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SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
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Direttori SIAN e SVET 
Aziende USL Regione Emilia- Romagna 

 
e, p.c.  Referenti aziendali controllo laboratori  

 
 
Oggetto: I controlli ufficiali nei laboratori che effettuano analisi per l’autocontrollo delle 

imprese alimentari – Aggiornamenti anno 2022 
 
 

In continuità con quanto già in essere sulle attività dei laboratori di analisi per 
alimenti, bevande e mangimi a livello regionale, si trasmette l’aggiornamento, rev. 3 del 
marzo 2022, delle check list per l’attività di controllo in laboratori di analisi accreditati e 
l’attività di controllo in laboratori di analisi non accreditati, corredate delle rispettive SCU 
e della SCU_ NC, unitamente al manuale. 
 

In seguito all’inevitabile rallentamento che le attività di controllo hanno subito a 
seguito dell’emergenza COVID, oltre che all’elevato turnover di persone si rende 
necessario: 

• aggiornare a tutt’oggi il censimento dei laboratori di analisi annessi alle aziende di 
alimenti, bevande e mangimi non accreditati, restituendo allo scrivente entro il 
31/05/2022 il file allegato compilato, (eventualmente anche per mail agli indirizzi: 
anna.padovani@regione.emilia-romagna.it  
m.piumi@ausl.mo.it  

• confermare o rivedere i referenti territoriali delle AUSL per l'argomento in oggetto; 

• comunicare i nominativi degli operatori già incaricati pe l'attività di controllo ufficiale 
sui laboratori e dei nuovi operatori che si intende incaricare e formare, tenendo 
conto del fatto che sarebbe necessario, al fine di poter organizzare i controlli, che 
fossero presenti almeno quattro operatori per ogni AUSL; 

• riattivare il gruppo di lavoro regionale. A tal fine sulla base dell’esperienza matu-
rata si auspica la continuità degli operatori già designati: 

o Paolo Ramoni, Ausl Piacenza 
o Monica Re, Ausl Parma 
o Massimo Pontecchiani, Ausl Ferrara 
o Claudia Weiss, Ausl Reggio Emilia 
o Morena Piumi, Ausl Modena 
o Emanuela Di Martino, Ausl Bologna 
o Bianca Tombolini, Maria Parigi, Ausl Romagna 
o Annunziata Cannavacciuolo, Ausl Imola;   
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• pianificare la formazione e l’addestramento sia per gli operatori già incaricati 
dell’attività di controllo ufficiale sia per gli operatori di nuova nomina. Tale piano 
prevede una prima parte di formazione frontale in webinar e una seconda parte di 
addestramento in campo per i nuovi operatori designati. 

• attuare l’attività di controllo ufficiale sui laboratori, solo per l’anno corrente, attra-
verso la tecnica dell’ispezione. Resterà in capo alla Regione la pianificazione 
dell’attività di controllo ufficiale mediante la tecnica dell’audit sull’intero territorio 
regionale. 

 
Cordiali saluti. 

                    Anna Padovani 
       (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 
Morena Piumi 
morena.piumi@regione.emilia-romagna.it  
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