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CASO 1

 Campione PRA matrice VD027 pesce spada marinato al naturale 

(RTE) preconfezionato

 Modalità: 5 confezioni da 200 gr (= 5 aliquote) su 14 

confezioni presenti

 Ricerca: metalli pesanti

 Esito: presenza Hg 2.5 mg/kg, con incertezza di misura 0.51, 

RdP del 27/10/2021

 Valutazione n.c. a seguito dell’indice di conversione comunicato 

dal SVET competente (= 1), supportato anche dalle considerazioni dell’IZS



CASO 1

CONTROPERIZIA

Comunicazione dell’avvenuto campionamento (09/11/2021) 

non tempestivo (campione eseguito il 18/10/2021) e non accompagnato dalla 

valutazione del RdP del 27/10/2021, al momento già ricevuto dall’IZS

La comunicazione del campionamento è avvenuto tardivamente (02/11/2021), 

ma non ci sono tempi vincolanti 

La comunicazione del RdP è stata fatta il 09/11 per recuperare il fattore di 

diluizione/concentrazione, richiesto per mail al Servizio Veterinario competente 

sull’impianto di produzione

Identificazione della partita e rappresentatività del campione prelevato

Il numero delle confezioni non era in verbale ma comunque nell’allegato DDT

trasmesso all’OSA;

Il campione globale era del peso di 1 kg (ogni aliquota era del peso di 200 gr). 

Trattandosi di matrice già confezionata all'origine il campione è stato 

effettuato scegliendo casualmente 5 confezioni tra quelle disponibili al momento 

del prelievo,  in conformità anche alla nota ministeriale n. 19604 del 11/5/21 

riguardo ai campionamenti per la determinazione analitica dei pericoli chimici per 

i quali sono previsti limiti di legge 



CASO 1

CONTROVERSIA

In questo caso, a seguito del suggerimento del perito 

di parte a conclusioni della controperizia, la ditta ha 
attivato 

la controversia trasmettendo direttamente la richiesta 
e il 

versamento dei diritti all’ISS, senza attendere un 
nostro parere; 

tale parere è stato espresso, in forma di considerazioni, 

al momento dell’invio da parte nostra all’ISS di tutta la 



CASO 1

CONSIDERAZION
I

Nel caso di documenti redatti dall’OSA a supporto del processo 
produttivo 

(es. coefficiente di diluizione per contaminanti ex R. 1881, prove a 
supporto 

dell’impossibilità di moltiplicazione di Listeria su alimenti che per pH e 
aW 

la sosterrebbero ex 2073):

al fine di redigere la valutazione dobbiamo richiederle? Ipotesi: 

richiesta al momento della trasmissione del verbale di prelievo in modo da 
esserne in 

possesso al momento dell’esito? Nel caso coinvolgimento anche dell’ASL 
competente?  

Come valutare l’adeguatezza di questi documenti (es. umidità di un pesce 
spada 



CASO 2

CAMPIONAMENTO

 Campione monitoraggio UVAC carne di pollo congelata, in colli da 10 kg 

con indicazione in etichetta (in lingua inglese) della necessità di cuocere 

prima del consumo

 Modalità: campione in unica aliquota idi 5 u.c. miscelando varie porzioni 

prelevate da 5 punti diversi della partita e comunicazione apertura e inizio 

analisi dell’IZS

 Ricerca: salmonella spp

 Esito: presenza di S. infantis in tutte e 5 le u.c.

 Valutazione n.c.: non essendo un criterio di sicurezza ai sensi del R. 2073, 

la valutazione scaturisce dal sospetto che, pur nella conformità alle norme vigenti, 

il prodotto sia a rischio (art. 14, p. 8 R.178/2002)



CASO 2

CONTROPERIZIA

 Nessuna contestazione sul campionamento

 La S. infantis non è un criterio di sicurezza ma di igiene ed è di comune 

riscontro, come altre salmonelle minori, nei macelli avicoli senza che questo 

ne impedisca la libera commercializzazione; le indicazioni in etichetta 

garantiscono da eventuali effetti nocivi = la valutazione del RdP deve 

essere considerata favorevole e rimosso il blocco ufficiale applicato



CASO 2

CONCLUSIONE

 Si è espressa una valutazione favorevole a condizione che siano rispettate 

le indicazioni riportate in etichetta (non si è proceduto con la controversia)

 Questa Autorità competente si è riservata la facoltà di applicare l’art. 138, 

paragrafo 2 del Regolamento (UE) 625/17, disponendo che la ditta comunichi 

l’impianto di destinazione delle carni per garantirne il trasferimento sotto 

controllo ufficiale



CASO 2

CONSIDERAZION
I

 La controperizia non può servire per valutare l’interpretazione di lex

ma limitarsi all’aspetto tecnico del campionamento/analisi di laboratorio

(riferimento art. 7, c. 5 controperizia … consistente nell’esame documentale

delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento

sino all’emissione del rapporto di prova…) = nel caso possiamo respingerla?

 Quando l’esito della controperizia contesta procedimenti di laboratorio, 

dobbiamo trasmetterla allo stesso per raccogliere le valutazioni di competenza

ed elaborare una risposta complessiva?



RICADUTE SULLA
ORGANIZZAZIONE

⚫ Revisione di procedure di campionamento e i.o. sul trasporto dei campioni; 

verifica della corretta applicazione delle modalità di conservazione dei campioni

presso le sedi delle Unità operative territoriali (audit interni e controlli mirati)

⚫ Acquisto di contenitori specifici (per trasporto vaccini), certificati per lo 

specifico uso in funzione delle garanzie di mantenimento delle temperature 

adeguate, muniti di data logger + smartphone per la lettura degli stessi

⚫ Revisione delle modalità di compilazione del verbale, con particolare

attenzione alla compilazione corretta di tutti i campi e la precisa descrizione

delle modalità di campionamento

⚫ Revisione delle comunicazioni al produttore, integrandole con la richiesta

nello specifico dei coefficienti di conversione per metalli pesanti

⚫ Redazione di apposita procedura/I.O. per la gestione della valutazione

degli esiti e delle fasi di controperizia e controversia

Nel caso di campioni per conto dell’UVAC necessità di valutazioni condivise



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Dr Daniele Fabbri


