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Obiettivo: Efficacia ed appropriatezza dei CUF



Piani di emergenza

risultanze

In fase di completamento il Piano operativo di 
emergenza ai sensi dell’art. 115 del Reg.(UE) 
2017/625



Garantire la predisposizione di piani operativi 
di emergenza che contemplino misure da 
attuarsi senza indugio allorché risulti che 
mangimi o alimenti presentino seri rischi ai 
sensi dell’art. 115 del Reg. (UE) 2017/625

Piani di emergenza

raccomandazione n. 1



CUF imbarcazioni da pesca registrate

risultanze

Si riscontrano evidenti progressi nel CUF delle 
imbarcazioni registrate, tuttavia è necessario 
un ulteriore sforzo da parte delle ACL per 
aumentare la percentuale annua



CUF imbarcazioni da pesca registrate

raccomandazione n. 2

Garantire che i CUF sulle imbarcazioni da pesca 
registrate ai sensi Reg. (CE) 852/04 siano 
eseguiti periodicamente e con frequenza 
appropriata  per raggiungere gli obiettivi 
dell’art. 9, par. 1 del Reg. (UE) 2017/625



Azioni conseguenti in caso di riscontro di Salmonella 

Risultanze

A seguito di riscontro di S. typhimurium in 
vongole di classe B, dai documenti in possesso 
dell’ASL, non è noto il destino e il trattamento 
del prodotto e quindi non c’è garanzia che 
l’autocontrollo abbia evitato l’immissione in 
commercio del prodotto



Azioni conseguenti in caso di riscontro di Salmonella 

Raccomandazione n. 3

Garantire l’applicazione dell’art. 64 del Reg. 
(UE) 2019/627 implementazione di un sistema 
di controllo volto a garantire che i prodotti di 
o.a. nocivi per la salute umana non siano 
immessi in commercio.

Garantire l’applicazione dell’art. 64 del Reg. 
(UE) 2019/627 implementazione di un sistema 
di controllo volto a garantire che i prodotti di 
o.a. nocivi per la salute umana non siano 
immessi in commercio.



Procedura di riclassificazione

Risultanze

3 aree riclassificate “A” hanno più di 1 risultato 
superiore a 700 MPN di E. coli di polpa e liquido 
intervalvare (art. 53 Reg. (UE) 2019/627

7 aree riclassificate senza raggiungere il minimo 
di 8 campioni annuali e senza evidenza documentale 
di stabilità dell’area che giustifica la riduzione della 
frequenza



Procedura di riclassificazione

Raccomandazione n. 4

Garantire che la procedura di riclassificazione 
delle aree di produzione MBV a seguito 
dell’esame del periodo di valutazione segue 
quanto disposto dal Reg. (UE) 2019/627 art. 52, 
comma 3 per determinare la conformità all’art. 
53, comma 5



NC microbiologiche – superamento limiti E. coli in aree “A

Risultanze

A seguito di superamento del limite di E. coli in Area 
“A” la declassificazione temporanea a “B”, viene 
revocata a seguito di 1 solo campionamento 
favorevole senza che sia accertata la durata inferiore 
ad una settimana del periodo di contaminazione.
Mancata applicazione nota DGISAN n. 4821 del 
02/11/2013



NC microbiologiche – superamento limiti E. coli in aree “A

Raccomandazione n. 5

Applicare in caso di NC microbiologiche in aree 
di produzione di MBV di classe “A” quanto 
disposto dalla nota DGISAN n. 4821 del 
02/11/2013. (Se l’AC ha declassificato temporaneamente a “B” l’area per 

tornare ad “A” qualora il superamento persiste per più di 1 settimana verificato con 2 o 
più campioni consecutivi sfavorevoli servono 2 campioni consecutivi favorevoli separati 
da un intervallo di 1 settimana)



Procedure di campionamento e trasporto

Risultanze

Alcuni campioni ufficiali vengono accettati dal 
laboratorio senza che sia possibile registrare la 
temperatura di trasporto all’arrivo e quindi 
all’occorrenza non garantendo la validità del 
risultato analitico alla base dei provvedimenti 
ufficiali presi dalle ACL



Procedure di campionamento e trasporto

Raccomandazione n. 6

Garantire un’adeguata procedura di 
campionamento e trasporto che, in particolare 
per quanto riguarda il controllo della 
temperatura in accettazione, non pregiudichi la 
validità del campione inviato al laboratorio



BDN sez. acquacoltura – implementazione dati

Risultanze

Permangono carenze nella piena attuazione delle 
attività relative all’utilizzo del Sistema BDN sez. 
acquacoltura in quanto l’elenco della aree e dei 
punti di campionamento alla data dell’audit non 
risultava ancora aggiornato ed in linea con la 
classificazione.



BDN sez. acquacoltura – implementazione dati

Raccomandazione n. 7

Garantire l’implementazione dei dati di 
campionamento e dei relativi risultati analitici 
nella BDN sez. acquacoltura come indicato nella 
nota DGISAN n. 15897-P-18/04/2015



Punti di campionamento – indagine sanitaria

Risultanze

A fronte di aree di produzione “B” di notevole 
lunghezza (banchi naturali), l’indagine sanitaria non 
giustifica l’identificazione di un unico punto 
rappresentativo di campionamento



Punti di campionamento – indagine sanitaria

Raccomandazione n. 8

Garantire che la distribuzione geografica dei 
punti di campionamento di ogni area di 
produzione di MBV sia giustificata dall’indagine 
sanitaria di cui all’art. 56 del Reg. (UE) 
2019/627



Punti di campionamento – indagine sanitaria

Risultanze

7 aree sono state riclassificate senza che sia stato 
raggiunto il numero minimo di 8 campioni annuali e 
non è stato possibile visionare la documentazione 
che dimostri la stabilità dell’area a giustificazione 
della ridotta frequenza di campionamento 
microbiologico



Punti di campionamento – indagine sanitaria

Raccomandazione n. 9

Garantire l’effettuazione del numero minimo 
annuale di n. 8 campioni per E. coli per ogni 
punto rappresentativo di ogni area di 
produzione




