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Caso – studio : campionamento di code di gamberi per 
ricerca additivi

Data fatti atti criticità

04/10/2021 ore 10:45   Nell'ambito del Piano 
Regionale Alimenti viene prelevato un 
campione (4 aliquote di 300 gr) di code 
di gamberi argentini congelati per la 
ricerca di additivi e conservanti. Lotto 
07.01.2021, TMC: 01/2023

Verbale di 
campionamento 
n.0811435029933

La confezione non 
riportava la pezzatura

ore 13:15   Presa in carico da parte del 
Vettore

Doc.trasp. 
n.GE000130187

La descrizione dei colli 
nella modulistica di 
scorta è troppo 
approssimativa

ore 15:40   Arrivo e accettazione in 
Laboratorio analisi 

Il campione è registrato 
come "refrigerato" in 
quanto la temperatura 
rilevata nel campione 
sonda è di 5,8°C
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Data fatti atti criticità

05/10/2021 Rregistrazione presso il Laboratorio

07/10/2021 Comunicazione di avvenuto prelievo 
alla ditta confezionatrice

Prot.num.2021/0
280449/p

20/10/2021 Rapporto di prova - Solfiti 193 mg/kg 
di SO2. 

n.2021/425013 non viene riportato il 
valore di incertezza di 
misura

15/11/2021 L'ACL ottiene dalla ditta la 
dichiarazione della pezzatura relativa 
al lotto campionato : espressa in 
grammi = 16-33 g/pz ( <80 unità kg)

email 

16/11/2021 Comunicazione di esito non 
conforme per la presenza di solfiti 
superiori ai limiti fissati dal reg.UE 
2015/647 e di avvenuta attivazione di 
notifica iRASFF#515108 

Prot.num. 
2021/0318584/p
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Data fatti atti criticità

30/11/2021 La ditta confezionatrice indirizza all'UO 
Igiene Alimenti di Origine Animale di 
Ravenna la richiesta di CONTROPERIZIA

prot.num. 
2021/0332365/a

LA Ditta in realtà chiede 
solamente di : 

- "archiviare il processo 
verbale per manifesta 
illegittimità e in ogni caso 
per infondatezza giuridica 
degli addebiti attribuiti";

- "revoca dell'allerta 
n.iRASFF#515108"

10/12/2021 La Ditta integra la CONTROPERIZIA con 
due ulteriori osservazioni :

- nel RdP non viene indicata l'incertezza 
di misura estesa dell'analisi;

- il metodo analitico impiegato non 
presenta le caratteristiche di validità 
necessarie.

16/12/2021 La Ditta indirizza all'ISS richiesta di 
procedura di CONTROVERSIA al 
rapporto di prova 2021/425013
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Data fatti atti criticità

17/12/2021 L'ACL riscontra alla nota del 30/11 
precisando che :

- non viene richiesta alcuna revisione 
documentale 

- non è, allo stato attuale, accoglibile 
la richiesta di archiviazione e revoca 
del iRASFF#515108

prot.num. 
2021/0348794/p

18/01/2022 ISS convoca Interlocuzione con ACL e 
Laboratorio analisi

02/02/2022 DGISAN : tempi per la presentazione 
della richiesta di controversia

entro 30 giorni dal 
ricevimento della 
comunicazione 
dell'esito sfavorevole 
della controperizia
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Data fatti atti criticità

17/02/2022 L'ACL riferisce all'ISS i chiarimenti 
richiesti al termine della interlocuzione 
del 18/01/2022

prot. 
Num.2022/43330/
p

a) il campione è stato 
depositato 
temporaneamente 
(meno di 2 ore) in una 
attrezzature frigorifera 
la cui sonda di 
monitoraggio è 
risultata 
malfunzionante;

b) il trasporto verso la 
sede del Laboratorio 
analisi è durato 2 ore e 
25 minuti;

10/03/2022 ISS richiede all'ACL  integrazione 
documentazione e approfondimenti a 
seguito di interlocuzione del 
18/01/2022.
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Data fatti atti criticità

30/03/2022 L'ACL richiede al laboratorio di 
esprimersi sullo stato fisico del 
campione all'arrivo in accettazione

07/04/2022 Il laboratorio conferma che il 
campione è giunto allo stato di 
refrigerazione

04/05/2022 L'ACL invia alla ditta confezionatrice 
ulteriore documentazione relativa 
alla fase di accettazione del campione 
in laboratorio 

05/05/2022 L'ACL riferisce all'ISS i contenuti della 
relazione del Laboratorio
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Correttivi organizzativi e considerazioni

La confezione non riportava la pezzatura La pezzatura è indispensabile al fine di definire la 
regolarità dell'esito analitico. In tale situazione la 
pezzatura è rilevabile solo al momento dello 
scongelamento preliminare alle analisi :  forse andava 
segnalato nel verbale di prelevamento.

Prodotto definito "refrigerato" in quanto la 
temperatura rilevata nel campione sonda è di 
5,8°C. La descrizione dei colli nella modulistica di 
scorta è troppo approssimativa 

Gli operatori del campionamento devono specificare lo 
stato fisico del campione 

non viene riportato il valore di incertezza di misura Limiti : 

- 150mg/kg se < 80 unità kg

- 200mg/kg se >80 e <120 unità kg

- 300mg/kg se >120 unità kg

a) il campione è stato depositato 

temporaneamente (meno di 2 ore) in una 

attrezzature frigorifera la cui sonda di 

monitoraggio è risultata malfunzionante;

b) il trasporto verso la sede del Laboratorio 

analisi è durato 2 ore e 25 minuti;

- Acquisito ulteriori registratori di temperatura per 
monitoraggio deposito e trasporto;

- Apportato modifiche al percorso del vettore in modo 
da abbreviare ulteriormente i tempi di consegna al 
Laboratorio;

- in corso di acquisizione nuove e più efficenti 
attrezzature per il trasporto dei campioni individuate a 
seguito di analisi tecnica;


