA E RECINTI 

 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REG. 853/2004 del 29 aprile 2004 NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

REG. 1099/2009 DEL 24/09/2009 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L’ABBATTIMENTO 

ACCORDO STATO REGIONI DEL 31 MAGGIO 2007 DEROGA SPECIFICA, NORME TRANSITORIE E TALUNE DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 

REQUISITI DI CARATTERE SANITARIO 
REG. 853/2004, ALLEGATO III, SEZIONE 1, CAPITOLO II 
 
Gli operatori del settore alimentare devono garantire che la costruzione, la configurazione e le attrezzature 
dei macelli in cui sono macellati ungulati domestici soddisfino i seguenti requisiti. 

1. I macelli devono avere stalle di sosta adeguate e conformi alle norme d'igiene o, se il clima lo 
permette, recinti di attesa facili da pulire e da disinfettare. Tali strutture devono essere attrezzate 
con dispositivi per abbeverare gli animali e, se necessario, nutrirli. L'evacuazione delle acque 
reflue non deve compromettere la sicurezza degli alimenti. 

2. Per il ricovero degli animali malati o sospetti devono essere previste strutture separate che si 
possano chiudere a chiave o, se il clima lo permette, recinti separati, dotati di un sistema di 
drenaggio autonomo e atti ad evitare la contaminazione di altri animali, a meno che l'autorità 
competente consideri superflue tali strutture. 

3. Le dimensioni delle stalle di sosta devono garantire il rispetto del benessere degli animali. La loro 
disposizione deve essere tale da facilitare le ispezioni ante mortem, compresa l'identificazione 
degli animali o dei gruppi di animali. 

4. Il macello deve disporre di uno spazio separato dotato di adeguate strutture per la pulizia, il 
lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto per il bestiame. 

5. Se il letame o il contenuto del tubo digerente è depositato nel macello, quest'ultimo deve disporre 
di un reparto speciale riservato a tal fine. 

 

 

 

 

Le stalle di sosta ed i recinti devono: 
- Essere presenti in numero e dimensione sufficienti per l’adeguata 

stabulazione degli animali 
- Progettate in modo tale da ridurre al minimo l’agitazione ed il disagio 

degli animali e assicurarne l’incolumità durante gli spostamenti 
-  essere pulibili e disinfettabili 
-  essere dotati di un sistema per l’evacuazione delle acque reflue tale da 

non compromettere la sicurezza degli alimenti 
-  consentire la protezione degli animali da variazioni delle condizioni 

climatiche e consentire una ventilazione adeguata 
- La disposizione delle stalle di sosta e dei recinti deve facilitare l’ispezione 

ante mortem e consentire l’identificazione degli animali 
- Devono essere presenti stalle di sosta o recinti per la stabulazione 

separata degli animali sospetti o malati, a meno che l'autorità competente 
consideri superflue tali strutture. Tali locali devono essere chiudibili e 
dotati di sistema autonomo di drenaggio dei reflui 

- Nel caso siano presenti aree di stabulazione aperte non dotate di ripari o 
di zone ombrose, queste possono essere utilizzate solo in caso di 
condizioni metereologiche favorevoli.    

- Il punto d'ingresso degli animali nella sala di macellazione deve essere 
strutturato in maniera tale da ridurre al minimo la possibilità d’ingresso di 
insetti ed altri animali indesiderabili 

- Deve essere presente uno spazio separato provvisto di impianto per 
lavaggio e disinfezione degli automezzi di trasporto per il bestiame 
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REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 
DEROGHE PREVISTE PER STABILIMENTI AI SENSI DELLA INTESA STATO REGIONI 31/05/2007  
 
La Autorità competente può disporre deroghe permanenti al requisito relativo alla presenza delle stalle di 
sosta o dei recinti limitatamente agli stabilimenti a ridotta capacità produttiva purché sussistano i seguenti 
requisiti: 

1. In nessun caso deve essere consentito il pernottamento degli animali nello stabilimento di 
macellazione; 

2. Gli animali introdotti nello stabilimento di macellazione devono provenire direttamente da un 
allevamento o da un mercato situati nella medesima provincia in cui si trova lo stabilimento di 
macellazione o in provincia contermine. In tutti i predetti casi deve comunque essere assicurato il 
rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale durante il trasporto; 

3. Nello stabilimento di macellazione, il punto di scarico degli animali deve essere strutturato ed 
attrezzato in modo da consentire il   corretto svolgimento della visita ante mortem, nonché da 
garantire l’incolumità del personale addetto ed il rispetto delle disposizioni in materia di benessere 
animale; 

4. Durante   il   periodo   intercorrente   tra   l'arrivo nello stabilimento   di macellazione del mezzo di 
trasporto che reca l’animale o il gruppo di animali, il loro scarico dal mezzo di trasporto e l’avvio 
alla macellazione, agli animali deve essere assicurata la possibilità di abbeveraggio; 

5. Subito dopo il loro scarico dal mezzo di trasporto, gli animali devono essere avviati alla 
macellazione, previa esecuzione della visita ante mortem da parte del veterinario ufficiale. 
 

Qualora il macello non disponga di uno spazio separato dotato di strutture per la pulizia, il lavaggio e la 
disinfezione dei mezzi di trasporto per il bestiame, il servizio veterinario competente provvede ad 
autorizzare formalmente il responsabile dello stabilimento a potersi avvalere a tal fine di spazi e strutture 
esterni all'impianto di macellazione, ufficialmente autorizzati. 
Il responsabile dell'impianto di macellazione deve poter esibire in qualsiasi momento l'autorizzazione di cui 
sopra, sulla quale devono comparire gli estremi della struttura esterna presso la quale vengono inviati i 
mezzi di trasporto per il bestiame. 

 
 
 
 
 
Nel caso di stabilimenti a ridotta capacità produttiva ai sensi della Intesa 
Stato/Regioni 31/05/2007 
 

- Gli animali non devono pernottare presso lo stabilimento 
- Gli animali devono provenire direttamente da un allevamento o da un 

mercato situato nella medesima provincia in cui è situato il macello o in 
una provincia contermine 

- Deve essere garantita agli animali la possibilità di abbeveraggio 
Nel caso in cui lo stabilimento non disponga di strutture interne per la pulizia, il 
lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto del bestiame l’OSA si deve 
avvalere a tal fine di spazi e strutture esterni autorizzati dal servizio veterinario 
competente. 
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6.2.1.2. LOCALI ADIBITI ALLA MACELLAZIONE E AL SEZIONAMENTO 

 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI 
DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REGOLAMENTO 853/2004 del 29 aprile 2004  NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 
REQUISITI DI CARATTERE SANITARIO RELATIVI AI MACELLI 
REG. 853/2004, ALLEGATO III, SEZIONE 1, CAPITOLO II. 
 
Gli stabilimenti di macellazione devono essere concepiti in maniera tale da: 

 
1. Disporre di un congruo numero di locali adatti all'esecuzione delle operazioni. 
2. Disporre di un locale separato per lo svuotamento e la pulizia di stomaci e intestini, a meno che l'autorità 

competente non autorizzi caso per caso, in un determinato macello, la separazione di queste operazioni 
nel tempo; 

3. Assicurare la separazione, nel tempo o nello spazio, delle operazioni seguenti: 

• Stordimento e dissanguamento; 

• Per i suini, scottatura, depilazione, raschiatura e bruciatura; 

• Eviscerazione e successiva toelettatura; 

• Manipolazione delle budella e delle trippe pulite; 

• Preparazione e pulizia di altre frattaglie, in particolare manipolazione delle teste scuoiate, qualora tale 
operazione non venga effettuata sulla linea di macellazione 

• Imballaggio delle frattaglie; 

• Spedizione delle carni; 
4. Nel macello devono essere disponibili strutture chiudibili riservate al deposito refrigerato delle carni 

trattenute in osservazione e delle carni dichiarate non idonee al consumo umano. 
5. Il macello deve disporre di strutture, che possano essere chiuse a chiave, riservate alla macellazione degli 

animali malati o sospetti. La presenza di queste strutture non è tuttavia necessaria se tale macellazione 
avviene in altri stabilimenti a tal fine autorizzati dall'autorità competente o se viene effettuata al termine del 
normale periodo di macellazione 

6. Devono avere un'adeguata struttura che si possa chiudere a chiave o, se necessario, un locale ad uso 
esclusivo del servizio veterinario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I locali adibiti alla macellazione devono essere in numero 
adeguato e prevedere: 
 
Un locale separato per lo svuotamento e la pulizia di stomaci ed 
intestini (tripperia); le operazioni di cui sopra possono avvenire anche 
nello stesso locale o settore qualora separate nel tempo e a 
condizione che sia evitata la contaminazione delle carni. In 
quest’ultimo caso è necessaria specifica autorizzazione 
dell’Autorità competente; 
La separazione nel tempo o nello spazio delle seguenti operazioni: 

– Stordimento e dissanguamento; 
– Scottatura, depilazione, raschiatura e bruciatura dei suini; 

scuoiatura dei bovini, ovicaprini ed equini; 
– Eviscerazione e successiva toelettatura; 
– Manipolazione delle budella e trippe pulite; 
– Preparazione e pulizia di altre frattaglie (corate), in 

particolare manipolazione delle teste scuoiate, qualora tale 
operazione non venga effettuata in linea di macellazione; 

– Imballaggio frattaglie; 
– Spedizione delle carni; 

Nel caso in cui tali operazioni avvengano nello stesso locale ma in 
tempi diversi è necessaria specifica procedura che definisca le 
modalità operative sufficienti a garantire l’igienicità delle operazioni; 

 
Strutture chiudibili per la conservazione delle carni refrigerate in 
osservazione e per quelle dichiarate inidonee al consumo umano; 
Un locale, se necessario, in cui si possa effettuare la macellazione 
degli animali malati o sospetti; 
Un locale o un’adeguata struttura, chiudibili a chiave, ad uso esclusivo 
del Servizio Veterinario 
Nei locali di macellazione devono essere previsti alcuni accorgimenti 
riguardo alle porte: 

− Devono essere rivestite di materiale liscio ed impermeabile e 
preferibilmente di colore chiaro. 

− Deve essere evitato qualsiasi contatto tra le porte e le carni 
durante il transito da un locale all'altro 
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REQUISITI DI CARATTERE SANITARIO RELATIVI AI LABORATORI DI SEZIONAMENTO REG. 853/2004, 
ALLEGATO III, SEZIONE 1, CAPITOLO III 
  
Gli OSA devono assicurare che i laboratori di sezionamento che trattano carni di ungulati domestici: 

1. Siano costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni, in particolare 
a. consentendo il costante avanzamento delle operazioni; o 
b. garantendo una separazione nella lavorazione dei diversi lotti di produzione 

2. Dispongano di locali per il magazzinaggio separato di carni confezionate e non confezionate, salvo 
qualora tali prodotti siano immagazzinati in momenti diversi o in maniera tale che il materiale di 
confezionamento e le modalità di magazzinaggio non possano provocare la contaminazione delle carni; 

3. Dispongano di locali di sezionamento attrezzati per garantire il rispetto dei requisiti di igiene durante le 
operazioni di sezionamento e disosso 

4. Dispongano di lavabi muniti di rubinetti concepiti in modo da impedire la diffusione della 
contaminazione, destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non protette; 

5. Dispongano di strutture per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l’acqua deve avere una 
temperatura non inferiore a 82° C. o di un sistema alternativo con effetto equivalente.   
 

 

− È auspicabile l'uso di sistemi di apertura automatica o 
comunque che impediscano il contatto tra le carni, gli stipiti o 
le ante delle porte 

− Se hanno accesso diretto all'esterno devono essere ben 
aderenti agli stipiti ed al pavimento in modo da impedire il 
passaggio di contaminanti dall'ambiente esterno. 

 
I locali adibiti al sezionamento: 
 

• Devono essere sufficientemente ampi e disposti in modo da 
assicurare l’igiene delle lavorazioni ed una idonea 
progressione delle carni nelle diverse fasi della produzione, 
oppure garantire una separazione per le lavorazioni dei 
diversi lotti produttivi; 

• Devono essere presenti locali per magazzinaggio delle carni 
confezionate e per le carni non confezionate, può essere 
utilizzato lo stesso locale qualora sia garantita la 
conservazione separata delle carni confezionate e non 
confezionate in modo tale da prevenire le contaminazioni; 

• Devono essere disponibili lavabi muniti di rubinetti concepiti 
in modo da impedire la diffusione delle contaminazioni; 

• Devono essere disponibili strutture per la disinfezione degli 
attrezzi di lavoro in cui la temperatura dell’acqua sia almeno 
di 82°, oppure di un sistema alternativo con effetto 
equivalente. 

 

 

 
 

 
 



 
 

MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORI DEL SETTORE 
ALIMENTARE PRESSO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE 
MACELLO/SEZIONAMENTO DI UNGULATI DOMESTICI  

ED. 1 
Rev 0 
OTTOBRE 2019 

 

10 

 

 
6.2.2. CONDIZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI 

6.2.2.1. ATTREZZATURE E MACCHINARI LOCALI ADIBITI ALLA MACELLAZIONE E AL SEZIONAMENTO 

 
REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI

 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REG. 853/2004 del 29 aprile 2004  NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 
 
REQUISITI DI CARATTERE SANITARIO RELATIVI AI MACELLI 
REG. 853/2004, ALLEGATO III, SEZIONE 1, CAPITOLO II, 
 

Gli stabilimenti di macellazione degli ungulati domestici devono disporre di: 
1. Installazioni che impediscano il contatto tra le carni e il pavimento, i muri e le attrezzature; 
2. Linee di macellazione (se attive) progettate in modo da consentire il costante avanzamento del processo 

di macellazione ed evitare contaminazioni reciproche tra le diverse parti della linea di macellazione. Se 
più linee di macellazione sono attive all'interno di uno stesso impianto, deve esserci un'adeguata 
separazione tra esse, in modo da evitare contaminazioni reciproche. 

3. Dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non 
inferiore a 82 °C, o un sistema alternativo con effetto equivalente. 

4. Lavabi destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non protette, i quali devono essere 

provvisti di rubinetti concepiti in modo da impedire la diffusione della contaminazione. 

La linea di macellazione deve essere costruita in maniera tale che nella 
progressione del processo di macellazione non vi siano contatti tra carni ed 
attrezzature, pareti e pavimenti, 
 

• Non devono sussistere incroci durante le varie fasi produttive; 
deve essere mantenuta la separazione delle operazioni sporche 
rispetto a quelle pulite mediante un’adeguata distanza delle 
postazioni operative; 

• Gli sterilizzatori per la disinfezione dei coltelli e degli altri utensili 
destinati a venire a contatto con le carni, devono essere dotati di 
acqua a temperatura di almeno 82°C o un sistema alternativo con 
effetto equivalente. 

• Gli sterilizzatori dovrebbero essere preferibilmente dotati di un 
sistema di ricambio continuo di acqua; in alternativa l'acqua deve 
essere cambiata periodicamente durante la lavorazione per 
evitare il ristagno di residui di materiale organico; 

• I dispositivi per il lavaggio delle mani e degli attrezzi devono 
essere collocati il più vicino possibile ai posti di lavoro e dotati di 
rubinetti non azionati a mano o a braccio per l'erogazione di acqua 
calda e fredda o miscelata. 
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6.3. CONDIZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
6.3.1. PULIZIA E SANIFICAZIONE – PROGRAMMA 
6.3.2. PULIZIA E SANIFICAZIONE – GESTIONE 

6.3.2.1. REQUISITI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI SPECIFICI A RISCHIO 
 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

O.M. 27- 3- 2001 MISURE SANITARIE DI PROTEZIONE CONTRO LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 

 
Le attrezzature utilizzate per la rimozione di Materiali Specifici a Rischio devono essere lavate e 

decontaminate al termine delle operazioni di rimozione degli stessi con uno dei seguenti metodi: 
 

1. Ipoclorito di sodio in soluzione al 2% per 1 ora; 
2. Autoclave in idrossido di sodio 2 molare a 121° per 30 minuti; 
3. Autoclave in idrossido di sodio 1 molare 132° per 1 ora; 
4. Autolavaggio a 132° per due cicli consecutivi di 1 ora ciascuno; 
 

 

Gli OSA devono garantire la decontaminazione dei contenitori e delle attrezzature 
venute in contatto con il MSR con uno dei seguenti metodi: 

- Ipoclorito di sodio in soluzione al 2% di cloro attivo per 1 ora 
- Autoclave in idrossido di sodio 2 molare a 121°C per 30 minuti 
- Autoclave in idrossido di sodio 1 molare a 132°C per 1 ora 

- Autoclave a 132°C per due cicli consecutivi di 1 ora ciascuno 
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6.5. IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI 
6.5.1. IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI – PROGRAMMA 
6.5.2. IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI – GESTIONE 

6.5.2.1. REQUISITI DI IGIENE APPLICABILI ALLA MACELLAZIONE PROGRAMMA E GESTIONE 
 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 
REGOLAMENTO 853/2004 del 29 aprile 2004  NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA’ 
REG. 853/2004 ALLEGATO III, CAPITOLO IV 
 
IGIENE DELLA MACELLAZIONE: 
 
Gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli in cui vengono macellati ungulati domestici 
devono conformarsi ai seguenti requisiti: 

1. Gli animali avviati alla macellazione devono essere puliti. 
2. Gli animali introdotti in un macello devono essere macellati senza indebito ritardo 
3. Lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura, l’eviscerazione e la toelettatura devono essere 

effettuati senza indebito ritardo e in modo da evitare contaminazioni delle carni. 
 
In particolare: 

1. Durante il dissanguamento, la trachea e l’esofago devono rimanere intatti, salvo nel caso di 
macellazione effettuata secondo un’usanza religiosa; 

2. Durante la rimozione della pelle e dei velli: 
- deve essere evitato qualsiasi contatto tra la parte esterna della cute e la carcassa; 
- gli operatori e le attrezzature che entrano in contatto con la superficie esterna della 

pelle e dei velli non devono toccare le carni; 
3. Devono essere prese misure atte a evitare l’uscita del contenuto dal tubo digerente durante e 

dopo l’eviscerazione e a far sì che quest’ultima sia completata il più presto possibile dopo lo 
stordimento; 

4. L’asportazione delle mammelle non deve dar luogo alla contaminazione della carcassa con il 
latte o il colostro. 

5. Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e di altre parti del corpo 
destinate al consumo umano, salvo per i suini e le teste e le zampe degli ovini e caprini e dei 
vitelli. Le teste e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni di altre 
carni. 

6. I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole. Il rischio di 
contaminazione delle carni con l’acqua utilizzata per la scottatura deve essere ridotto al minimo. 
Per tale operazione possono essere utilizzati esclusivamente additivi autorizzati. I suini devono 
poi essere risciacquati a fondo con acqua potabile. 

7. Le carcasse devono essere esenti da contaminazioni fecali visibili. Ogni contaminazione visibile 
deve essere eliminata senza indugio mediante rifilatura o operazione alternativa di effetto 
equivalente. 

8. Le carcasse e le frattaglie non devono venire a contatto con il pavimento, le pareti o le strutture. 
9. Sino al completamento dell’ispezione post mortem le parti di un animale macellato sottoposto a 

REQUISITI DI IGIENE DELLA MACELLAZIONE 
 

Gli OSA devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti specifici di igiene 
del processo: 
- Gli animali introdotti in un macello devono essere macellati senza indebito 

ritardo 
- Gli animali avviati alla macellazione devono essere puliti, l’OSA deve 

disporre di specifiche procedure operative per prevenire l’avvio alla 
macellazione di animali sporchi  

- Durante il dissanguamento, la trachea e l’esofago devono rimanere intatti, 
salvo nel caso di macellazione effettuata secondo un’usanza religiosa 

- Durante l’asportazione delle mammelle deve essere evitata la 
contaminazione della carcassa con il latte o il colostro 

- Deve essere eseguita una scuoiatura completa della carcassa e di altre parti 
del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini e le teste e le zampe 
degli ovini e caprini e dei vitelli.  

- Durante la rimozione della pelle gli operatori e le attrezzature che entrano in 
contatto con la superficie esterna della pelle non devono toccare le carni 

- I suini, se non vengono scuoiati, devono essere privati delle setole. Deve 
essere limitato il rischio di contaminazione delle carni con l’acqua utilizzata 
per la scottatura  

- L’eviscerazione deve essere completata il più velocemente possibile dopo lo 
stordimento 

- Devono essere prese misure atte a evitare l’uscita del contenuto dal tubo 
digerente durante e dopo l’eviscerazione 

- Le carcasse devono essere esenti da contaminazioni fecali visibili. Ogni 
contaminazione visibile deve essere rimossa mediante rifilatura o operazioni 
con effetto equivalente 

- Le carcasse e le frattaglie non devono venire a contatto con il pavimento, le 
pareti o le strutture. 

- Sino al completamento dell’ispezione post mortem le parti di un animale 
macellato sottoposto a tale ispezione devono essere identificabili come 
appartenenti ad una data carcassa e non venire a contatto con altre 
carcasse, frattaglie o visceri, anche se già sottoposti a ispezione post 
mortem. 

- Entrambi i reni devono essere privati della loro copertura di grasso, nel caso 
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tale ispezione devono: 
- essere identificabili come appartenenti ad una data carcassa 
- non venire a contatto con altre carcasse, frattaglie o visceri, anche se già sottoposti a 

ispezione post mortem. 
Tuttavia i peni possono essere scartati immediatamente, purché non presentino alcuna lesione 
patologica. 
 

Entrambi i reni devono essere privati della loro copertura di grasso, nel caso di bovini, suini e 
solipedi, deve essere rimossa anche la capsula perirenale; 
Se il sangue e le frattaglie di più animali vengono raccolte nello stesso recipiente prima che sia 
terminata l’ispezione post mortem, tutto il contenuto del recipiente deve essere dichiarato non idoneo 
al consumo umano qualora la carcassa di uno o più di tali animali sia dichiarata non idonea al 
consumo umano. 
Dopo l’ispezione post mortem: 
le tonsille dei bovini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni di igiene 
le parti non idonee al consumo umano devono essere rimosse il più rapidamente possibile dal 
reparto pulito dello stabilimento; 
le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano e i sottoprodotti non 
commestibili non devono entrare in contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano; 
ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri che rimangono nella carcassa devono essere 
asportati, integralmente e il più rapidamente possibile, salvo diversa autorizzazione dell’autorità 
competente. 
Se sono destinate a ulteriore trasformazione: 

• le trippe devono essere sbiancate o pulite; 

• i visceri devono essere svuotati e puliti; 

• le teste e le zampe devono essere scuoiate o scottate e depilate. 
Nel caso di stabilimenti riconosciuti per la macellazione di animali di specie diverse o per la 
manipolazione di carcasse di selvaggina d’allevamento e di selvaggina selvatica, devono essere 
prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche provvedendo a separare, nel 
tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse specie. 

 
 

di bovini, suini e solipedi, deve essere rimossa anche la capsula perirenale 
- Se il sangue e le frattaglie di più animali vengono raccolti nello stesso 

recipiente prima che sia terminata l’ispezione post mortem, tutto il contenuto 
del recipiente deve essere dichiarato non idoneo al consumo umano, qualora 
la carcassa di uno o più di tali animali sia dichiarata non idonea al consumo 
umano 

- Le trippe destinate a ulteriore trasformazione devono essere sbiancate o 
pulite 

- I visceri destinati a ulteriore trasformazione devono essere svuotati e puliti 
- Le teste e le zampe destinate a ulteriore trasformazione devono essere 

scuoiate o scottate e depilate. 
 
L’OSA deve garantire l’esecuzione di analisi appropriate per la verifica del rispetto 
dei criteri microbiologici ci cui all’ allegato I del Reg CE 2073/2005. In caso di esiti 
insoddisfacenti l’OSA deve: 

• Avvertire immediatamente il Veterinario Ufficiale 

• Predisporre misure di miglioramento delle condizioni igieniche di 
macellazione e la revisione dei controlli del processo 

I risultati delle prove microbiologiche devono essere interpretati adottando 
eventuali provvedimenti per rimediare situazioni critiche e prevenire eventuali 
insorgenze di rischi microbiologici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2.2. REQUISITI DI IGIENE APPLICABILI AL SEZIONAMENTO – PROGRAMMA E GESTIONE 
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REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI
 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REG. 853 /2004 del 29 aprile 2004  NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 
REG. 853/2004 del 29 aprile 2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, Allegato III, 
Capitolo V -VII 
 

1. Nei macelli le carcasse di ungulati domestici possono essere sezionate in mezzene o in 
quarti, e le mezzene in non più di tre pezzi. Le successive operazioni di sezionamento e di 
disosso devono essere effettuate presso un laboratorio di sezionamento. 

2. Tali operazioni devono essere organizzate in modo da prevenire o minimizzare la 
contaminazione. A tal fine gli operatori del settore alimentare devono garantire che: 

- le carni destinate al sezionamento siano trasferite progressivamente nei locali di 
lavorazione, secondo le necessità; 
- nel caso di impianti riconosciuti per sezionamento di carni di specie animali diverse, 
siano prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche, se del caso 
provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse 
specie. 

3. le carni destinate al congelamento devono essere congelate: 
- senza indebiti ritardi tenendo conto del periodo di stabilizzazione eventualmente 

necessario prima del congelamento stesso. 
- utilizzando attrezzature che consentano di raggiungere la T° prevista a cuore del prodotto nel 

tempo più breve possibile. 

 

Gli OSA devono garantire che: 
- Tutte le operazioni ulteriori rispetto alla divisione delle carcasse in quarti e 

mezzene o la divisione di queste ultime in più di tre pezzi siano eseguite in 
uno stabilimento riconosciuto per il sezionamento   

- Le carni vengano trasferite progressivamente nei locali di sezionamento, 
secondo necessità; 

 
Qualora vengano sezionate specie diverse, l’OSA deve garantire che siano adottate 
le precauzioni necessarie per evitare contaminazioni reciproche separando, nel 
tempo o nello spazio le operazioni che riguardano specie diverse 
 
Qualora le carni debbano essere congelate l’OSA deve garantire che questa 
operazione venga compiuta: 

- “Senza indebiti ritardi”, vale a dire prima della commercializzazione delle 
carni stesse. 

- Utilizzando attrezzature che consentano di raggiungere la T° prevista a 
cuore del prodotto nel tempo più breve possibile. 
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6.6. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

6.6.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE PER I MACELLI E SEZIONAMENTI – PROGRAMMA E GESTIONE 
 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI
 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 
REG. 852/2004, ALLEGATO II, CAPITOLO XII FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DGR N° 311 DELLO 04/03/2019 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

REGOLAMENTO CE 1099/2009, ARTICOLO 21. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L’ABBATTIMENTO 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 

 

• Tutto il personale deve disporre di adeguata formazione in materia di: 
- rischi identificati 
- punti critici di controllo 
- misure correttive 
- misure di prevenzione 

 

• La formazione del personale deve essere concepita con la duplice finalità: 
- garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori 
- salvaguardare i lavoratori stessi dai rischi connessi alle zoonosi 

 

• Il personale addetto alle operazioni di maneggiamento, immobilizzazione, stordimento 
e relativa valutazione dell’efficacia, dissanguamento e macellazione secondo 
particolari metodi prescritti da riti religiosi, deve essere in possesso del certificato di 
idoneità di cui al Reg. 1099/ 2009.  

 

Gli OSA devono garantire: 

• che il personale addetto ai macelli e sezionamenti di ungulati domestici sia 
costantemente ed adeguatamente formato anche sui rischi connessi alle 
principali zoonosi sia ai fini della sicurezza alimentare che ai fini della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

• che il personale addetto alle operazioni di maneggiamento, 
immobilizzazione, stordimento e relativa valutazione dell’efficacia, 
dissanguamento e macellazione secondo particolari metodi prescritti da riti 
religiosi, deve essere in possesso del certificato di idoneità di cui al Reg. 
CE 1099/ 2009 
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6.8. GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DEI RIFIUTI E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
6.8.1. GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DEI RIFIUTI – PROGRAMMA 
6.8.2. GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DEI RIFIUTI – GESTIONE 

6.8.2.1. GESTIONE DEI MATERIALI SPECIFICI A RISCHIO (MSR) 

 
REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI   

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REG CE 999/2001 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI 

ORDINANZA MINISTERIALE 27 MARZO 2001 MISURE SANITARIE DI PROTEZIONE CONTRO LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI 

DECRETO MINISTERIALE 16 OTTOBRE 2003 MISURE SANITARIE DI PROTEZIONE CONTRO LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI 

REGOLAMENTO CE 1069 /2009 
NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI LA CONSUMO 

UMANO E CHE ABROGA I REGOLAMENTI (CE) 1774/2002 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 
 
Sono classificati come MATERIALI SPECIFICI A RISCHIO (MSR) 
 
Bovini originari di paesi a rischio BSE trascurabile: 

- Cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli 
animali di età superiore a 12 mesi 

Bovini originari di paesi a rischio BSE controllato/indeterminato: 
- Cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, il midollo spinale degli animali 

di età superiore ai 12 mesi; 
- Colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle 

vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma 
inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi; 

- Tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini di 
qualunque età. 

Ovini/Caprini 
- Cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli animali di età 

superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente. 
 
REG. 999/2001 ALLEG. 5 “MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO”, 
Il materiale specifico a rischio deve essere contraddistinto da un colorante o, se del caso, 
marcato altrimenti al momento immediato della rimozione ed eliminato in conformità delle disposizioni 
fissate nel regolamento (CE) n. 1069/2009 
 
Il materiale specifico a rischio è rimosso presso: 

- i macelli 
- i laboratori di sezionamento, nel caso della colonna vertebrale dei bovini; 

 
Raccolta delle lingue dei bovini 
 
La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli OSA devono garantire che i materiali identificati come MSR: 

- siano adeguatamente rimossi presso i macelli/laboratori di sezionamento 
- siano contraddistinti da un adeguato colorante o comunque marcati al 

momento della rimozione 
- siano eliminati come SOA Ca.t 1 ai sensi del Reg Ce 1069/2009 
- siano maneggiati esclusivamente da personale che disponga di adeguata 

formazione  
 
 

 

 

 
Gli OSA che intendono prelevare la lingua dei bovini da destinare a consumo 
umano o animale devono procedere alla resezione trasversale della stessa 
anteriormente al processo linguale dello ioide. Tale requisito non si applica ai 
bovini originari di paesi a rischio BSE trascurabile 
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tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide, ad eccezione della lingua 
dei bovini originari di Stati membri con rischio BSE trascurabile 
 
Raccolta della carne della testa dai bovini 
 
La carne della testa dei bovini di età superiore a 12 mesi è raccolta presso i macelli in conformità a un 
sistema di controllo, riconosciuto dall’autorità competente, per prevenire la possibilità che la stessa sia 
contaminata dal tessuto del sistema nervoso centrale. Il sistema comprende almeno i seguenti 
provvedimenti: 

- la raccolta avviene in un luogo apposito, fisicamente separato dalle altre parti della catena di 
macellazione; 

- qualora le teste siano rimosse dalla guidovia o dai ganci prima della raccolta della carne della 
testa, il foro frontale, risultante dall’abbattimento con pistola, e il foro occipitale sono sigillati 
con un tappo impermeabile e inamovibile. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di 
accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento; 

- non si procede alla raccolta della carne dalle teste i cui occhi sono stati danneggiati o andati 
perduti prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la 
contaminazione della testa da parte di tessuti del sistema nervoso centrale 

- non si procede alla raccolta della carne dalle teste che non siano state debitamente sigillate 
- fatte salve le norme generali in materia d’igiene, si fissano criteri di lavoro specifici per 

prevenire la contaminazione della carne della testa durante la raccolta, in particolare nel caso 
in cui i tappi impermeabili a chiusura dei fori frontale occipitale siano andati persi e/o gli occhi 
danneggiati durante il processo; 

Tali requisiti non si applicano nel caso in cui la raccolta della carne della testa sia effettuata 
senza rimuovere la stessa dalla guidovia o dai ganci. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gli OSA che intendano spolpare le teste dei bovini per cui il cranio è considerato 
MSR, dopo averle rimosse dalla guidovia, devono garantire che: 

- tale operazione avvenga in un luogo apposito, fisicamente separato dalla 
catena di macellazione 

- qualora la testa sia rimossa dai ganci prima della raccolta della carne, il 
foro frontale, e il foro occipitale (nel caso di animali a test BSE) siano 
sigillati con un tappo impermeabile e inamovibile.  

- non si proceda alla raccolta della carne dalle teste, non debitamente 
sigillate, i cui occhi sono stati danneggiati o andati perduti 

Tali requisiti non si applicano nel caso in cui la raccolta della carne della testa sia 
effettuata senza rimuovere la stessa dalla guidovia o dai ganci 
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6.9. LOTTI, RINTRACCIABILITA’, PROCEDURE DI RITIRO E DI R ICHIAMO 
6.9.1. LOTTI / RINTRACCIABILITA’ / RITIRO / RICHIAMO – PROGRAMMA 
6.9.2. LOTTI / RINTRACCIABILITA’ / RITIRO / RICHIAMO – GESTIONE 

6.9.2.1. EMISSIONE DI ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI SANITARIE 
 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI   

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

Reg. CE 178/2002 
PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 

D.M. 19/06/2000 CERTIFICAZIONE DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

Nota Min Sal 46272 del 05/12/2016 
LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE PER LA ESPORTAZIONE DI ANIMALI E PRODOTTI VERSO PAESI 

TERZI DA PARTE DELLE AUTORITA COMPETENTI
 

Reg. CE 1375 /2015 NORME SPECIFICHE APPLICABILI AI CONTROLLI UFFICIALI RELATIVI ALLA PRESENZA DI TRICHINE NELLE CARNI 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA'
 

L’OSA deve garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici in materia di tracciabilità delle carni 
ed identificazione dei lotti di produzione. 
Nel caso in cui la ditta richieda alla Autorità competente l’emissione di attestazioni/certificazioni 
relative al rispetto di requisiti sanitari specifici ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle norme 
nazionali e/o comunitarie di riferimento in materia di sanità animale e sicurezza alimentare 
(es. certificazioni o pre-certificazioni export), il sistema di tracciabilità messo in atto dall’ OSA deve 
essere in grado di: 

- identificare chiaramente e agevolmente i lotti di prodotti che rispettano tali requisiti specifici  
- garantire che venga evitato qualsiasi tipo di commistione tra le carni oggetto di 

certificazione rispetto a quelle che non rispettano tali requisiti specifici 
- mantenere nel tempo adeguate registrazioni relativamente alle attività di cui sopra in 

maniera tale da garantire “a posteriori” la verificabilità del sistema stesso 
Nel caso in cui le informazioni oggetto della certificazione siano relative a fasi precedenti rispetto alle 
attività che avvengono all’ interno dello stabilimento di macellazione/sezionamento, l’OSA deve 
garantire che tali informazioni siano disponibili al momento dell’emissione della certificazione stessa 
e che le stesse siano validate dall’ Autorità competente per l’anello a valle della filiera. 
Nel caso di animali sottoposti a campionamento nell’ambito del Piano Nazionale Residui l’OSA 
deve garantire che le carni ottenute da tali animali siano chiaramente identificate e tracciate. 
Le carcasse di suini domestici e di equidi in attesa dei risultati dell’esame per la rilevazione della 
presenza di Trichine possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel macello o in un 
laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali, purché la piena tracciabilità sia garantita 
dall'operatore del settore alimentare. 
In deroga a quanto sopra e previa approvazione dell'autorità competente, le carcasse in questione 
possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal macello, a 
condizione che: 

• La procedura sia eseguita sotto il controllo dell'autorità competente 

• La carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento 

• Il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio nazionale 

Nel caso in cui la ditta richieda all’ Autorità competente l’emissione di 
attestazioni/certificazioni relative al rispetto di requisiti sanitari specifici ulteriori 
rispetto a quelli stabiliti dalle norme nazionali e/o comunitarie di riferimento in 
materia di sanità animale e sicurezza alimentare (ex certificazioni o pre-certificazioni 
export), il sistema di tracciabilità messo in atto dall’ OSA deve essere in grado di: 

- identificare chiaramente e agevolmente i lotti di prodotti che rispettano tali 
requisiti specifici  

- garantire che venga evitato qualsiasi tipo di commistione tra le carni 
oggetto di certificazione rispetto a quelle che non rispettano tali requisiti 
specifici 

- mantenere nel tempo adeguate registrazioni relativamente alle attività di 
cui sopra in maniera tale da garantire “a posteriori” la verificabilità del 
sistema stesso 

Nel caso in cui le informazioni oggetto della certificazione siano relative a fasi 
precedenti rispetto alle attività che avvengono all’ interno dello stabilimento di 
macellazione/sezionamento, l’OSA deve garantire che tali informazioni siano 
disponibili al momento della emissione della certificazione stessa e che le stesse 
siano validate dalla Autorità competente per l’anello a monte della filiera. 
Nel caso di animali sottoposti a campionamento nell’ambito del Piano Nazionale 
Residui, l’OSA deve garantire che le carni ottenute da tali animali siano 
chiaramente identificate e tracciate. 
Nel caso di specie abitualmente sottoposte a trattamenti di massa (es. suini), 
qualora vi sia il riscontro di esiti non favorevoli del PNR, l’OSA dovrà procedere al 
ritiro delle carni appartenenti agli animali della partita/lotto di macellazione oggetto di 
campionamento, a meno che non vi siano evidenze oggettive che il trattamento in 
questione sia stato eseguito esclusivamente sul capo campionato. 
Le carcasse di suini domestici e di equidi in attesa dei risultati dell'esame 
Trichinoscopico possono essere sezionate in un laboratorio annesso o distinto dal 
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• In caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano. 
Nel caso in cui l’OSA si avvalga di tali deroghe deve disporre di una specifica autorizzazione scritta 
emessa dalla autorità competente. 

 
 
 

 

mattatoio, a condizione che: 

• la procedura sia eseguita sotto il controllo dell'autorità competente 

• la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di 
sezionamento 

• Il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio nazionale 

• In caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo 
umano. 

Nel caso in cui l’OSA si avvalga di tali deroghe dovrà disporre di una specifica 
autorizzazione scritta emessa dall’autorità competente. 
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6.10. DEPOSITO E TRASPORTO  
6.10.1. TEMPERATURE, MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO – PROGRAMMA  
6.10.2. TEMPERATURE -GESTIONE  
6.10.3. MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO -GESTIONE  

6.10.3.1. MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO CARNI- PROGRAMMA E GESTIONE 

 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI
 

DOCUMENTO/ NORMA OGGETTO 
REG. 853 /2004 del 29 aprile 2004  NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

D.P.R. 327/1980 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 30 APRILE 1962, N.283 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN 

MATERIA DI DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E DI BEVANDE 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 

Gli OSA devono garantire che il magazzinaggio delle carni di ungulati domestici avvenga conformemente 
ai seguenti requisiti:  
A seguito dell’ispezione post -mortem le carni devono essere immediatamente raffreddate per assicurare 
una temperatura interna non superiore a 3° per le frattaglie e a 7° per le altre carni, secondo una curva di 
raffreddamento che consenta una continua diminuzione della temperatura. Le carni possono essere 
comunque disossate e sezionate prima di aver raggiunto tale temperatura se il locale di sezionamento è 
nello stesso luogo del locale di macellazione e le carni sono trasportate al locale di sezionamento 
direttamente dal locale di macellazione, o previa sosta in un deposito refrigerato o di raffreddamento. 
Durante le operazioni di raffreddamento occorre provvedere a un’adeguata aerazione onde evitare la 
formazione di condensa sulla superficie delle carni. 
Tutti i locali ad eccezione di quelli di macellazione devono mantenere una temperatura ambiente non 
superiore a 12° o disporre di un sistema alternativo di effetto equivalente. 
Gli OSA devono garantire che il trasporto delle carni di animali domestici avvenga conformemente ai 
seguenti requisiti: 
la carne deve raggiungere la temperatura interna non superiore a 3° C per le frattaglie e a 7°C per le 
altre carni prima del trasporto e restare a tale temperatura durante il trasporto. 
In deroga a quanto sopra, allorché consentito dall’autorità competente, ai fini della produzione di prodotti 
specifici, il trasporto può avvenire anche prima a condizione che: 

− le carni lascino immediatamente il macello o il laboratorio di sezionamento annesso al macello 

− il trasporto avvenga direttamente dal macello o dal laboratorio di sezionamento situato nei locali del 
macello verso una macelleria o un laboratorio di sezionamento o un laboratorio di produzione di 
prodotti a base di carne 

− la durata del trasporto non superi le due ore 

− il trasporto avvenga in conformità alle norme specificate dall’autorità competente in materia di 
trasporto da un determinato stabilimento ad un altro 

− in autocontrollo venga applicata una apposita procedura per garantire la sicurezza delle carni 
trasportate “a caldo” 

− venga mantenuta registrazione presso lo stabilimento di macellazione dei quantitativi di carne esitati 
“a caldo” 

Gli OSA devono garantire che: 

− le frattaglie, dopo la macellazione, siano raffreddate ad una temperatura non superiore 
ai 3°C.; 

− le altre carni diverse dalle frattaglie siano raffreddate dopo la macellazione ad una 
temperatura non superiore ai 7°C, salvo il caso di sezionamento a caldo 

− le temperature di cui sopra vengano raggiunte prima del trasporto e restino tali durante 
il magazzinaggio 

Gli OSA che intendono avvalersi di deroghe ai requisiti di cui sopra, devono disporre di 
adeguate autorizzazioni in merito da parte della Autorità competente.  
Le deroghe relative al trasporto si applicano esclusivamente nel caso in cui le carni lascino 
il macello o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello immediatamente 
dopo la macellazione e il trasporto abbia una durata non superiore alle due ore. 
L’OSA applichi in autocontrollo apposita procedura per garantire la sicurezza delle carni 
trasportate” a caldo”  
L’OSA mantiene presso lo stabilimento di macellazione una adeguata registrazione dei 
quantitativi di carne esitati “a caldo”. 
Gli OSA devono garantire che le carni sfuse siano stoccate e trasportate in maniera 
adeguatamente separata dai prodotti confezionati/imballati.  
Nel caso in cui sia necessario procedere allo stoccaggio e/o al trasporto promiscui devono 
essere attuate apposite azioni preventive al fine di evitare la contaminazione crociata delle 
carni sfuse. 
Tutti i locali, ad eccezione di quelli di macellazione, devono mantenere una temperatura 
ambiente non superiore a 12 °C o disporre di un sistema alternativo di effetto equivalente. 
 
Gli OSA devono garantire che le carni destinate al congelamento siano avviate alla 
surgelazione o al congelamento senza indebiti ritardi 
 
Le temperature di cui sopra devono essere raggiunte prima del trasporto e devono restare 
tali durante il trasporto delle carni. 
 
Sono ammesse brevi fluttuazioni durante la fase di trasporto fino ad un massimo di 3°C. 
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6.11.  MATERIE PRIME, SEMILAVORATI  
6.11.1. QUALIFICA DEI FORNITORI 

6.11.1.1. QUALIFICA FORNITORI ANIMALI 
 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI
 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

D.Lgs 158/2006 
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, 

TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI. 

Linee guida del D.Lgs 158/2006 del 04/03/2013 
ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI VOLTI ALLA RICERCA DI RESIDUI DI SOSTANZE CHIMICHE POTENZIALMENTE PERICOLOSE 

DURANTE IL PROCESSO DI ALLEVAMENTO E DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

REG. CE 853/2004 NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA'
 

 
Gli OSA devono adottare un piano di autocontrollo volto a garantire che: 
 

- Nel corso delle forniture vengano accettati esclusivamente animali per i quali l'allevatore abbia garantito il rispetto dei tempi di 
sospensione; 

- Gli animali introdotti nello stabilimento non contengano residui di farmaci veterinari e/o contaminanti ambientali superiori ai limiti 
massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati; 

 
L'accertamento dell'assenza di residui superiori ai limiti massimi consentiti e dell'assenza di trattamenti con sostanze o prodotti non 
autorizzati non deve essere inteso come un obbligo di esecuzione sistematica di analisi di laboratorio. Si ritiene, infatti, che il sistema di 
autocontrollo, pur prevedendo anche l'esecuzione di un certo numero di controlli analitici, che dovranno essere calibrati in ogni singola realtà 
in relazione alla quantità ed alla tipologia di animali che vengono macellati, debba basarsi, soprattutto, su un’accurata selezione dei fornitori e 
su un'attenta valutazione delle caratteristiche degli animali che pervengono al macello (es. conformazione anatomica, standard zootecnici, 
ecc.).  Questa selezione potrà essere supportata da una verifica a campione mediante analisi di laboratorio del rispetto di questi limiti. 
 
In tutti i casi in cui, dall'attuazione dell'autocontrollo, dovesse emergere un’irregolarità in merito alla presenza di residui, il responsabile dello 
stabilimento deve:  

- Escludere dalla macellazione i capi sospetti  
- Informare tempestivamente di ogni irregolarità il servizio veterinario competente. 
- Tenere a disposizione dell'Autorità di controllo tutta la documentazione relativa alle procedure di controllo adottate, ai risultati dei 

controlli stessi e alle azioni messe in atto in caso di irregolarità 

 

 
L'OSA deve disporre di adeguate procedure per 
garantire che: 
- Nel corso delle forniture vengano accettati 

esclusivamente animali per i quali 
l'allevatore abbia garantito il rispetto dei 
tempi di sospensione; 

- Gli animali introdotti nello stabilimento non 
contengano residui di farmaci veterinari e/o 
contaminanti ambientali superiori ai limiti 
massimi consentiti e che non siano stati 
trattati con sostanze o prodotti non 
autorizzati; 

A tal file il sistema di autocontrollo deve 
prevedere: 
- una accurata selezione dei fornitori e 

un’attenta valutazione delle caratteristiche 
morfologiche degli animali che pervengono 
al macello (es. conformazione anatomica, 
standard zootecnici, ecc.).  

- L’ esecuzione di un certo numero di 
controlli analitici per la ricerca di residui, 
calibrati sulla realtà specifica dello 
stabilimento relativamente alla quantità ed 
alla tipologia di animali che vengono 
macellati 

 
 

6.11.2. MATERIE PRIME, INGREDIENTI, SEMILAVORATI – PROGRAMMA 
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6.11.3. MATERIE PRIME, INGREDIENTI, SEMILAVORATI – GESTIONE 
6.11.3.1. ANAGRAFI ZOOTECNICHE 

 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI
 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 
REG. 853/ 2004 del 29 aprile 2004  NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

D.P.R. n.317/1996 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/102/CEE RELATIVA ALL’IDENTIFICAZIONE E ALLA 
REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI 

D.M. 28/06/2016 MODIFICA DELL’ALLEGATO IV DEL D.P.R. 30APRILE 1996, N.317 

Reg.CE 1760/200 IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI 

Reg. CE 21/2004 SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA 

Reg. CE 262/2015 DISPOSIZIONI PER QUANTO RIGUARDA I METODI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI 

Decreto Legislativo 200/2010 IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 

Gli animali, o, se del caso, ciascuna partita di animali da macellare, devono recare un marchio di 
identificazione che consenta di determinarne l’origine. 
Tutti gli ungulati movimentati verso il macello devono essere accompagnati da “Documento di 
provenienza e destinazione degli animali” (Modello 4) 
La corretta identificazione dei capi della SPECIE BOVINA prevede i seguenti elementi: 

- Doppio marchio auricolare posto su ciascun orecchio di ogni animale riportante il codice 
identificativo univoco del capo; 

- presenza del capo sulla banca dati Nazionale della specie bovina. 
La corretta identificazione dei capi della SPECIE EQUINA prevede i seguenti elementi: 

- Microchip riportante il codice identificativo univoco del capo (ad eccezione degli animali nati 
prima del 01/01/2007 ed identificati ai sensi delle Decisioni 93/623/CE e 2000/68/CE) 

- Fascetta identificativa per gli animali di età inferiore a 12 mesi avviati direttamente alla 
macellazione  

- Passaporto identificativo riportante gli estremi dell’ultimo proprietario e la destinazione DPA 
- Presenza nella banca dati Nazionale degli equini. 

La corretta identificazione dei capi della SPECIE SUINA prevede i seguenti elementi: 
- Tatuaggio sulla parte esterna del padiglione auricolare sinistro o sulla parte esterna delle 

cosce e/o marca auricolare riportante il codice identificativo dell’allevamento di nascita  
La corretta identificazione dei capi della specie OVINA E CAPRINA prevede i seguenti elementi: 

- identificativo elettronico tramite bolo endoruminale e auricolare con chip elettronico riportante 
il codice identificativo del capo 

- Marchio auricolare semplice riportante il codice individuale del capo  
- Marchio auricolare riportante il codice della azienda di nascita (nel caso di animali di età 

inferiore ai 12 mesi) 
 

 
 
 
 
 
L’OSA deve eseguire adeguati controlli al fine di garantire che solo gli animali 
correttamente identificati siano avviati alla macellazione per il consumo umano. 
 
L’OSA deve disporre di una adeguata procedura per la gestione delle non conformità in 
materia di identificazione degli animali che preveda: 

- esclusione dalla macellazione ai fini del consumo umano dei capi non 
correttamene identificati; 

- isolamento degli stessi in attesa di risoluzione  
- abbattimento e distruzione dei capi per i quali non sia possibile risalire alla 

corretta identificazione  
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6.11.3.2. INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE (ICA) 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI
 

CRITERI DI CONFORMITA'
 

Informazioni sulla catena alimentare  
Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli, devono, verificare la presenza e controllare le informazioni 
sulla catena alimentare nonché richiederla, come previsto nella presente sezione per tutti gli animali diversi dalla 
selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. 
I gestori dei macelli non devono accettare animali nei locali dei macelli senza avere chiesto, e ottenuto, le pertinenti 
informazioni sulla catena alimentare contenute nei registri tenuti presso l’azienda di provenienza degli animali a norma del 
Regolamento (CE) n. 852/2004. 
I gestori dei macelli devono essere in possesso delle informazioni almeno 24 ore prima dell’arrivo degli animali nei macelli, 
tranne le circostanze di cui al punto 7. 
Le pertinenti informazioni sulla catena alimentare riguardano, in particolare:  
lo status sanitario dell’azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animal i e il 
riconoscimento ufficiale dell’applicazione, da parte dell’azienda, di condizioni di stabulazione controllata in materia di 
Trichine conformemente all’allegato IV, capitolo I, punto a) del Regolamento (CE) n.1375/2016 della Commissione; 
le condizioni di salute degli animali; 
i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell’arco di un determinato 
periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti 
e i tempi di sospensione;  
la presenza di malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, 
i risultati, se pertinenti ai fini della tutela della salute pubblica, di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati dagli 
animali o su altri campioni prelevati al fine di diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, 
compresi i campioni prelevati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui; 
le pertinenti relazioni relative alle ispezioni ante e post mortem sugli animali della stessa azienda di provenienza, 
comprese, in particolare, le relazioni del veterinario ufficiale, i dati relativi alla produzione, quando ciò potrebbe indicare la 
presenza di una malattia il nome e l’indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l’azienda di provenienza.  
Le informazioni non devono necessariamente essere fornite quale estratto integrale dei registri dell’azienda di 
provenienza. Esse possono essere trasmesse con scambio di dati elettronici o sotto forma di dichiarazione standardizzata 
firmata dal produttore. Gli OSA che decidono di accettare gli animali nei locali del macello previa valutazione delle 
pertinenti informazioni sulla catena alimentare, devono mettere queste ultime a disposizione del veterinario ufficiale senza 
indugio, e, salvo nelle circostanze di cui al punto 7, almeno 24 ore prima dell’arrivo degli animali o del lotto. L’OSA deve 
notificare al Veterinario ufficiale qualsiasi informazione che pone un problema di ordine sanitario prima dell’ispezione ante 
mortem in questione. Se un animale arriva al macello senza ICA, l’OSA deve immediatamente notificarlo al veterinario 
ufficiale. La macellazione dell’animale non può avere luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi. Se 
l’autorità competente lo permette, le ICA possono pervenire meno di 24 ore prima dell’arrivo, oppure 
accompagnare gli animali di qualsiasi specie ai quali si riferiscono  al momento dell’arrivo al macello Tuttavia, 
qualsiasi ICA la cui conoscenza possa turbare  gravemente l’attività del macello, è comunicata in tempo utile all’operatore 
del settore alimentare che gestisce il macello prima che gli animali vi arrivino, in modo da consentirgli  di organizzare di 
conseguenza l’ attività del macello.  
L’OSA che gestisce il macello deve valutare le ICA rilevanti e trasmettere al veterinario ufficiale le ICA ricevute. La 
macellazione o la toelettatura degli animali non possono avere luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi. 
Gli OSA devono controllare i passaporti di cui sono muniti i solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati 
alla macellazione per il consumo umano. Se accettano gli animali per la macellazione, essi devono dare il passaporto al 
veterinario ufficiale.   

 
 
 
 
Gli OSA non devono accettare animali privi delle pertinenti informazioni 
sulla catena alimentare, vale a dire: 

- status sanitario dell’azienda di provenienza, 
- condizioni di salute degli animali, 
- medicinali veterinari somministrati, 
- malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, 
- esiti delle analisi effettuate sugli animali o su altri capi dello 

stesso allevamento  
- evidenze relativamente agli esiti delle visite ante e post mortem 

segnalate in precedenza dal macello tramite ICA di ritorno, 
- dati relativi alla produzione se indicativi di eventuali malattie in 

corso, 
- riferimenti del veterinario che assiste di norma l’azienda. 
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6.11.3.3 CONDIZIONI RELATIVE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI
 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 
REG CE 1099/2009 del 24/09/2009 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L’ABBATTIMENTO 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI
 

CRITERI DI CONFORMITA'
 

Le condizioni relative al benessere degli animali di ogni partita devono essere valutate sistematicamente al 
momento dell’arrivo dal responsabile della tutela del benessere animale o da una persona che renda conto 
direttamente al responsabile della tutela del benessere animale, al fine di individuare le priorità definendo in 
particolare quali animali hanno specifiche esigenze di benessere e le relative misure da adottare. 
Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza 
indebito ritardo.

 

Gli OSA devono valutare sistematicamente le condizioni relative al benessere 
degli animali di ogni partita al momento dell’arrivo presso lo stabilimento e 
garantire che gli stessi siano scaricati e macellati senza indebito ritardo
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6.12 PRODOTTO FINITO, ETICHETTATURA 
6.12.1 PRODOTTO FINITO ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO – PROGRAMMA 
6.12.2 PRODOTTO FINITO ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO – GESTIONE 

6.12.2.1 ETICHETTATURA DELLE CARNI 

 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI 
DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REG. CE 1825/2000 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG 1760/2000 PER QUANTO RIGUARDA L'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A 
BASE DI CARNI BOVINE 

D.M. 16/01/2015 NUOVE INDICAZIONI E MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 PER QUANTO RIGUARDA IL TITOLO II RELATIVO 
ALL’ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE 

REG. CE 999/2001 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI 

REG. CE 1169/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI 

REG. CE 1337/2013 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG UE 1169/2011O PER QUANTO RIGUARDA L’INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE O DEL LUOGO DI 
PROVENIENZA DELLE CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, OVINA, CAPRINA E DI VOLATILI 

REG. CE 853/2004 NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA’ 
ETICHETTATURA CARNI BOVINE  
L'etichetta delle carni bovine deve recare obbligatoriamente le seguenti informazioni: 
- un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le 
carni e l'animale o gli animali coinvolti 
- lo Stato membro o il paese terzo di nascita del/degli animali 
- gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso; 
- lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione ed il 
numero di riconoscimento CE dello stabilimento 
- Lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo il sezionamento ed il 
numero di riconoscimento CE dello stabilimento 
Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, allevati e macellati nello stesso 
paese si può indicare «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» 
Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale per i quali 
questa sia classificata come MSR devono essere identificate in etichetta di cui al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile 
ETICHETTATURA CARNI SUINE/OVICAPRINE 
L’etichetta delle carni, suine e ovi caprine destinate al consumatore finale o ad una 
collettività deve recare obbligatoriamente le seguenti indicazioni: 
- Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento 
indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» 
- Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la 
macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» 
- Il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività 
Le indicazioni di cui sopra possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello 
Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, che le 
carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o 
paese terzo 

 
 
L’OSA deve garantire che le carni bovine destinate al consumatore finale siano chiaramente 
etichettate con le seguenti informazioni minime: 
- lotto di produzione 
- paese di nascita 
- paese/i di allevamento 
- paese di macellazione e numero di riconoscimento dello stabilimento 
- paese di sezionamento e numero di riconoscimento dello stabilimento 
Nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso paese, è possibile utilizzare l’indicazione 
“Origine” seguita dal nome del paese 
 
Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale per i quali questa sia 
classificata come MSR devono essere identificate in etichetta mediante una striscia rossa 
chiaramente visibile 
 
L’OSA deve garantire che le carni suine/ovicaprine destinate al consumatore finale siano 
chiaramente etichettate con le seguenti informazioni minime: 
• lotto di produzione 
• allevato in (nome del paese) 
• macellato in (nome del paese) 
Nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso paese è possibile utilizzare l’indicazione 
“Origine” seguita dal nome del paese. 
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ETICHETTATURA CARNI CONGELATE 
 
Gli operatori del settore alimentare devono garantire che per gli alimenti congelati di origine 
animale destinati al consumo umano, le seguenti informazioni siano messe a disposizione 
dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, 
dell'autorità competente: 
- la data di produzione (data di macellazione per le carcasse, data di taglio per le 
carni sezionate) 
- la data di congelamento se diversa dalla data di produzione. 
Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di 
produzione e di congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o 
congelamento meno recenti, a seconda dei casi. 
La scelta della forma più idonea in cui vanno messe a disposizione tali informazioni resta a 
discrezione dell’OSA, purché queste siano chiaramente e inequivocabilmente rese 
disponibili all'OSA a cui gli alimenti congelati vengono forniti. 
 

 

 
 
 
 
L’OSA deve garantire che le carni congelate riportino in etichetta la data di produzione (data di 
macellazione per le carcasse/data di taglio per le carni sezionate) e/o la data di congelamento se 
diversa dalla data di produzione 

 



 

MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORI DEL SETTORE 
ALIMENTARE PRESSO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE 
MACELLO/SEZIONAMENTO DI UNGULATI DOMESTICI  

ED. 1 
Rev 0 
OTTOBRE 2019 

 

27 

 

 
6.12.2.2 BOLLATURA SANITARIA 

 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI
 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REG CE 854/2004 
NORME SPECIFICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO 
UMANO 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA'
 

 
Il bollo sanitario dev'essere un bollo ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di 
altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili: 

- il nome del paese in cui lo stabilimento è situato, che può essere scritto per intero 
in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere 

- il numero di riconoscimento del macello; 
- la sigla CE, 

L'altezza deve essere pari ad almeno 0,8 cm per le lettere e ad almeno 1 cm per le cifre. Le 
dimensioni e i caratteri del bollo possono essere ridotti nel caso di agnelli, capretti e 
porcellini. 
Il bollo sanitario può comprendere anche un'indicazione del veterinario ufficiale che ha 
effettuato l'ispezione sanitaria delle carni. 

Tutte le carcasse ottenute da animali che abbiano superato favorevolmente la visita ante e post 
mortem, prima di lasciare lo stabilimento, devono riportare un bollo sanitario ovale con le seguenti 
informazioni minime: 

- paese in cui ha luogo lo stabilimento di macellazione 
- numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione 
- sigla CE 

 
Il Veterinario Ufficiale sovraintende alla bollatura sanitaria e ai bolli utilizzata 
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6.12.2.3 CRITERI MICROBIOLOGICI  

 

REQUISITI NORMATIVI SPECIFICI
 

DOCUMENTO / NORMA OGGETTO 

REG CE 2073/2005 CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI  

Accordo Stato regioni 41/CSR del 03/0372016 
LINEE GUIDA RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SUI 
CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI” 

REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI CRITERI DI CONFORMITA' 

REG. CE 2073/2005 VERIFICA DEI PARAMETRI DI IGIENE DEL PROCESSO 
 
Gli operatori del settore alimentare devono effettuare analisi per verificare il rispetto dei criteri microbiologici di igiene 
del processo ai fini del monitoraggio del corretto funzionamento delle loro procedure basate sui principi HACCP e sulla 
corretta prassi igienica. 
 
La frequenza delle analisi deve rispettare i requisiti di cui al Reg CE 2073/2005. 
La riduzione della frequenza di campionamento in funzione dei ridotti volumi produttivi e/o dell’ottenimento di esiti 
favorevoli può essere applicata solo a seguito dell’ottenimento di un parere favorevole da parte della Autorità 
competente, di cui deve essere disponibile in stabilimento adeguata documentazione 

 

CATEGORI
A 

MICRORGANIS
MI 

PIANO DI 
CAMPIONAME

NTO 
LIMITI 

METODICA 
FASE A CUI SI 

APPLICA IL 
CRITERIO 

AZIONE IN CASO DI RISULTATI 
INSODDISFACENTI 

n c m M 

Carcasse di 
bovini, ovini, 

caprini ed 
equini 

CBT // // 
3.5 

ufc/c
mq 

5 
ufc/c
mq 

ISO 4833 

Carcasse dopo 
la macellazione, 

ma prima del 
raffreddamento 

Miglioramento delle condizioni igieniche 
della macellazione e revisione dei 

controlli del processo 

Enterobatt
eriacee 

// // 
1.5 

ufc/c
mq 

2.5 
ufc/c
mq 

ISO 21528-2 

Salmonella 50 2 

Assente 
nell’area 

esaminata per 
carcassa 

EN/ISO 6579 

Carcasse di 
suini 

CBT // // 
4 

ufc/c
mq 

5 
ufc/c
mq 

ISO 4833 

Enterobatt
eriacee 

// // 
2 

ufc/c
mq 

3 
ufc/c
mq 

ISO 21528-2 

Salmonella 50 3 

Assente 
nell’area 

esaminata per 
carcassa 

EN/ISO 6579 

 
 

MONITORAGGIO REQUISITI IGIENE DEL PROCESSO 
 
L’OSA deve garantire la esecuzione di analisi appropriate per la 
verifica del rispetto dei criteri microbiologici di cui all’Allegato 1 del 
Reg CE 2073/2005  
 
In caso di esiti insoddisfacenti l’OSA deve: 

- avvertire immediatamente il Veterinario Ufficiale  
- predisporre misure di miglioramento delle condizioni 

igieniche di macellazione e la revisione dei controlli del 
processo 

 
I risultati delle prove microbiologiche devono essere adottati 
adottando eventuali provvedimenti per rimediare situazioni 
critiche e prevenire eventuali insorgenze di rischi microbiologici   
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REQUISITI APPLICATIVI SPECIFICI
 

CRITERI DI CONFORMITA’
 

 
Nel caso di stabilimenti che procedano alla macellazione di ungulati di specie diverse, gli OSA 

devono assicurare che il campionamento venga eseguito sulle carcasse di tutte le specie. 
In macelli di piccole dimensioni che siano autorizzati a campionare con frequenza 
trimestrale o inferiore, possono procedere al campionamento della sola carcassa della 
specie più significativa.  
Il campionamento per la ricerca di Carica Batterica Totale ed Enterobatteriacee in conformità 
alla norma ISO 17604 può essere eseguito con metodo distruttivo o non distruttivo. (spugna 
abrasiva, tampone secco e umido, tampone di garza). 
I punti di campionamento sono: 
per i bovini: collo, punta di petto, pancia e scamone; 
per ovini e caprini: pancia, costato, punta di petto e petto; 
per suini: lombo, guanciale faccia mediale della coscia (prosciutto)e pancetta  
per equini: pancia, punta di petto, lombo, scamone. 
In caso di applicazione del metodo non distruttivo per i parametri CBT ed enterobatteriacee, 
l’OSA può adottare uno dei seguenti criteri:  
“m” è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media dei risultati ottenuti negli ultimi 
dodici mesi moltiplicato per 1,5. “M” è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della 
media del 5% dei risultati peggiori degli ultimi 12 mesi. 
“m” ed “M” sono ridotti di un quinto del valore di “m” ed “M” di cui al Regolamento 2073/2005. 
Tale riduzione si riferisce all’argomento del logaritmo, es.: 4 = Log (10.000 ufc/cmq), da cui ne 
deriva che 3,9 = Log (8.000 ufc/cmq) dove 8.000 rappresenta la riduzione di un quinto (2000) 
rispetto a 10.000. 
 
L’OSA deve procedere alla valutazione dell’andamento periodico dei risultati. 
L’ottenimento di un solo risultato superiore a “M” o di tre risultati consecutivi compresi fra “m” 
ed “M” viene considerato come esito insoddisfacente.  
 
   

 
Gli OSA di stabilimenti che procedano alla macellazione di ungulati di specie diverse, devono 

assicurare che il campionamento venga eseguito nelle carcasse di tutte le specie. 
 
In macelli di piccole dimensioni che siano autorizzati a campionare con frequenza trimestrale o 
inferiore, possono procedere al campionamento della sola carcassa della specie più 
significativa.  
 
Il campionamento per la ricerca di Carica Batterica Totale ed Enterobatteriacee in conformità 
alla norma ISO 17604 deve essere eseguito con metodo distruttivo o non distruttivo. (spugna 
abrasiva, tampone secco e umido, tampone di garza). 
I punti di campionamento devono essere correttamente identificati: 

- per i bovini: collo, punta di petto, pancia e scamone; 
- per ovini e caprini: pancia, costato, punta di petto e petto; 
- per suini: lombo, guanciale faccia mediale della coscia (prosciutto) e pancetta  
- per equini: pancia, punta di petto, lombo, scamone. 

In caso di applicazione del metodo non distruttivo per i parametri CBT ed enterobatteriacee, 
l’OSA adotta uno dei seguenti criteri:  
“m” è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media dei risultati ottenuti negli ultimi 
dodici mesi moltiplicato per 1,5. “M” è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media 
del 5% dei risultati peggiori degli ultimi 12 mesi. 
“m” ed “M” sono ridotti di un quinto del valore di “m” ed “M” di cui al Regolamento 2073/2005. 
Tale riduzione si riferisce all’argomento del logaritmo, es.: 4 = Log (10.000 ufc/cmq), da cui ne 
deriva che 3,9 = Log (8.000 ufc/cmq) dove 8.000 rappresenta la riduzione di un quinto (2000) 
rispetto a 10.000. 
 
L’OSA deve procedere alla valutazione dell’andamento periodico dei risultati. 
L’ottenimento di un solo risultato superiore a “M” o di tre risultati consecutivi compresi fra “m” ed 
“M” viene considerato come esito insoddisfacente e l’OSA deve adottare le opportune azioni 
correttive.  

 


