
LINEE GUIDA RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL REG.(UE) 2019/627 (ART 35 e 36) IN 
MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI RELATIVI ALLA RICERCA DI SALMONELLA spp E 

CAMPYLOBACTER spp SULLE CARCASSE AL MACELLO 

 
 

A partire dal 14/12/2019 è entrato in applicazione il Reg. (UE) 2019/627, che agli articoli 35 e 36 
prevede, per l’Autorità competente, l’obbligo di verificare la corretta applicazione da parte dell’ OSA 
delle disposizioni di cui al Reg.(CE)2073/2005 relativamente ai criteri di igiene di processo per 
Salmonella spp (tutte le specie animali) e Campylobacter spp (broiler), da eseguire attraverso: 

a) prelievo di almeno 49 campioni ufficiali casuali sulle carcasse eseguiti facendo ricorso allo 
stesso metodo e alla stessa area campione utilizzati dagli operatori del settore alimentare e/o 

b) raccolta di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni e al numero di campioni 
non conformi prelevati dagli OSA in conformità al Reg. (CE) 2073/2005. 

Poiché l’esecuzione di un certo numero di campioni ufficiali rappresenta un elemento fondamentale 
per la verifica dell’efficacia dell’autocontrollo, anche se il Reg.(UE)2019/627 prevede la possibilità di 
applicare una o entrambe le modalità previste ai punti a) e b) soprariportati, si ritiene necessario 
applicarle entrambe. La stessa normativa prevede inoltre la possibilità, nei macelli di piccole 
dimensioni, di ridurre il numero dei campioni ufficiali da prelevare.  

Le Linee guida per l’applicazione del Reg.(CE) 2073/2005 di cui al documento di conferenza Stato 
Regioni 41/CSR del 03/03/2016, recepite con Deliberazione della Giunta Regionale 5/09/2016, N. 
1397, forniscono già dei criteri per la riduzione della frequenza dei campioni che gli OSA devono 
prelevare in autocontrollo sulle carcasse al macello. Al fine di poter accedere a tale riduzione gli 
operatori stessi devono farne richiesta all’Autorità Competente Locale che, sulla base delle evidenze 
raccolte, emetterà un parere formale in merito. Nel caso di risultati non soddisfacenti, lo stabilimento 
dovrà tornare ad applicare la frequenza di campionamento iniziale. 

Tenuto conto di quanto sopra, ai fini dell’applicazione dei campionamenti ufficiali di cui al Reg. (UE) 
2019/627 presso gli stabilimenti di macellazione, si ritiene utile mantenere i criteri di suddivisione in 
impianti di grandi, medie e piccole dimensioni indicati nel documento di conferenza Stato Regioni e 
stabilire che presso ciascuno stabilimento appartenente alla diverse categorie sia prelevato un 
numero minimo di campioni ai sensi del Reg.(UE)2019/627 secondo le seguenti tabelle: 

UNGULATI DOMESTICI (SALMONELLA spp) 
NUMERO 
MINIMO 

CAMPIONI/ANNO 

Macelli di 
grandi 

dimensioni 

Oltre 15.000 Unità di bestiame (livestock unit - LSU /anno) 
Oltre 15.000 Bovini Adulti /Solipedi 
Oltre 30.000 Vitelli 
Oltre 75.000 Suini > 15 Kg 
Oltre 150.000 Ovicaprini 
Oltre 300.000 Agnelli/Capretti/Suini < 15 Kg 

49 

Macelli di 
medie 

dimensioni 

Tra 5.001 e 15.000 Unità di bestiame (livestock unit - LSU 
/anno) 
tra 5.001 e 15.000 Bovini Adulti/Solipedi 
tra 10.002 e 30.000 Vitelli 
tra 25.005 e 75.000 Suini + 15Kg 
tra 50.010 e 150.000 Ovicaprini 
300.000 – 100.020 Agnelli/Capretti/Suini –15 Kg 

20 

Macelli di 
piccole 

dimensioni 

Meno di 5001 Unità di bestiame (livestock unit - LSU /anno) 
Meno di 5001 Bovini Adulti/Solipedi 
Meno di 10.002 Vitelli 
Meno di 25.005 Suini + 15Kg 
Meno di 50.010 Ovicaprini 
Meno di 300.000 Agnelli/Capretti/Suini - 15 Kg 

5 
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BROILER (SALMONELLA spp e CAMPYLOBACTER spp) 
NUMERO 

CAMPIONI/ANNO 

Macelli di grandi 
dimensioni 

Oltre 15.000.000 capi/anno 49 

Macelli di medie 
dimensioni 

Tra 5.000.001 e 15.000.000 capi/anno 15 

Macelli di piccole 
dimensioni 

Meno di 5.000.001 capi/anno 5 

 

TACCHINI (SALMONELLA spp) 
NUMERO 

CAMPIONI/ANNO 

Macelli di grandi 
dimensioni 

Oltre 3.000.000 capi/anno 49 

Macelli di medie 
dimensioni 

Tra 1.000.001 e 3.000.000 capi/anno 15 

Macelli di piccole 
dimensioni 

Meno di 1.000.001 capi/anno 5 

 
Come previsto dal Reg.(UE)2019/627: 
 

• I campioni devono essere prelevati dagli operatori del controllo ufficiale in servizio presso lo 
stabilimento o da altro personale sotto la loro direzione e controllo; 
 

• i campioni devono essere prelevati mediante metodo non distruttivo, campionando le 
medesime aree della carcassa campionate dall'OSA (dovrebbero essere considerate le aree a 
più alta probabilità di contaminazione) considerando un'area totale di campionamento pari ad 
almeno 400 cm2; 

 

• tali campioni non sostituiscono in alcun modo le attività di campionamento in autocontrollo che 
l’OSA deve condurre ai sensi Reg. (CE) 2073/2005; 

 

• nel caso di macelli suini inseriti nella lista degli stabilimenti abilitati all’export USA, i prelievi 
condotti ai sensi della Nota Ministeriale n. 31378 del 31/07/2018, assolvendo agli obblighi di 
cui al Reg.(UE) 2019/627  sono ritenuti validi anche della presente disposizione. 

• Ad eccezione dei campioni fatti ai fini export di cui al punto precedente, che devono essere 
accompagnati dalla apposita scheda SINVSA, per gli altri campioni dovrà essere utilizzato il 
verbale di campionamento del Piano alimenti, in quanto questi campioni andranno a fare 
parte di uno specifico capitolo dei prelievi microbiologici eseguiti in matrici alimentari del Piano 
Alimenti.  

 
Al fine di rispondere al debito informativo con la Commissione Europea, gli eventuali isolati di 
Salmonella dovranno essere tipizzati.  

 
Nel caso dei campioni prelevati da broiler e tacchini si ritiene opportuno trattenere presso lo 
stabilimento le carcasse oggetto del prelievo al fine di procedere all’idoneo trattamento delle stesse in 
caso di rilievo di Salmonelle rilevanti (S. Enteritidis, S. Typhimurium e S. Typhimurium variante 
monofasica).  

In caso di riscontro di un campione positivo per Salmonella spp e Campylobacter l’Autorità 
Competente, oltre a comunicare il rilievo all’operatore del settore alimentare, segnala la positività 
all’Autorità Sanitaria locale competente sull’allevamento di provenienza dei capi. 

Terminato il ciclo annuale di campionamento, si procede alla valutazione dell’incidenza percentuale 
delle positività riscontrate tra campioni eseguiti dall’OSA in autocontrollo e campioni eseguiti 
dall’Autorità competente. Nel caso in cui si rilevino scostamenti significativi (superiore al 10%), si 
procede in sequenza a: 
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a) rivalutare la procedura campionamento predisposta dall’OSA, che deve essere conforme ai 
requisiti di cui al Reg.(CE) 2073/2005 – Allegato I Capitolo 3  e a quanto stabilito dal 
documento di conferenza Stato Regioni 41/CSR del 03/03/2016 – Allegato I; 

b) rivalutare sul campo le modalità pratiche di esecuzione, preparazione e spedizione del 
campione al fine di verificare la corretta applicazione della procedura stessa; 

c) identificare il laboratorio che esegue le analisi di autocontrollo e, cosi come definito dalla DGR 
1502/2015 che recepisce il documento di conferenza Stato Regioni 84/CSR del 07/05/2015. 

 

• qualora le analisi vengano eseguite presso il laboratorio interno allo stabilimento, verrà 
attuata, da parte del personale debitamente formato, un’apposita ispezione in loco 
sulla corretta applicazione del metodo analitico in termini di qualità e tracciabilità;  
 

• qualora le analisi vengano eseguite presso il laboratorio esterno, ma localizzato 
all’interno della Regione Emilia-Romagna, verrà effettuata una segnalazione all’AUSL 
competente per il laboratorio stesso ed in copia allo scrivente Servizio al fine della 
pianificazione di specifiche attività di controllo ufficiale; 
 

• qualora le analisi vengano eseguite presso il laboratorio esterno, ma localizzato al di 
fuori della Regione Emilia-Romagna, si procederà, per il tramite dello scrivente 
Servizio, alla segnalazione alle competenti Autorità Regionali e locali di riferimento. 

 
Considerato che, nella maggior parte dei casi, le problematiche legate alla diversa incidenza 
percentuale delle positività tra i prelievi eseguiti dall’OSA in autocontrollo e quelli eseguiti dall’Autorità 
competente nell’ambito del controllo ufficiale, sono dovute alla carente o comunque differente 
applicazione della procedura di campionamento, si ritiene utile ribadire che le disposizioni di cui sopra 
devono essere applicate in sequenza, ed in particolare quelle di cui al punto c) devono essere 
applicate solo dopo avere escluso oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza di non conformità 
legate alla fase di prelievo dei campioni in macello. 
 
Nel caso di macelli di piccole dimensioni, partendo da una base campionaria di soli 5 campioni/anno, 
si ritiene opportuno che: 

 

• la valutazione dell’incidenza percentuale venga eseguita su un orizzonte temporale più lungo, 
di almeno 2/3 anni. 
 

• i campioni vengano eseguiti, nei limiti del possibile, in parallelo a quelli eseguiti dall’ OSA in 
autocontrollo, al fine di verificare in continuo la corretta applicazione della procedura di 
prelievo ed identificare immediatamente eventuali non conformità legate a questa fase. 

 
Alla luce delle presenti “Linee guida”, le disposizioni di cui alla nota regionale 63622 del 03/02/2015, 
relativa all’ applicazione del Reg. (CE) 217/2014, sono abrogate.. 
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