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Oggetto: Salmonelle non rilevanti nella carne fresca di pollame in stabilimenti diversi dal 
macello - Indicazioni operative.

Si  trasmette  la  nota  ministeriale  in  oggetto  che  fornisce  agli  operatori  del  settore 
alimentare  indicazioni  operative  sulla  modalità  di  gestione delle  positività  per  Salmonelle  non 
rilevanti (vale  a  dire  diverse  da  S.  typhimiurium,  S.  typhimurium  variante  monofasica  e 
S.enteritidis) nella carne fresca di pollame in stabilimenti riconosciuti diversi dal macello, fornendo 
anche indicazioni per i casi in cui le carni risultate positive per Salmonella  spp. siano state già 
utilizzate per la produzione di preparazioni di carne, carni macinate, prodotti a base di carne. 

Gli operatori, in caso di positività per Salmonella spp., qualora il campionamento sia stato 
condotto a norma del Capitolo 3, allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005, dovranno adottare 
tutte  le  misure  necessarie  per  evitare,  per  quanto  possibile,  le  contaminazioni  crociate  e 
effettuare una rivalutazione sui fornitori.

Qualora le carni siano già state utilizzate per la produzione di preparazioni di carne, carni 
macinate e prodotti a base di carne che riportino in etichetta l'indicazione: “da consumarsi previa 
adeguata cottura”, definendo anche specifiche indicazioni relativamente ai tempi e temperature di 
cottura, l'operatore del settore alimentare non dovrà procedere alle operazioni di ritiro e richiamo 
dal mercato dei prodotti. 
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Nel  caso  in  cui,  viceversa,  queste  indicazioni  non  fossero  state  riportate,  i  prodotti 
dovranno  essere  ritirati  o  richiamati.  I  prodotti  ritirati  dal  mercato,  previo parere  favorevole 
dell'Autorità  competente  sullo  stabilimento,  potranno  essere  destinati  alla  trasformazione 
mediante trattamento termico ad alta temperatura, mentre i prodotti richiamati dovranno essere 
sottoposti alla distruzione.

Si chiede cortesemente alle Associazioni di categoria di promuovere la diffusione della 
nota a tutti gli operatori interessati.

Distinti saluti.
    Adriana Giannini
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