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Responsabili dei Servizi Veterinari  
                                  Aziende UU.SS.LL. 
                                 Regione Emilia-Romagna 

 

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute 
sede di Bologna e di Parma 

 

Direttore Generale 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed 
Emilia-Romagna 

 

    Coordinatore Sezioni Provinciali 
                                                       Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regione  

Emilia- Romagna 
 

                                                            Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca 
     Regione Emilia-Romagna 

 

                                Laboratori Regione Emilia-Romagna  
                                

Associazioni produttori 
                               

Associazioni di categoria 
 

                             e, p.c.  Ministero della Salute 
Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione. 

  
OGGETTO: Linee guida Regione Emilia-Romagna per la prevenzione e la gestione del 
rischio di contaminazione da aflatossine nel latte e nei prodotti a base di latte e piano di 
campionamento anno 2021. 
 

Con la presente nota si inviano le Linee guida in oggetto.  
 

Tali linee guida forniscono indicazioni operative nelle diverse fasi di produzione della filiera 
lattiero-casearia relativamente alla prevenzione della contaminazione da aflatossine sia per gli 
operatori del settore alimentare, sia per il controllo ufficiale e sostituiscono le precedenti 
indicazioni regionali sullo specifico argomento. Alle linee guida sono stati allegati anche il verbale 
del Piano Regionale Alimenti (Allegato n. 1) ed il relativo allegato 1bis (Allegato n. 2) che 
dovranno essere utilizzati per il prelievo dei campioni previsti. Si ricorda che l’applicazione delle 
corrette pratiche di campionamento è di importanza fondamentale per evitare contenziosi dovuti 
a vizi procedurali. 
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Sono state introdotte alcune novità rispetto al precedente piano: 
 

1) i rappresentanti legali degli impianti di trattamento termico riconosciuti (latte bovino e 
bufalino), previa effettuazione dell’analisi del rischio dei fornitori, possono presentare 
domanda al Servizio Veterinario territorialmente competente per una riduzione della 
frequenza di campionamento, come dettagliato al paragrafo B.1.2, paragrafo 
Autocontrollo; 

2) al fine di uniformare le azioni conseguenti al superamento delle soglie di attenzione per 
aflatossina M1 negli stabilimenti di produzione di prodotti a base di latte riconosciuti 
(paragrafo B, punto 1.2), negli impianti di trattamento termico riconosciuti, nei centri di 
raccolta del latte e impianti di lavorazione del siero (paragrafo B, punto 1.3), non sussiste 
più differenza fra le soglie di attenzione dei campioni prelevati in autocontrollo e in 
campionamento ufficiale. 

 
Si rammenta che i campioni ufficiali in allevamento devono essere effettuati in modo tale 

che la distribuzione degli stessi sia il più possibile omogenea per i restanti mesi del corrente anno, 
che comprendono fra l’altro il periodo considerato a maggiore rischio (luglio-ottobre). I campioni 
devono pervenire al laboratorio nel minore tempo possibile. Si trasmette altresì in allegato 
(Allegato n.4) la nota DGISAN 70600-23/12/2019, “Conclusione dell’attività del gruppo di lavoro 
per la classificazione dei formaggi e definizione dei fattori di concentrazione (art. 2 del 
regolamento CE n.1881/2006 e s.m.i.) di aflatossina M1”, già precedentemente trasmessa ai 
Servizi.  
 

Cordiali saluti. 
          Anna Padovani 

                (documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1. Linee guida aflatossine 

Allegato 2: verbale Alimenti- rev. 1/2021 

Allegato 3: Allegato 1 bis al verbale alimenti_ Rev.1/2021 

Allegato 4: nota Ministeriale DGISAN 70600-23/12/2019, “Conclusione dell’attività del gruppo di lavoro per 

la classificazione dei formaggi e definizione dei fattori di concentrazione (art. 2 del regolamento CE 

n.1881/2006 e s.m.i.) di aflatossina M1” 
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