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Un po’ di storia

Regio Decreto 20 Dicembre 1928 n. 3298

Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni 

Composto di 8 titoli e 63 articoli, di cui alcuni ancora 
vigenti. 

Regolamento sanitario che riguarda i macelli, l’igiene 
della macellazione, della vendita e del trasporto delle 
carni fresche e congelate, i laboratori di preparazione dei 
prodotti a base di carne, definisce le condizioni per 
assegnare le carni al libero consumo, alla bassa 
macelleria o alla distruzione.



Un po’ di storia

Nel nostro paese a partire dagli anni ’60 la normativa 
sulle produzioni alimentari si concentrava prioritariamente 
sugli aspetti relativi alla 

SICUREZZA

Legge 283/62: “Disciplina igienica della produzione e 
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” 
(ancora in parte vigente!!)

• Vigilanza igienico sanitaria

• Autorizzazioni sanitarie 

• Libretto idoneità sanitaria 



Un po’ di storia

Anni  ‘80  

DPR 327/80 : “Disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”

• Attenzione agli aspetti igienico - sanitari, microbiologici e 
chimici (coloranti e additivi)

• Requisiti strutturali dei locali e servizi igienici 

• Igiene e sanità del personale

• Etichettatura 

• Temperature di conservazione e trasporto 



Un po’ di storia

Anni  ’90  
Recepimento delle Direttive comunitarie 

(Mercato Unico  Europeo)

• Decreto Legislativo 155/97, recepimento della Direttiva  

CE 93/43, introduce l’autocontrollo e il sistema HACCP

nella normativa sull’igiene degli alimenti  (ora abrogato)

• Recepimento di Direttive verticali relative ad: alimenti di 

origine animale come macelli e carni fresche, prodotti a 

base di carne, latte e derivati, pesce e molluschi (ora 

abrogate)

• Controllo ufficiale da parte delle ASL (SVET e 

SIAN) 



Ante Decreto Legislativo 155 del 1997

• Delega totale all’Autorità Sanitaria 

• Normative nazionali (dal Regolamento carni 3298/1928 
alle Leggi 283/62 – 327/78) 

APPROCCIO AL  CONTROLLO SUGLI ALIMENTI:



Con il  D. Lgs.155/97

• Introduzione del concetto di autocontrollo da parte degli operatori 
del settore alimentare 

• Mantenimento dell’attività di controllo ufficiale all’Autorità Sanitaria

• Introduzione del concetto di supervisione sull’autocontrollo da parte 
delle autorità sanitarie

APPROCCIO AL  CONTROLLO SUGLI ALIMENTI:



… ma le cose stanno ancora 

cambiando…
• Crisi subentrate nel settore alimentare (Diossina, BSE, afta 

epizootica, etc.)

• Emergenza del problema “rischio legato agli alimenti”

• Grave perdita di fiducia da parte dei consumatori

• Sistema di controllo: inefficace, disorganizzato ed 
insufficiente

• Grave insufficienza dei controlli nel settore dei mangimi

• Disomogeneità tra i vari Stati della UE



• Frammentazione dei controlli: segmenti produttivi considerati 

separatamente

• Scarsa efficacia di una legislazione che punta al controllo del prodotto 

finito

• Le grandi crisi hanno avuto origine da problemi connessi con 

l’alimentazione degli animali o comunque con l’allevamento

• Molte regole e pochi spazi di scelta. 

• Produzione primaria non sufficientemente disciplinata

• Molto peso ha l’attività di controllo di tipo tradizionale, dettagliate 

prescrizioni

• Esigenza di aggiornare la normativa europea per gli sviluppi degli 

ultimi decenni (tecnologie, richieste dei consumatori, ecc.)

(Da direttive a regolamenti)

ALTRI PROBLEMI EMERSI



L’Unione europea: 

503 milioni di abitanti, 28 paesi (BREXIT?)

Stati membri dell’Unione europea

Paesi candidati



Consiglio europeo

Le istituzioni dell’UE

Corte di giustizia Corte dei conti

Comitato economico 
e sociale

Comitato delle 
europeo delle regioni

Consiglio dell’UE Commissione europea

Banca europea per 
gli investimenti

Garante europeo 
della protezione 

dei dati

Parlamento europeo

Banca Centrale 
Europea (BCE)

Servizio Europeo 
per l’azione 

esterna

Mediatore europeo

Organismi 
interistituzionali



Tre istituzioni principali

Il Parlamento europeo
- la voce del popolo
Antonio Tajani , presidente del Parlamento
europeo 

Il Consiglio dei ministri
- la voce degli Stati membri
Klaus Jhoannis, presidente del Consiglio dell’UE

La Commissione europea
- l’interesse comune 
Jean Claude Juncker, presidente della Commissione europea



Il processo legislativo nell’UE

Cittadini, gruppi d’interesse, esperti: 

dibattito e consultazione

Commissione: prepara una proposta 

formale

Parlamento e Consiglio dei ministri: decidono insieme

Autorità nazionali o locali: attuazione

Commissione e Corte di giustizia: 

controllano l’attuazione



Il PROCESSO LEGISLATIVO  NELL’UNIONE 

EUROPEA produce:

• Accordi Internazionali

• Regolamenti

• Direttive

• Decisioni

• Trattati

• Raccomandazioni

• Pareri



TRATTATI

I trattati costituiscono il «diritto primario» dell'Unione 

europea, che è comparabile al diritto costituzionale a livello 

nazionale 

ACCORDI INTERNAZIONALI

Gli accordi internazionali sono la seconda fonte del diritto 

dell'Unione europea e permettono all'Unione di sviluppare le 

sue relazioni economiche, sociali e politiche con il resto del 

mondo 

UNIONE EUROPEA

DIRITTO PRIMARIO



Il «diritto derivato» costituisce un altra fonte importante del 

diritto comunitario. 

Fanno parte del diritto derivato gli atti giuridici

UNIONE EUROPEA

DIRITTO DERIVATO

Regolamenti

Vincolanti Direttive

Decisioni

Raccomandazioni

Non vincolanti

Pareri



DIRITTO DERIVATO - VINCOLANTE

Direttiva

Adottata dal Consiglio insieme con il Parlamento o dalla sola 

Commissione, ha l’obiettivo di riavvicinare e legislazioni.

La direttiva vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato 

da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi 

per realizzare gli obiettivi comunitari nel quadro del loro 

ordinamento giuridico interno.

Se gli Stati membri non recepiscono la direttiva nel diritto nazionale o 

se il recepimento è incompleto o tardivo, i cittadini possono comunque 

far valere la direttiva in questione dinanzi ai tribunali nazionali. 

UNIONE EUROPEA



Regolamento

Adottato dal Consiglio insieme con il Parlamento o dalla 

sola Commissione, il regolamento è un atto generale e 

obbligatorio in tutti i suoi elementi.

E’ direttamente applicabile senza alcun intervento 

ulteriore da parte delle autorità nazionali.

UNIONE EUROPEA

DIRITTO DERIVATO - VINCOLANTE
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La Commissione Europea produce il LIBRO 

BIANCO che  rappresenta un vero e proprio 

piano di azione  per la revisione delle 

strategie in materia di sicurezza alimentare

Il Libro bianco sulla Sicurezza Alimentare 

Nel 2000



UN NUOVO APPROCCIO CULTURALE 

E LEGISLATIVO



Legislazione sull’igiene degli alimenti:

la nuova normativa

• approccio orizzontale per tutti gli alimenti

• considerazione di rischi particolari legati a specifici 

alimenti

• eliminazione di molti dettagli tecnici
• emissione di Regolamenti che affrontano la sicurezza 

alimentare con un approccio globale ed integrato
• responsabilità primaria agli operatori del settore 

alimentare e dei mangimi
• analisi del rischio alla base di ogni decisione
• messa in atto della rintracciabilità
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Insieme di Regolamenti che non 

necessitano di un recepimento nella 

normativa nazionale

Il pacchetto igiene è entrato pienamente in 

vigore il 1° gennaio 2006

Il “pacchetto igiene”



I primi responsabili della sicurezza alimentare sono gli 

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE 

NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI:

RUOLI E COMPETENZE

controllo



Il “pacchetto igiene”

• Reg.  178/02 CE

• Reg.  852/04 CE

• Reg.  853/04 CE

• Reg.  854/04 CE

• Reg.  882/04 CE

• Reg.  183/05 CE

Legislazione sull’igiene degli alimenti:

la nuova normativa



Regolamento n. 178/2002 : stabilisce i principi e i requisiti 

generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità 

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel 

campo della sicurezza alimentare

• stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare

• istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA)  

• fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare : 

analisi del rischio, rintracciabilità



Regolamento 178: principi generali

• Garantire un livello elevato di tutela della vita e 

della salute umana e degli interessi dei consumatori 

in relazione agli alimenti

• Evitare condizioni di concorrenza non omogenee tra 

i produttori

• Consentire la libera circolazione all’interno della 

Comunità di alimenti o mangimi

• Assicurare la sicurezza degli alimenti lungo tutta la 

filiera produttiva, compresa la produzione primaria



La legislazione alimentare si deve basare sull’analisi del 

rischio che è costituita da valutazione, gestione e 

comunicazione del rischio

Rischio

Funzione della probabilità e 

della gravità di un effetto 

nocivo per la salute, 

conseguente alla presenza 

di un pericolo

Analisi del rischio

Processo costituito da tre 

componenti interconnesse:

- valutazione

- gestione

- comunicazione

REGOLAMENTO 178/2002 - Principi generali



Valutazione del rischio

Processo su base scientifica 

costituito da:

1. individuazione del pericolo

2. caratterizzazione del pericolo

3. valutazione dell’esposizione al 

pericolo 

4. caratterizzazione del rischio

Pericolo
Agente biologico, chimico  o fisico 

contenuto in un alimento o 

mangime, o condizione in cui un 

alimento o mangime si trova, in 

grado di provocare un effetto 

nocivo sulla  salute

REGOLAMENTO 178/2002 - Principi generali



Gestione del rischio

Processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente 

nell’esaminare alternative di intervento consultando le parti  

interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di 

altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate 

scelte di prevenzione e di controllo

REGOLAMENTO 178/2002 - Principi generali 



Comunicazione del rischio

Scambio interattivo, nell’intero arco del processo di analisi del 

rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di 

pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione 

del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, 

responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese 

alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica 

e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte 

relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle 

decisioni in tema di gestione del rischio 

REGOLAMENTO 178/2002 - Principi generali



REGOLAMENTO 178/2002 - Requisiti generali  

Requisiti di sicurezza degli alimenti

Gli alimenti sono considerati a rischio se:

- sono dannosi per la salute

- sono inadatti al consumo umano



REGOLAMENTO 178/2002 - Requisiti generali 

Presentazione

L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli 

alimenti o mangimi non devono trarre in inganno i 

consumatori

(Regolamento 1169 /2011)



REGOLAMENTO 178/2002 - Requisiti generali 

Obblighi

Spetta a gli operatori del settore alimentare o dei 

mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate 

gli alimenti o mangimi soddisfino le disposizioni della 

legislazione alimentare

Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e 

controllano e verificano il rispetto delle pertinenti 

disposizioni della medesima da parte degli operatori del 

settore alimentare



Rintracciabilità
(1° gennaio 2005)

la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un 

alimento, di un mangime, di un animale destinato alla 

produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta 

ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime 

attraverso tutte le fasi della produzione, della 

trasformazione e della distribuzione

Rintracciabilità  Tracciabilità

REGOLAMENTO 178/2002 - Requisiti generali  



Obblighi per gli operatori alimenti e mangimi

Se l’operatore ha motivo di ritenere che un 

alimento/mangime da lui importato, prodotto, trasformato, 

lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di 

sicurezza deve avviare immediatamente procedure per 

ritirarlo e informare le autorità competenti

REGOLAMENTO 178/2002 - Requisiti generali  



AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE (EFSA)

L’Autorità funge da punto di riferimento 

scientifico indipendente nella valutazione del 

rischio.

REGOLAMENTO 178/2002 
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L’Autorità  Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), 

istituita  con il Reg.178/2002 CE, ha sede a Parma e ha il 

compito di fornire consulenza scientifica indipendente alle 

istanze decisionali che regolamentano la sicurezza alimentare 

in Europa.

L’attività fondamentale dell’EFSA è la valutazione scientifica del 

rischio, una disciplina specialistica della scienza applicata che 

consiste nell’esame di dati e studi scientifici allo scopo di 

valutare i rischi connessi a taluni pericoli. 
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EFSA ha il ruolo di valutatore del rischio, mentre i gestori del 

rischio dell’UE (Commissione europea, Parlamento europeo e 

Stati membri dell’UE) mantengono il controllo sui processi 

decisionali in campo normativo, sulle politiche e sulle misure di 

prevenzione e controllo.

Gli esperti dell'EFSA partecipano alle riunioni organizzate 

dalla Commissione del Codex Alimentarius. E’ questo un 

organismo istituito sotto l’egida del Programma congiunto FAO-

OMS sulle norme alimentari per sviluppare standard sugli 

alimenti, linee guida, codici di buona prassi e testi correlati. 
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Il Codex Alimentarius è un insieme di regole e di normative elaborate 

dalla Codex Alimentarius Commission, una Commissione (suddivisa in 

numerosi comitati) istituita nel 1963 dalla cooperazione fra la  FAO
(Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura) 
http://www.fao.org/home/en/
e l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

http://www.who.int/en/
Scopo precipuo della commissione è proteggere la salute dei consumatori e 

assicurare la correttezza degli scambi internazionali.

La Commissione intergovernativa, cioè costituita dai governi di 185 Paesi 

più la Comunità Europea, si riunisce una volta all'anno per revisionare ed 

aggiornare il Codex Alimentarius Procedural Manual. Lo scopo del Codex è 

di facilitare gli scambi internazionali degli alimenti e preservare la corretta 

produzione e conservazione dei cibi.

CODEX ALIMENTARIUS

http://www.fao.org/home/en/
http://www.who.int/en/


SISTEMA DI ALLARME RAPIDO, GESTIONE 

DELLE CRISI E SITUAZIONI DI EMERGENZA
E’ istituita una rete per la notificazione di un rischio 

diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad 

alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati 

membri, la Commissione e l’Autorità scientifica

REGOLAMENTO 178/2002 



Regolamento n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a 

verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi 

e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 

animali

Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche 

per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine 

animale destinati al consumo umano

Regolamento n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in 

materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Regolamento 852  sull’igiene dei prodotti alimentari

Regolamento n. 183/2005  relativo all’igiene e alla 

somministrazione di alimenti per animali



REGOLAMENTO  852/2004/CE

Sull’igiene dei prodotti alimentari :

per tutti gli operatori del settore alimentare



REGOLAMENTO  852/2004/CE

AMBITO DI APPLICAZIONE:

• Il presente Regolamento stabilisce NORME GENERALI in materia di 

igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore 

alimentare, tenendo conto dei seguenti principi:

• La responsabilità principale per la sicurezza  degli alimenti 

incombe sull’operatore del settore alimentare (OSA)

• È necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena 

alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;

• È importante mantenere la catena del freddo…….

• L’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del 

sistema HACCP unitamente all’applicazione di una corretta prassi 

igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli OSA 

• I manuali di corretta prassi igienica costituiscono uno strumento 

prezioso per aiutare gli OSA nell’osservanza delle norme di igiene a 

tutti i livelli della catena alimentare e nell’applicazione del sistema 

HACCP 



REGOLAMENTO  853/2004/CE

• Stabilisce norme specifiche in materia di alimenti di origine animale.

• E’ destinato agli operatori del settore alimentare.

• Integra le norme previste dal Regolamento 852/2004

• Si applica ai prodotti di origine animale trasformati e non.

TRE ALLEGATI 

ALLEGATO I : Definizioni

ALLEGATO II: Requisiti concernenti diversi prodotti di origine 

animale 



REGOLAMENTO  853/2004/CE

Allegato III: REQUISITI SPECIFICI PER :

• Carni di ungulati domestici

• Carni di pollame e lagomorfi

• Carni di selvaggina d’allevamento

• Carni di selvaggina selvatica

• Carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente (CSM)

• Prodotti a base di carne 

• Molluschi bivalvi vivi

• Prodotti della pesca

• Latte crudo, colostro, prodotti lattiero caseari e prodotti ottenuti dal colostro 

• Uova ed ovoprodotti

• Cosce di rana e lumache

• Grassi fusi di origine animale e ciccioli 

• Stomachi, vesciche e intestini trattati

• Gelatine



Reg (CE) 183/2005 :  stabilisce requisiti 

per l’igiene dei mangimi

• Il Reg.183/2005 stabilisce norme generali in materia di igiene dei mangimi, condizioni e 
disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi e per la registrazione o l 
riconoscimento degli stabilimenti 

• Si applica alle attività del settore dei mangimi , compresa l’immissione sul mercato, alla 
somministrazione di mangimi ad animali destinati alla somministrazione di alimenti , 
all’import ed export .

• L'igiene dei mangimi: le misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e 
garantire l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso 
previsto

• Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano 
condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con 
essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi. Essi assicurano in 
particolare che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel 
presente regolamento.



Reg (CE) 183/2005 : che stabilisce 

requisiti per l’igiene dei mangimi

Obblighi per gli operatori:

I produttori primari devono garantire i requisiti dell’allegato I, vale a dire 

disposizioni in materia di igiene , tenuta delle registrazioni (es.uso di 

fitosanitari, di sementi OGM, insorgenza di malattie delle piante, esiti di 

campioni, ecc)  

Gli altri operatori devono garantire i requisiti dell’allegato II  (quindi 

condizioni di impianti e attrezzature, requisiti del personale, 

rintracciabilità, un sistema di  autocontrollo basato sui principi HACCP)



REGOLAMENTO  882/2004/CE

Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla  

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 

salute e sul benessere degli animali



I principi del regolamento sono enunciati nei 49 «considerando»:

• Gli Stati Membri devono applicare la normativa nonché controllare 

e verificare che venga rispettata dagli operatori del settore su tutta 

la filiera produttiva. A tal fine si devono organizzare i controlli 

ufficiali

• E’ quindi necessario definire a livello comunitario un quadro 

armonizzato di norme generali per l’organizzazione dei succitati 

controlli

• Titolo I - Oggetto: campo di applicazione e definizioni 

ARTICOLO 1 

Il presente regolamento fissa le regole generali per l’esecuzione dei 

controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte a:

• prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri 

umani e per gli animali

• garantire pratiche commerciali  leali e tutelare gli interessi dei 

consumatori



Principio:

• Le autorità competenti per l’esecuzione di controlli ufficiali

devono soddisfare un certo numero di criteri operativi in 

modo da assicurare la loro imparzialità ed efficacia

• I controlli ufficiali vanno effettuati utilizzando tecniche 

appropriate

• La frequenza dei controlli ufficiali deve essere regolare e 

proporzionata al rischio 

• I controlli ufficiali devono svolgersi sulla base di procedure 

documentate in modo da assicurare che essi siano 

condotti uniformemente e siano costantemente di alto 

livello



Principio:

• Le autorità competenti devono assicurare che ove diverse 

unità di controllo siano coinvolte nell’esecuzione dei 

controlli ufficiali vi siano appropriate procedure di 

coordinamento e vengano efficacemente applicate.

• Le Autorità competenti devono assicurare che vi sia un 

coordinamento efficace ed efficiente fra il livello centrale, 

regionale e locale 



Articolo 2 - Definizioni 

Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita 

dall’Autorità competente o dalla Comunità per la verifica della 

conformità alla normativa in materia di mangime e di alimenti 

e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Verifica  il controllo, mediante esame e considerazione di 

prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti 

requisiti specifici.

Ispezione: l’esame di qualsiasi aspetto relativo a mangimi, 

alimenti, alla salute e al benessere degli  animali per verificare 

che siano conformi alle disposizioni di legge. 

Audit: un esame sistematico ed indipendente per accertare se 

determinate attività ed i risultati correlati siano conformi alle 

disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo 

efficace e siano adeguate per raggiungere determinati 

obiettivi.



Articolo 2 - Definizioni 

Non conformità: la mancata conformità alla normativa in 

materia di mangimi o di alimenti e alle norme per la tutela 

della salute e del benessere degli animali.

Campionamento per analisi: il prelievo di un mangime o di un 

alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza necessaria 

alla loro produzione, trasformazione, distribuzione o che 

interessa la salute degli animali, per verificare, mediante 

analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di 

alimenti e alle norme sulla salute degli animali.



Articolo 2 - Definizioni 

Certificazione ufficiale: la procedura per cui l’autorità 

competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in 

tale qualità rilasciano un’assicurazione scritta, elettronica, o 

equivalente relativa alla conformità.

Controllo documentale: l’esame dei documenti commerciali e, 

se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia 

di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita.

Controllo di identità: un’ispezione visuale per assicurare che i 

certificati o altri documenti che accompagnano la partita 

coincidano con l’etichettatura e il contenuto  della partita 

stessa.



Titolo II - Controlli ufficiali ad opera degli Stati Membri 

Articolo 3 - Obblighi generali in relazione alla 

organizzazione dei controlli ufficiali

Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali devono 

essere  eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione 

dei rischi e con frequenza appropriata tenendo conto

• dei rischi identificati

• dei dati precedenti

• dell’affidabilità dei propri controlli già eseguiti

I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, ad eccezione 

dell’audit 



Capo II - Autorità competenti 

Articolo 4 - Autorità competenti 

Le Autorità competenti assicurano l’efficacia e 

l’appropriatezza dei controlli ufficiali;

Il personale che li effettua è libero da conflitti di interesse.

Dispongono di un’adeguata capacità di laboratorio e di un 

numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed 

esperto.

Le autorità competenti assicurano l’imparzialità, la qualità e la 

coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli.

Se nell’ambito di una autorità competente vi sono più unità 

competenti ad effettuare il controllo ufficiale, si deve 

assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed 

efficienti.



Articolo 6 - Personale che esegue il controllo ufficiale 

L’ Autorità competente assicura che tutto il personale che 

esegue i controlli ufficiali:

riceva per il proprio ambito di competenza, una formazione 

adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con 

competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. 

Tale formazione copre, a seconda dei casi gli ambiti di cui 

all’allegato II, capo I.   



ARGOMENTI OGGETTO DI FORMAZIONE 

1. Tecniche di controllo, audit, campionamento e ispezione
2. Procedure di controllo
3. Normativa in materia di mangimi e di alimenti
4. Le diverse fasi della produzione, trasformazione e

distribuzione e i possibili rischi per la salute umana, degli
animali, delle piante e per l’ambiente

5. Valutazione della non conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti

6. Pericoli inerenti alla zootecnia e alla produzione di mangimi e di alimenti
7. La valutazione dell’applicazione delle procedure relative ad analisi di

rischio e punti critici di controllo (HACCP)
8. Sistemi di gestione (produzione e qualità) di alimenti e mangimi e

valutazione degli stessi ai fini sanitari
9. Sistemi ufficiali di certificazione
10. Provvedimenti per le emergenze
11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali



Articolo 8 - Procedure di controllo e di verifica

I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono 

eseguiti secondo procedure documentate. 

Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il 

personale che esegue i controlli ufficiali in relazione  tra l’altro 

agli ambiti di cui all’allegato II, capo II. 



Articolo 9 - Relazioni

L’autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali 

effettuati.

Le relazioni comprendono:

- descrizione degli obiettivi del controllo

- dei metodi applicati

- dei risultati

e, se del caso, l’indicazione degli interventi da adottarsi a cura 

dell’operatore. 

Copia della relazione dovrà essere rilasciata all’interessato.



Titolo VII - MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 54: Azioni in caso di non conformità alla normativa

L’Autorità competente che individui una non conformità interviene per 

assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere 

l’azione da intraprendere, l’autorità competente tiene conto della natura 

della non conformità e dei dati precedenti.

Tale azione comprende a seconda dei casi:

- l’imposizione di procedure di igienizzazione o altre azioni ritenute

necessarie;

- la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, importazione o

dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali;

- richiamo, ritiro e/o distruzione;

- autorizzazione per fini diversi a quelli originariamente previsti;

- sospensione o chiusura in toto o in parte temporanea o definitiva;

…………. qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall’autorità 

competente



REGOLAMENTO  854/2004/CE

Che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei 

controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al 

consumo umano



Articolo 2 - Definizioni 

Veterinario ufficiale: veterinario qualificato, ai sensi del 

presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato 

dall’autorità competente.

Bollo sanitario: bollo indicante, quando applicato, che sono 

stati effettuati controlli ufficiali in conformità al presente 

regolamento.



Articolo 3 – Riconoscimento degli stabilimenti 

Vengono descritte le modalità con le quali l’autorità competente rilascia il 

riconoscimento agli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine 

animale.

Articolo 4 - Principi generali dei controlli ufficiali in relazione ai prodotti di 

origine animale.

Audit di buone prassi igieniche

Controlli sull’ICA,

concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature,

igiene preoperativa, operativa e postoperativa ,

Igiene personale e formazione 

lotta contro i parassiti

qualità delle acque, controlli della temperatura, controlli sui prodotti 

alimentari che entrano ed escono dallo stabilimento e relativa 

documentazione. 



Audit con procedure basate su HACCP

Verificano che gli operatori del settore alimentare applichino

dette procedure in permanenza e correttamente.

In particolare essi determineranno se le procedure

garantiscono, nella misura del possibile, che i prodotti di

origine animale:

- sono conformi ai criteri microbiologici stabiliti dalla normativa

comunitaria;

- sono conformi alla normativa comunitaria su residui,

contaminanti e sostanze proibite;

- non presentano pericoli fisici quali corpi estranei. 



Allegato I – Carni fresche 

Sezione I - Compiti del veterinario ufficiale 

Capo I: compiti di audit 

Capo II: compiti ispettivi  

• Informazioni sulla catena alimentare 

• Ispezione ante mortem

• Ispezione post mortem

• Benessere degli animali

• Ispezione post mortem

• Materiali specifici ed altri sottoprodotti animali

• Prove di laboratorio 



Allegato II: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Classificazione delle zone di produzione e stabulazione

Allegato III: PRODOTTI DELLA PESCA 

Allegato IV: LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO 

CASEARI

Allegato VI: REQUISITI DEI CERTIFICATI CHE 

ACCOMPAGNANO LE IMPORTAZIONI



CRITICITA’ 

- Convivenza di norme comunitarie e nazionali alcune volte in         

contrasto

- Problemi emergenti a forte impatto mediatico (es. fipronil)

- Coordinamento fra i vari organismi che effettuano controlli

QUALE FUTURO ?

Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 

15 marzo 2017 n. 625.
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Regolamento 625/2017 : Entrata in vigore ed  applicazione

• Entrato in vigore il 27 aprile 2017

• abroga i Regolamenti (CE) n. 882/2004 e 854/2004

• DATA PRINCIPALE di applicazione: 14 Dicembre

2019



Campo di applicazione (nuovi  settori) (art. 1.2)

Oltre agli alimenti e alla sicurezza alimentare, estensione 

dei controlli a:

– Ogm nell’ambiente

– Mangimi 

– Salute degli animali 

– Sottoprodotti di origine animale

– Benessere animale

– Salute delle piante

– Fitosanitari e pesticidi

– Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici 

– Denominazione di origine protette, indicazioni geografiche protette 

e specialità tradizionali garantite.



ATTUALE ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

AUTORITA’ COMPETENTI



Decreto  Legislativo n. 193 del 6.11.2007

definisce le Autorità competenti in materia di controlli 

ufficiali 

Art. 2.

Autorità competenti

1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 

852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, 

…., le Autorità competenti sono il Ministero 

della salute, le regioni, le province 

autonome di Trento e di Bolzano e le 

Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito 

delle rispettive competenze



LIVELLO CENTRALE DELLA AUTORITA’ 

COMPETENTE: MINISTERO DELLA SALUTE



MINISTERO DELLA SALUTE: LIVELLO CENTRALE

Riorganizzazione del Ministero della Salute:

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 

59: 

SI ARTICOLA CON UN SEGRETARIO GENERALE E DODICI 

DIREZIONI, DI CUI DUE IN PARTICOLARE PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE :

• Direzione generale della sanità animale e dei farmaci

veterinari(Direttore Silvio Borrello) 

• Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli

alimenti e la nutrizione (Direttore Gaetana Ferri)



Uffici periferici del Ministero della Salute

Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi 

Comunitari (UVAC)

Posti Ispezione Frontaliera (PIF)

I Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici Veterinari per 

gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) sono Uffici 

del Ministero della Salute, che svolgono attività di tutela della 

sanità animale e della sicurezza alimentare attraverso 

controlli sanitari di animali, prodotti di origine animale e 

mangimi provenienti dall'estero e destinati al mercato 

comunitario.

http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/menuContenutoUvacPif.jsp?lingua=italiano&area=uvac-pif&menu=pif
http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/menuContenutoUvacPif.jsp?lingua=italiano&area=uvac-pif&menu=uvac


Ministero della salute – Uffici periferici

Uffici Sanità Marittima Aerea e di Frontiera 
(USMAF-SASN)

Con il Decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015, gli Uffici di Sanità 

Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), sono stati fusi con i Servizi per 

l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell’aviazione 

civile (SASN) assumendo, quindi, la nuova denominazione di Uffici di 

Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per 

l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante (USMAF–SASN). 

La riorganizzazione ha determinato un nuovo assetto territoriale degli 

USMAF-SASN, con la riduzione del numero di uffici principali o direzionali 

(passati da 12 ad 8). Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la 

prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, 

merci non di origine animale e persone in arrivo sul territorio italiano e 

comunitario.



Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) con le loro 10 

sedi centrali e le 90 sezioni diagnostiche periferiche, 

rappresentano un importante strumento operativo di cui 

dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare:

la sorveglianza epidemiologica, 

la ricerca sperimentale, 

la formazione del personale,

il supporto di laboratorio 

la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti.



Comando carabinieri per la tutela della 

salute

I N.A.S., Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma, sono 

stati istituiti il 15 ottobre 1962, nel momento in cui si è 

presa coscienza del fenomeno delle sofisticazioni 

alimentari.

Operano al servizio del Ministro della Salute.

Attualmente dispone di 1096 unità specializzate, presenti 

sull'intero territorio nazionale, con competenza regionale o 

interprovinciale . In Regione abbiamo due Comandi , uno a 

Parma ed uno a Bologna .



Regioni e Province 

Autonome



LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME 

RAPPRESENTANO IL LIVELLO MEDIO 

DELL’AUTORITA’ COMPETENTE



CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA E IL SUO 

PRESIDENTE

ORGANI DELLA  REGIONE:



ASSESSORATO ALLE POLITICHE 

PER LA SALUTE

Area igiene degli alimenti e 

sanità pubblica veterinaria  

SERVIZIO PREVENZIONE 

COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA 

PERSONA, SALUTE E WELFARE 

Dal 15 Luglio 2015: Riorganizzazione dei Servizi nell’ottica della razionalizzazione 
e del risparmio, nonché del concetto di «One-Health»  i due Servizi, Veterinario e 

Sanità Pubblica, sono stati  uniti in un unico 

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA 

One 
Health

Unica 
Salute

Salute 
degli 

Animali

Salute 
dell’Am
biente

Salute 
dell’Uo

mo
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ASSESSORATO POLITICHE PER 

LA SALUTE

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA 

PERSONA, SALUTE E WELFARE 

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E 

SANITA’ PUBBLICA

Area Veterinaria e Igiene alimenti 



AREA IGIENE PUBBLICA

Igiene alimenti e nutrizione

AREA PREVENZIONE E 

SICUREZZA IN AMBIENTI DI 

LAVORO Unità impiantistica e anti 

infortunistica

AREA IGIENE DEGLI 

ALIMENTI E SANITÀ 

PUBBLICA VETERINARIA

Sanità animale

Igiene alimenti di origine 

animale

Igiene  allevamenti e produzioni 

animali 

Igiene e sanità pubblica

Prevenzione  sicurezza ambienti 

di  lavoro
SERVIZIO 

PREVENZIONE 
COLLETTIVA E 

SANITA’ PUBBLICA

Responsabile:  
Dott.ssa Adriana 

Giannini



AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
Responsabile: Giuseppe Diegoli 

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA
Responsabile:  Dott.ssa Adriana Giannini

• Ha  competenze in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare ai fini della tutela della salute umana e animale

• Agisce in qualità di Autorità competente per la sicurezza alimentare

Reg. CE 882/2004

(D.Lgs 193/2007- livello medio dell’Autorità competente)
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VETERINARI (Tempo Pieno)  

Francesco Bonicelli

Bruno Giacometti 

Annalisa Lombardini 

Anna Padovani

Luisa Loli Piccolomini

Giovanna Trambajolo

Barbara Ruzzon

Medici 

Marina Fridel 

Giuseppe Mion 

AMMINISTRAZIONE

Simona Casoli

Daniela Rocca 

VETERINARI (Tempo Parziale)   

Stefano Benedetti

Marco Pierantoni

Federico Spinoso

Enrico Stefani

Antonio Lauriola

Biologi 

Danila Tortorici (Tempo Pieno)

Morena Piumi (Tempo Parziale) 

AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
Responsabile: Giuseppe Diegoli 



Competenze dell’Area Sanità Veterinaria e Igiene Degli Alimenti

• Sanità animale :

• Controllo delle malattie degli 

animali (anagrafi, piani di 

risanamento e controllo)

• Zoonosi

• Alimentazione animale

• Benessere animale

• Farmaco sorveglianza

• Antibiotico resistenza

Igiene degli alimenti :

• di origine animale

• di origine vegetale

• Additivi – aromi - enzimi,

• Materiali a contatto con gli alimenti

• Etichettatura

• Gestione del sistema di allerta

• Import-export e scambi di alimenti

• piani di campionamento

Igiene urbana

Animali d’affezione

Emergenze



Aziende sanitarie locali



LE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI 

SONO IL LIVELLO LOCALE DELL’AUTORITA’ 

COMPETENTE PER IL CONTROLLO 

UFFICIALE



Legge 23.12.1978, n. 833

Sopprime il sistema mutualistico e si istituisce il 

Servizio Sanitario Nazionale

con decorrenza 1° luglio 1980

Servizio Sanitario Regionale

- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

- Unità Sanitarie Locali (USL)



D.Lgs 30.12.1992, n. 502

Trasforma le U.S.L. in A.S.L. (Aziende Sanitarie 

Locali), dotate di autonomia e svincolate 

dall’organizzazione centrale poiché dipendenti dalle 

Regioni.



Decreto Legislativo 19.6.1999, n. 229

Art. 2 

La Regione disciplina:

- l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie 

locali

- i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale 

(organizzazione e funzionamento) 

- il finanziamento delle unità sanitarie locali 

-le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della 

regione medesima, sulle unità sanitarie locali 



Decreto Legislativo 19.6.1999, n. 229

Art. 7-bis 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il dipartimento di prevenzione e' struttura operativa 

dell'unita' sanitaria locale che garantisce la tutela della 

salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione 

della salute, prevenzione delle malattie e delle 

disabilità, miglioramento della qualità della vita. 



D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e D.Lgs 19.6.1999, n. 229

In base all'art.7-quater del d.lgs 30 dicembre 1992 ed al d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 , le 

Regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della 

tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, 

prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate. 

In genere i servizi all’interno del Dipartimento sono così articolati :

Servizi veterinari : suddivisi in Aree funzionali di:

• Sanità animale;

• Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 

trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

• Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

SIAN: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

SISP : Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

SPSAL: Servizo per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro

SIA: Servizio impiantistico-antinfortunistico

In alcune regioni fanno parte del Dip di Prevenzione (o Sanità Pubblica) anche le unità 

operative di Epidemiologia e Comunicazione, Promozione della Salute e Screening.



anna.padovani@regione.emilia-romagna.it

347 6474469
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