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Compiti Servizio sanitario regionale

quali attività

attraverso

Servizi di Alimenti e Nutrizione

Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Servizi di  Igiene e Sanità pubblica 

–-

 Attività di indirizzo

 Programmazione dei piani di controllo  

(indirizzi Ministero della salute ) 

 Controllo delle attività svolte e 

rendicontazione                 



La tutela della salute attraverso un controllo 

di filiera dei prodotti fitosanitari 

dall’analisi  del formulato al controllo dei residui dei PF 

negli  alimenti di origine vegetale, animale e sui mangimi 

comprese le aziende/enti che effettuano trattamenti in 

aree extra-agricole

chi tuteliamo?

–-

 Consumatori di alimenti 

 Lavoratori del settore 

 Popolazione esposta a trattamenti in ambito 

extra-agricolo



Coordinamento del Tavolo regionale permanente 

interdisciplinare in materia di prodotti fitosanitari

DPG n.8547del 31/5/2017

Direzioni generali coinvolte : 

- Cura della persona,Salute e Welfare 

- Agricoltura, caccia e pesca 

- Cura del territorio e dell’ambiente

- Economia della conoscenza, del lavoro e 

dell’impresa

- Direzione tecnica ARPAE

- Sezione provinciale di Ferrara ARPAE



Servizi regionali coinvolti

• Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica

• Servizio fitosanitario

• Servizio Organizzazioni del mercato e sinergie di filiera

• Servizio tutela e risanamento acqua , aria e agenti fisici

• Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti  

contaminati e sevizi pubblici ambientali

• Servizio programmazione delle politiche dell’istruzione 

della formazione, del lavoro e della conoscenza



Obiettivi del coordinamento

Determina dirigenziale n. 7051 del 26/5/2014 

«individuare le azioni finalizzate 

alla riduzione dell’impatto dei 

prodotti fitosanitari sulla salute 

e sull’ambiente dei relativi 

rischi, nonché formulare 

proposte di indirizzi 

programmatici e di Linee guida»



Attività e azioni prioritarie del 

Tavolo interdisciplinare 

 Formazione  

DGR 1722/2014 

 Commercio (  prodotti non professionali )

nota PG/114028/2016

 Utilizzo ( in ambito extra-agricolo )

DGR n.541/2016 



FORMAZIONE
Distributori – Utilizzatori - Consulenti 

 DPR 290/2001

 D.Lgs 150/2012 

 Decreto 22 gennaio 2014

 DGR 1722/2014 “Nuove disposizioni per il 
rilascio e rinnovo delle abilitazioni alla 
vendita, all’acquisto e per la consulenza 
sull’impiego di prodotti fitosanitari in 
agricoltura”

 Sistema rilascio e rinnovo delle abilitazioni 

 Struttura  percorsi formativi ( argomenti corsi )

 Requisiti accesso 

 Durata corsi e obbligo frequenza

 Soggetti attuatori

 Soggetti che rilasciano i certificati 



Altri soggetti competenti 

•NAS

•ICQRF

•CARABINIERI FORESTALI



Cosa controlliamo

SETTORI 

 Produzione 

 Distribuzione  

 Utilizzazione 

1. Utilizzo in aziende agricole

2. Utilizzo in aree frequentate dalla 

popolazione

 Formazione 

 Matrici alimentari



Attività “sanitaria” in corso del Servizio

regionale 

 Gruppo “Predisposizione piano controllo dei Prodotti fitosanitari annO 2018”

A Usl Reggio-Emilia, Parma, Piacenza 

 Gruppo “Attuazione DGR 541/2016 in ambito sanitario”

A Usl Ferrara,Reggio-Emilia,Modena,Bologna, Piacenza, Romagna (Ravenna –

Cesena )

 Gruppo “Aggiornamento e validazione check list produzione primaria e 

fitosanitari”

A Usl Modena,Ferrara,Piacenza,Romagna (Cesena-Forlì),Reggio milia

 Gruppo Aggiornamento portale «FITOSAN»

A Usl Romagna (Rimini),Ferrara, Imola (altri) 

• gruppi lavoro con le  A USL su temi specifici

• integrazione Servizi ( Sian,.Spsal ,Sip )

• nomine referenti  per Servizio e dipartimentali



FREQUENZA CONTROLLI DISTRIBUZIONE

Priorità

 30%-35% /ANNO (INDICAZIONI MINISTERO     
SALUTE)

 CRITERI DI SCELTA (CATEGORIZZAZIONE 
RISCHIO)

 Vendita prodotti più pericolosi

 Grossi volumi fitosanitari

 Irregolari nell’anno precedente 

 Più addetti alla vendita

 Situate in zone soggette alla tutela 
dell’ambiente acquatico e dell’acqua 
potabile 



FREQUENZA CONTROLLI UTILIZZAZIONE

Priorità
 0,1% /ANNO (INDICAZIONI MINISTERO SALUTE)

 CRITERI DI SCELTA (CATEGORIZZAZIONE RISCHIO 
consumatore)

 Aziende maggiormente produttrici alimenti

 Maggior numero dipendenti

 Maggior utilizzo PF (grossi acquisti/depositi)

 Non aderiscono ai disciplinari 

 Irregolari nell’anno precedente 

 Con alimenti oggetto di allerte di origine italiana.

 Situate in zone soggette alla tutela dell’ambiente 
acquatico e dell’acqua potabile 



TRASMISSIONE DATI

 Raccolta dati delle Aziende Usl 
attraverso una modulistica fornita dal 
Ministero della Salute

 Controllo ed elaborazione dei dati a 
livello regionale e trasmissione al 
Ministero della Salute

 Elaborazione dati a livello centrale e 
trasmissione da parte della Direzione 
generale per l’igiene e sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione alla 
Commissione europea 



CONTROLLO SULLE RIVENDITE

Rivendite 2012 2013 2014 2015 2016

Totale 600 580 580 537 528

Numero Controlli/ anno 309 252 196 153 170

Numero ispezioni/anno * 333 262 217 175 192

Infrazioni 22 14 11 5 8

(*) Il numero totale comprende anche le ispezioni 

effettuate più volte presso la stessa rivendita.



CONTROLLO SULLE RIVENDITE

Numero e tipologie infrazioni 2012-2013-2014

TIPOLOGIA INFRAZIONE 2012 2013 2014

Rivendite non autorizzate 5 3 1

Addetti alla vendita non abilitati 2 1 1

Prodotti  fitosanitari non autorizzati 1 3

Condizioni di conservazione/trasporto 
inappropriate

1 3

Altro 13 10 3

TOTALE 22 14 11



CONTROLLO SULLE RIVENDITE

Numero e tipologie infrazioni - “Altro”

TIPOLOGIA INFRAZIONE – ALTRO 2012 2013 2014

Vendita  a utilizzatori  non abilitati 1 2

Documento valutazione rischio carente 1

Mancanza documento valutazione rischio 2 1

Mancata gestione schede di sicurezza 1

Difetti manutenzione locali 3

Impianti ed attrezzature di sicurezza non verificati 6 3

Scorretta compilazione registri di carico e scarico 1 1

Mancata trasmissione dati vendita 3

Mancata volturazione autorizzazione sanitaria 1

TOTALE 13 10 3



CONTROLLO SULLE RIVENDITE

Numero e tipologie infrazioni 2015- 2016

TIPOLOGIA INFRAZIONE 2015 2016

Rivendite non autorizzate 2 3

Lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato, 

revocato, in periodo di smaltimento scorte)di cui al regolamento 

1107/2009

1 1

La corretta registrazione delle informazioni sull’acquirente o 

utilizzatore dei fitosanitari
1

Le caratteristiche dei locali ai sensi dell’articolo 24 del DPR 

290/2001 e del decreto legislativo 150/2012  e del decreto 22 

gennaio 2014 e della Circolare Ministero della Sanità 30 aprile 

1993, n.15

1

La corretta tenuta  e il corretto utilizzo  dei dispositivi di  

protezione individuale
2 1

La trasmissione dei dati di vendita di cui all’articolo 16 del decreto 

legislativo 150/2012
1

TOTALE 5 8



CONTROLLO SULLE AZIENDE AGRICOLE

Aziende su un Totale di 

75.000
2012 2013 2014 2015 2016

Numero Controlli/ anno 309 205 428 347 356

Numero ispezioni/anno * 333 338 432 377 369

Infrazioni
28 18 19 12 18

(*) Il numero totale comprende anche le ispezioni 

effettuate più volte presso la stessa azienda.



CONTROLLO SULLE AZIENDE AGRICOLE

Numero e tipologie infrazioni 2012-2013-2014

TIPOLOGIA INFRAZIONE – ALTRO 2012 2013 2014

Mancanza registro dei trattamenti 6 1 2

Mancanza abilitazione all’acquisto 1

Uso prodotto non autorizzato 1

Prodotto utilizzato per uso non consentito 2 2

Mancata applicazione delle misure di sicurezza 
per prevenire i rischi di chi usa il prodotto

3 8 4

Inappropriate condizioni  di conservazione 5 4 5

Mancata tracciabilità 2 2

Altro 10 1 6

TOTALE 28 18 19



CONTROLLO SULLE AZIENDE AGRICOLE

Numero e tipologie infrazioni - “Altro”

TIPOLOGIA INFRAZIONE – ALTRO 2012 2013 2014

Carenze nella gestione del mezzo di trasporto 1

Non idoneità acqua potabile 2

Prodotto fitosanitario revocato non smaltito 1

Carenze gestione rifiuti e documentazione 
smaltimento relativo

7

Irregolarità inerenti il regolamento ce 852/04 6

TOTALE 10 1 6



CONTROLLO SULLE AZIENDE AGRICOLE

Numero e tipologie infrazioni 2015- 2016

TIPOLOGIA INFRAZIONE 2015 2016

Tenuta registri di trattamento/Moduli 1

Rispetto indicazioni e precauzioni d’uso etichetta e scheda 

di sicurezza
1

Idoneità delle apparecchiature per l’impiego di prodotti 

fitosanitari
1 9

Idoneità locali deposito/procedura smaltimento rifiuti 6 5

Formazione e  informazione addestramento personale 1

Idoneità protezione individuale operatore 3 3

TOTALE 12 18



Matrici alimentari vegetali

PIANO ANNUALE  - CRITERI

 Matrici derivanti dai vincoli normativi  
ministeriali e comunitari

 Matrici  ortofrutticole sulla base della 
produzione regionale (50-60%) desunta  
dalle  statistiche agrarie che 
evidenziano la quantità  e  tipologia  di 
ortofrutta prodotta e  la provincia di 
produzione. 

 Positività anno precedente

 Matrici extra ortofrutta (il prodotto 
trasformato) tra cui prodotti per 
l’infanzia 

 Matrici biologiche



PIANO NAZIONALE RESIDUI (PNR)
 è un piano di campionamento annuale mediante il

quale il Ministero della Salute assegna i campioni

stabiliti a livello comunitario alle diverse Regioni e

Province Autonome, in base alla consistenza del

patrimonio zootecnico e all’entità delle macellazioni

 prevede campionamenti in macello (o stabilimento di

prima trasformazione) e allevamento su matrici di

origine animale (muscolo, fegato, rene, tessuto

adiposo, latte, uova, miele, siero/plasma, urine, ecc.)

per la ricerca di sostanze vietate somministrate in

modo illecito, sostanze farmacologiche consentite ma

presenti a livelli superiori a quelli stabiliti per legge,

antiparassitari e agenti contaminanti per l’ambiente

 la Regione Emilia Romagna prevede annualmente

campionamenti aggiuntivi (extra PNR) in base a

particolari esigenze stabilite a livello locale

Fonte Giovanna Trambajolo



Piano Nazionale Alimentazione Animale 2015-2017

Il PNAA 2015-2017 è finalizzato alla tutela della salute pubblica tramite le attività
del controllo ufficiale (ispezioni, campionamento, ecc.) del settore dei mangimi
con l’obiettivo di:

 assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza ricade sugli
operatori del settore dei mangimi;

 realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi al monitoraggio ed alla
sorveglianza;

 verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali
dell’ oggetto di controllo ufficiale;

 verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza degli alimenti
per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti
per animali, ai requisiti previsti dalla vigente normativa.

Fonte Francesco Bonicelli


