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PRESENTAZIONE 

Il Regolamento della Comunità Europea del 28 gennaio 2002 n. 178,
dispone l’obbligo in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distri-
buzione, di rintracciare gli alimenti, i mangimi, gli animali destinati alla
produzione alimentare e qualunque altra sostanza destinata o atta a
entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine, gli operatori del settore alimentare devono essere in grado
di individuare chi abbia loro fornito un alimento e devono disporre di
sistemi capaci di identificare le imprese alle quali hanno fornito i propri
prodotti. 

Si impone quindi la necessità di attuare un metodo efficace di control-
lo dei flussi in entrata e in uscita, incasellando di fatto l’impresa all'inter-
no di una catena (filiera in alcuni casi), che la vede corresponsabile dei
flussi materiali, insieme alle altre imprese presenti, in tutte le fasi, dalla
produzione fino alla trasformazione e distribuzione.

Le motivazioni dell'attuazione del sistema sono quelle di garantire la cir-
colazione di alimenti sani e sicuri, verificando la reale provenienza del pro-
dotto ed attivando procedure mirate e dirette di ritiro dal mercato dei
prodotti provenienti da ingredienti definiti non salubri, informando imme-
diatamente gli operatori coinvolti e le autorità competenti in materia.

L’implementazione di un sistema, che offre la possibilità di poter risali-
re alla provenienza dei materiali utilizzati per un prodotto alimentare, è
necessaria per i seguenti aspetti:

- garanzia di sicurezza della produzione alimentare;

- individuazione delle cause dei problemi;

- attribuzione delle responsabilità tra fornitori - trasformatori - distribu-
tori;

- miglioramento della qualità dei prodotti forniti;

- istituzione di un sistema di allarme rapido.

Come adempiere ai contenuti del Regolamento 178/02, riuscendo a
conciliare le esigenze dei produttori?



Presentazione

8 IL MANUALE DELLA RINTRACCIABILITÀ

La Guida illustra i contenuti del dettato normativo, integrati con le
altre disposizioni di legge vigenti ed offre dei validi modelli applicativi
per consentire alle aziende di personalizzare un “Sistema di Rintracciabi-
lità”, che rispecchi i cicli di lavorazione, strutturato a diversi livelli di com-
plessità. 

I contenuti si articolano in quattro parti principali:
1) concetti generali;
2) contenuti del Manuale di Rintracciabilità (Struttura e Responsabilità,

Verifiche periodiche, Riesame della Direzione ed aggiornamento del
Sistema);

3) documentazione da produrre (procedure per le singole attività) con
indicazione delle modalità di tenuta e dei tempi di archiviazione;

4) modelli di registrazione;

ed i destinatari sono individuati sia nelle singole aziende, sia nei tecni-
ci che hanno il compito di elaborare delle strategie personalizzate per le
varie realtà produttive.

Da adempimento ad opportunità... Per chi crede nel valore aggiunto
delle Certificazioni volontarie di qualità, la documentazione prodotta
può costituire un Sistema da certificare a fronte della norma UNI EN ISO
22005:2008 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali
e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione che definisce
proprio i principi e specifica i requisiti per l’attuazione di un sistema di
rintracciabilità nelle aziende agroalimentari.
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CAPITOLO 1

CONCETTI GENERALI

1.1 Introduzione ai sistemi di gestione 
di rintracciabilità e tracciabilità

I sistemi di tracciabilità e rintracciabilità hanno la loro origine nel con-
cetto generale di “sicurezza alimentare”, ponendosi come garanti nei
confronti dei consumatori e raccogliendo, in modo costruttivo, l’insicu-
rezza ed il timore diffuso dagli scandali, che hanno investito il comparto. 

Mentre cresce la consapevolezza dei rischi alimentari, si afferma sem-
pre di più la cultura del rapporto alimentazione-benessere. 

Il consumatore ha acquisito consapevolezza e richiede ai produttori
informazioni precise e dettagliate sugli alimenti (etichette trasparenti,
rassicurazioni sulla severità dei controlli, certificazioni di enti esterni,
ecc.). Quest’ultimi hanno quindi sentito, pena l’esclusione dal mercato,
l’esigenza stringente di documentare la qualità dei loro prodotti, l’affida-
bilità degli ingredienti utilizzati per far acquisire ai consumatori la fiducia
nei confronti della loro marca, per il riconoscimento del binomio qualità/
affidabilità. 

La pubblicazione del Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare del 12
gennaio 2000, ha segnato l’inizio della revisione di tutta la legislazione
europea nel settore alimentare, per renderla più coerente, comprensibi-
le, elastica ed apportare maggiore trasparenza ai consumatori. Ciò nasce
dalla consapevolezza che lo sviluppo della tecnologia e l’evoluzione del-
lo stile di vita hanno reso ancora più complessa la produzione di alimenti
sicuri, in conseguenza ad esempio della maggiore varietà di materie pri-
me e del rapidissimo sviluppo di prodotti nuovi.
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L’obiettivo è quindi quello di creare gli strumenti necessari per pro-
muovere un elevato livello di sicurezza alimentare, migliorando le nor-
me di qualità e rafforzando i sistemi di controllo su tutta la catena
alimentare. Il Libro Bianco detta i principi generali sui quali dovrebbe
vertere la politica europea in materia di sicurezza:

strategia globale, che si applica a tutta la catena alimentare;

definizione chiara dei ruoli di tutte le parti coinvolte nella catena ali-
mentare (produttori di alimenti, operatori agricoli e del settore ali-
mentare, gli Stati membri, la Commissione, i consumatori);

rintracciabilità degli alimenti destinati agli esseri umani e agli animali
e dei loro ingredienti.

Si introduce quindi il concetto di “Rintracciabilità”, obbligatoria dal 1°
gennaio 2005 per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, in applica-
zione del Regolamento del Parlamento e del Consiglio CE 2002/178 del
28 gennaio 2002. Si fissano inoltre i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituendo l'Autorità Europea e le procedure da
seguire nel campo della sicurezza. Già in precedenza, il D.Lgs. 155/96
imponeva ai responsabili delle industrie alimentari di ritirare dal merca-
to i prodotti con rischio accertato per la salute. Nel contesto dei Piani di
Autocontrollo implementati dalle imprese, tale richiesta doveva quindi
già avere trovato una risposta, una specifica procedura da mettere in
atto nel caso in cui detta eventualità si fosse realizzata. 

Dal momento dell’entrata in vigore del  Regolamento della Comunità
Europea del 28 gennaio 2002 n. 178 ad oggi, abbiamo assistito ad un
progressivo sviluppo della regolamentazione al controrno degli obbli-
ghi introdotti.

Le normative emanate sia a livello comunitario che nazionale, hanno
disegnato in modo più preciso le modalità di gestione delle procedure
di rintracciabilità, proponendo anche dei modelli di riferimento da utiz-
zare come standard minimi per l'approccio agli adempimenti.

Il concetto di rintracciabilità, introdotto con il Regolamento 178, è sta-
to riconfermato anche nel campo degli imballaggi alimentari, intesi in
una accezione ampia del termine, che ricomprende materiali ed oggetti
destinati, in genere, a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L’articolo 17 del Regolamento Comunitario 1935/04 (entrato in vigore
ad ottobre 2006) ha imposto  a tutto il comparto degli imballaggi ali-
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mentari l’obbligo di adozione di sistemi  di rintracciabilità, riconoscendo
il legame imprescindibile tra alimento ed imballaggio, nel processo di
garanzia della sicurezza alimentare.

La rintracciabilità è stata utilizzata anche come sistema più ampio di
garanzia di provenienza e di trasparenza nelle vaie fasi della catena di
produzione. A questo proposito il DM 9 ottobre 2007 è un esempio di
applicazione dei concetti di rintracciabilità alla tutela da frodi di tipo
commerciale nel settore dell'olio di oliva, garantendo,  attreverso le
regole di etichettaura, non solo la sicurezza, ma soprattutto la identità
territoriale del prodotto che costiuisce in molti casi il valore aggiunto
dello stesso, determinandone il pregio.

Sono stati precisati mediante varie disposizioni normative (tra le quali
ricordiamo il Decreto 26 Luglio 2007 e Provvedimento 24 gennaio 2008
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano) i compiti attribuiti alle varie funzioni del-
lo stato  previste dal Reg. 178/02, individuando altresì le modalità opera-
tive di interevento per la valutazione del rischio della catena alimentare
e  per l’attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti
e dei mangimi.

Parallelamente è stato perfezionato il quadro di tutela nei confronti
dei consumatori con l’emanazione di:

D.Lgs. 190/06 sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni del rego-
lamento (CE) n. 178/2002;

 Regolamento Comunitario 852/04 che ha esteso alla produzione pri-
maria i principi dell’autocontrollo già applicati a tutte le attività ali-
mentari integrando le disposizioni previste dal D.Lgs 155/96;

D.Lgs. 193/07 che abroga il D.Lgs 155/96 e introduce il sistema sanzio-
natorio relativo all’igiene alimentare.

Nel seguito saranno sviluppati dei modelli di rintracciabilità che ten-
gono in considerazione l’evoluzione della materia di questi ultimi anni. 

Il sistema proposto si riferisce soprattutto a piccole imprese che non
richiedono lo sviluppo di strumenti di supporto ad hoc quali software,
sistemi di lettura ottica ecc., per la gestione della rintracciabilità.

In sistemi complessi e produzioni articolate l'azienda dovrà porsi il
problema di una informatizzazione del proprio sistema ai fini di una con-
creta applicabilità.
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1.2 Rintracciabilità
La prima definizione della rintracciabilità è proprio quella collegata

alle norme sulla sicurezza dei prodotti alimentari, che prescrivono per le
aziende, come in precedenza introdotto, l’obbligo di ritirare dal com-
mercio i lotti di prodotto nei quali sia stato individuato un “rischio imme-
diato” per la salute. Ciò comporta che i lotti siano rintracciabili e
l’elemento della rintracciabilità è costituito, in questo caso, dall’indica-
zione del lotto in etichetta. Questo è definibile, a discrezione dell’azien-
da confezionatrice, come indicazione del giorno di confezionamento o
di un batch di prodotto omogeneo. E’ evidente che questa definizione
riguarda la rintracciabilità della storia del prodotto nella fase di commer-
cializzazione e non invece la storia che ha preceduto il confezionamento. 

Un’altra e più interessante definizione della rintracciabilità è quella
riportata nel Regolamento CE n. 178/02. Al punto 1 dell’art. 18 si riporta
infatti che “è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli ani-
mali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza desti-
nata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime”. Si evince
quindi chiaramente che la definizione indica tutta la filiera, dalla produzio-
ne alla distribuzione e ciò la differenzia nettamente dalla rintracciabilità
disposta dal Reg. CE 852/04 (ex D.Lgs 155/96). Sulle modalità per metterla
in pratica, ci aiuta lo stesso Regolamento, che al secondo e terzo punto
dell’art. 18 dispone che gli operatori del settore alimentare devono essere in
grado di individuare chi abbia loro fornito, ecc...  e disporre di sistemi per indi-
viduare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti...

1.3 La rintracciabilità nella Filiera
All’interno della Filiera la rintracciabilità di un prodotto si può basare su

diversi sistemi. Uno è ad esempio il “patto di filiera”, cioè l’accordo che un
soggetto capo-filiera stringe con gli anelli della catena per definire le
responsabilità e le specificità delle materie prime, dei semilavorati e dei
flussi materiali.

In tale patto definisce:

l’organizzazione che coordina la filiera e gestisce il sistema di rintrac-
ciabilità (azienda leader o capo-filiera);
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il prodotto che deve essere identificato nelle e tra le organizzazioni
coinvolte;

le modalità e responsabilità per la gestione dei dati e della documen-
tazione di processo.

I documenti che devono essere predisposti sono:

A. Disciplinare tecnico

Il disciplinare tecnico o Manuale di Tracciabilità è il documento che
solitamente riporta le seguenti informazioni:

Introduzione, Scopo e Campo di applicazione, Definizioni, Riferimenti
Normativi;
Definizione e Documentazione della Filiera (patto di filiera e dichiara-
zione di intenti, organizzazioni coinvolte e capo-filiera o azienda lea-
der, flussi materiali coinvolti);
Ruoli e Responsabilità ai fini della rintracciabilità;
Procedure di rintracciabilità (una per ogni azienda di filiera. Copia di
ciascuna procedura deve essere controfirmata e conservata dal capo
filiera);
Non Conformità ed azioni correttive, Sistemi di valutazione della qua-
lità, Ispezioni Interne, Gestione della documentazione e Controllo
delle Registrazioni.

In caso di certificazione, il manuale deve essere sottoposto all’approva-
zione dell’Ente di Certificazione. Il Disciplinare tecnico specifica quindi la
filiera, intendendo le Organizzazioni coinvolte ed i dettagli organizzativi,
l’individuazione ad esempio del Capofiliera (che ha il compito di gestire
l’ottenimento del bene ed ha la responsabilità della conformità dello stes-
so) e delle aziende che sono coinvolte nell’ottenimento dello stesso.

Tab. 1.1 - Rintracciabilità di Filiera di un prodotto: documentazione

A. Disciplinare tecnico di rintracciabilità di filiera

B. Il sistema documentale

C. Lo schema di certificazione

D. Il diagramma di flusso

E. L’individuazione dei punti critici

F. Il piano dei controlli
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B. Sistema documentale

È costituito essenzialmente da procedure operative, procedure tecniche,
istruzioni di lavoro e modulistica che supportano il Disciplinare Tecnico e
costituiscono l’evidenza oggettiva della operatività del sistema stesso.

Le procedure operative sono documenti che descrivono le modalità
secondo cui il Sistema Qualità risponde ai requisiti della normativa di
riferimento e di gestione di una attività.

Le istruzioni di lavoro sono documenti che precisano come sono svolte
le particolari attività descritte dalle procedure operative.

I moduli sono utilizzati per riportare i risultati della raccolta dati, gli esi-
ti delle attività svolte dagli operatori del sistema, nel contesto delle loro
attribuzioni.

Oltre a questa documentazione interna, esiste per ogni filiera una spe-
cifica documentazione esterna, che è rappresentata dalla Legislazione
della Comunità Europea e Nazionale, dalla Legislazione Regionale, da
applicazione di Regolamenti Comunitari, Norme UNI, Linee Guida ed
altri documenti Tecnici.

C. Schema di certificazione

Indica le regole tramite le quali l’organismo di controllo e la filiera si
interfacciano, con lo scopo di verificare la conformità del prodotto/i alla
norma di riferimento. Le fasi principali del processo di certificazione sono:

- preparazione del disciplinare aziendale da parte dell’azienda, sulla
base della norma scelta a riferimento;

- valutazione ed approvazione del Disciplinare Tecnico da parte
dell’ente terzo;

- pianificazione attività di verifica ispettiva e prove sul prodotto;

- valutazione del sistema di assicurazione della qualità del prodotto;

- certificazione di conformità;

- sorveglianza.

Il sistema di certificazione si basa quindi sulla verifica ed approvazione
della filiera del richiedente, messa in atto per la realizzazione del prodot-
to, seguita da una sorveglianza continua effettata attraverso prove di
controllo (quando applicabili) su campioni prelevati sia dal mercato sia
dai luoghi di produzione e/o trasformazione.
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D. Diagramma di flusso

Descrive il processo di produzione o di lavorazione all'interno dell’azien-
da, partendo dalle fasi iniziali (ad esempio: ricevimento merci) fino alla
distribuzione, vendita o somministrazione in accordo con gli obiettivi del
metodo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). 

Ove possibile, è consigliabile
utilizzare il sistema dello schema
a blocchi (Fig. 1.1) in cui le fasi
sono indicate in sequenza logi-
co-temporale, numerate ed iden-
tificate con una definizione, che
descriva sinteticamente l’evento
o l’attività.

Nelle piccole realtà artigianali,
in cui l’attività produttiva è spes-
so diversificata e frammentata
(ad esempio panifici/pasticcerie)
è consigliabile identificare alcu-
ne fasi generali, raggruppando le produzioni ottenute in condizioni
omogenee o simili. Qualora non sia possibile utilizzare lo schema a bloc-
chi, è necessario approntare un documento che descriva il processo di
produzione o di lavorazione nelle sue fasi più rilevanti.

Il diagramma di flusso, o Schema di Rintracciabilità, consente quindi di:
descrivere la storia di un prodotto mediante individuazione ed analisi
di tutte le “fasi” del processo produttivo, che andranno a costituire i
blocchi dello schema;
mettere in evidenza i “punti critici” in cui la rintracciabilità può essere
perduta. Qui sarà quindi necessario ad esempio evidenziare i “lotti
produttivi” ed inserire, in genere, un elemento di controllo, definendo
le responsabilità (chi fa che cosa) dell’elaborazione della documenta-
zione da produrre come evidenza oggettiva;
specificare i particolari tecnologici di ciascuna fase del processo, i trat-
tamenti e le metodiche adottate per l’ottenimento del prodotto in
uscita.

Ulteriori dettagli a supporto sono forniti dalla descrizione del territorio
di produzione e della filiera, dai documenti legislativi come il disciplinare
di produzione, le modalità di presentazione del prodotto sul mercato ecc.

1. RICEVIMENTO 
MATERIE PRIME 

2. STOCCAGGIO 

Fig. 1.1 - Diagramma di flusso a blocchi
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E. Individuazione dei punti critici

Individuare le fasi nel diagramma di flusso nelle quali è maggiore la
possibilità di contenere il rischio, ovvero dove il rischio può essere mini-
mizzato e dove la perdita di controllo può determinare un rischio inac-
cettabile o non più recuperabile in una fase successiva del processo.
Queste fasi sono i Punti Critici di perdita di rintracciabilità e per la loro
determinazione possono essere utilizzati diversi criteri o metodi, in
accordo con quanto consigliato da Linee Guida ecc.

Il punto critico di controllo è un punto di controllo in cui è necessaria
la “gestione critica”, una serie cioè di rilevamenti e di registrazioni finaliz-
zate a verificare e dimostrare che il punto critico era ed è sotto controllo. 

Come già in precedenza riportato in riferimento alla diagrammazione di
flusso, può risultare più semplice ed opportuno, nelle piccole e medie
aziende agro-alimentari, identificare i “punti critici generalizzati” ovvero le
fasi comuni a tutti i processi, che rivestono le caratteristiche di punto critico
di controllo, la cui individuazione deriva essenzialmente dall'esperienza. 

1.4 Modello organizzativo e gestionale: 
applicazione alla filiera della frutta

Analizziamo le varie fasi del percorso della rintracciabilità, cercando di
evidenziarne le criticità:

1. Conferimento

I prodotti conferiti sono seguiti in ogni fase mediante una modulistica
strutturata, che permette di collegare ogni passaggio e mantenere il
tracciato del percorso.

Nella filiera della mela (Fig. 1.2) ad esempio, questa fase si considera
essere un Punto Critico, poiché in esso si realizza l’incontro tra partite di
prodotto provenienti da diversi appezzamenti e da molti agricoltori. Sarà
quindi necessario inserire l’individuazione del “lotto di conferimento”. 

Il prodotto consegnato viene pesato ed identificato con un apposito
cartellino colorato a seconda della specie ed in cui si riportano i dati rela-
tivi al produttore, la Bolla di Consegna n ... del ..., la varietà, la pezzatura,
ecc.
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2. Scaricamento dei bins/cassette

La fase è associata al controllo visivo della frutta da parte della funzio-
ne incaricata, con conseguente compilazione di una specifica scheda
controllo qualità in cui vengono considerati i parametri quali pezzatura,
colorazione, forma, consistenza, cura nella raccolta, malformazioni,
patologie, maturo, verde ecc.

3. Condizionamento

Durante il condizionamento, ogni contenitore rimane identificato con
un cartellino colorato e il collocamento è riportato su un apposito modulo
(Griglia di Stivaggio) da compilare durante il posizionamento. I dati otte-
nuti possono essere rielaborati per mezzo di PC, al fine di poter successi-
vamente rintracciare ogni partita stivata e dedurre informazioni utili
incrociando i dati di conservazione con quelli relativi alla qualità del pro-
dotto durante il periodo di permanenza in cella. Potendo infatti ricollegare
i contenitori agli agricoltori, si riesce a avere un parametro di qualità, che
altrimenti andrebbe perso. Infatti, una partita che si conserva integra,
denota sicuramente un buon lavoro in campo, durante la coltivazione.
Ecco che la tracciabilità assume un ruolo tecnico ed organizzativo interno
importante, senza la quale non sarebbe possibile ricercare i motivi tecno-
logici che favoriscono la conservazione della frutta.

4. Calibratura

E’ la fase più delicata in cui la frutta proveniente dai vari conferenti può
mescolarsi e quindi la tracciabilità si può perdere. Per questo motivo
occorre estrema attenzione. La fase di calibratura può essere eseguita a
mano oppure a macchina ed in entrambi i casi apposita modulistica sarà
predisposta per registrare le informazioni relative alla quantità lavorata,
al socio fornitore e alla data di conferimento.

Il prodotto calibrato viene riposto in bins o casse, nuovamente identifica-
to con apposito cartellino e riportato nelle celle deputate ai prodotti calibra-
ti. Il cartellino porta le indicazioni del calibro, della data e il numero di “lotto
di lavorazione”, che ci indica quindi i prodotti lavorati in quello specifico gior-
no. Una parte del prodotto calibrato può essere invece immediatamente
selezionato e confezionato per la vendita. Ciò consente di identificare per-
fettamente i prodotti calibrati sino alla fase del confezionamento.
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5. Confezionamento

A questo livello, l’applicazione della rintracciabilità permette di risalire
dal n. di lotto presente sulla confezione al prodotto lavorato in un deter-
minato giorno. 

F. Il piano dei controlli

Sulle fasi valutate critiche occorrerà attivare dei sistemi di monitorag-
gio, stabilire cioè la serie di osservazioni o misurazioni da eseguire sul
CCP. Le procedure di monitoraggio dovrebbero essere tali da rilevare
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sempre la perdita di controllo di un CCP ed in tempi tali da consentire
interventi che assicurino il controllo del processo. Per questo motivo il
monitoraggio deve essere costituito da una serie di osservazioni e regi-
strazioni di facile e rapido rilevamento, pianificate, organizzate e docu-
mentate. I documenti relativi al monitoraggio, quali schede di
rilevamento, check-list ecc, dovranno essere chiaramente identificabili,
datati, firmati dal personale rilevatore specificatamente incaricato e
mantenuti agli atti per il tempo indicato dal Manuale di Tracciabilità.

Tutto ciò entra a far parte del “Piano dei Controlli”, documento che
ordina tipo e modalità delle operazioni da effettuare per la verifica delle
specifiche del prodotto durante il ciclo produttivo e di trasformazione
lungo la filiera. Tali verifiche vengono condotte sia dall’azienda capo-
filiera, che da un ente terzo nel caso di certificazione.

1.5 La stesura del Manuale aziendale 
per la rintracciabilità del LATTE: linee guida

Come esempio di applicazione della rintracciabilità, si riportano le
indicazioni fondamentali dettate dalle linee guida per la stesura del
manuale aziendale introdotte dal Decreto del Ministero delle politiche
Agricole e forestali del 14 gennaio 2005 per il settore del latte.

La prima indicazione del decreto riguarda la individuazione dei soggetti
coinvolti nella  filiera produttiva del latte fresco, individuati nei seguenti:

1. i titolari degli allevamenti;

2. i primi acquirenti;

3. i titolari dei centri di raccolta;

4. i titolari dei centri di standardizzazione;

5. i trasportatori;

6. i responsabili delle aziende di trattamento.

Le  Linee  guida prevedono la redazione  e  applicazione  di un Manua-
le aziendale, che deve  contenere  le procedure e la relativa modulistica
per la registrazione  dei  dati, ad integrazione della documentazione già
richiesta dalla normativa vigente in materia, ai fini di consentire una effi-
cace ricostruzione del percorso produttivo del latte.
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Il Manuale aziendale, in base alle indicazioni fornite dalle linee guida,
è composto di due Parti: 

La Parte Generale contiene gli argomenti comuni a tutti gli operatori
della  filiera;

La Parte Speciale è relativa alla gestione delle attività produttive ed è
composta da tante Sezioni diverse quanti sono gli operatori della filiera.

Il decreto dispone inoltre, che il Manuale realizzato sia datato e sotto-
scritto dal legale rappresentante dell’azienda all'atto della prima
emissione e di ogni successiva revisione.

Lo stesso Manuale deve essere sempre presente e reperibile in azienda
insieme alla documentazione di corredo e deve comprendere, oltre ad
una parte identificativa dell’azienda, i almeno i seguenti paragrafi:

1. Definizioni;

2. Riferimenti normativi;

3. Gestione della documentazione;

4. Gestione delle non conformità.

Da queste indicazioni è chiaro che il sistema di Rintracciabilità dise-
gnato dalle Linee guida ricalca in modo fedele quelle che sono le carat-
teristiche peculiari dei sistemi di gestione della qualità. 

Trattandosi, nel caso del latte, di un processo di filiera, il sistema di
gestione travalica le dimensioni aziendali e deve essere applicato a tutte
le aziende coinvolte dall’allevamento al centro di trattamento.

Le Linee guida, in quanto tali, costituiscono un riferimento, non obbliga-
torio, ma significativo per una corretta strutturazione del Sistema di rintrac-
ciabilità in ogni realtà soggetta a tale adempimento, per cui è ragionevole
che la struttura base dei manuali rispetti i contenuti di base indicati. 

1.6 Il Regolamento CE 178/02
L’analisi dei contenuti del Regolamento non può prescindere da una

dovuta premessa, che riporti le motivazioni che hanno spinto il Legisla-
tore Comunitario all’emanazione della norma. 

Questo infatti ha ritenuto di fondamentale importanza che:

- sia garantita la libera circolazione di alimenti sicuri e sani nel mercato
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interno, poiché ciò contribuisce in maniera significativa alla salute e al
benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici;

- sia mantenuto un elevato livello di tutela della vita e della salute umana,
nell’esecuzione delle politiche comunitarie. 

Nel contesto della legislazione alimentare, devono essere inclusi i requi-
siti relativi ai mangimi, come ad esempio i dati relativi alla produzione e
all'utilizzo per animali destinati alla produzione alimentare. Quindi, la libe-
ra circolazione di alimenti sicuri e sani si deve obbligatoriamente estendere
anche ai mangimi, e può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza
non presentano differenze significative da uno Stato membro all’altro.

Gli eventi trascorsi, in particolare l’emergenza BSE, hanno fatto emerge-
re lacune inammissibili e carenze gravi su molti fronti. La sicurezza degli
alimenti deve considerare tutti gli aspetti della catena di produzione ali-
mentare come un unico processo, includendo la produzione primaria  e
passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di
alimenti al consumatore; ciascuno di questi elementi costituisce infatti un
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.

La legislazione alimentare deve obbligatoriamente tutelare gli interessi
dei consumatori e far sì che tutti i soggetti interessati acquisiscano fiducia
nei confronti dei processi decisionali, che ne sono alla base, nel suo fonda-
mento scientifico, nella struttura e nell'indipendenza delle istituzioni.

Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o evita-
re un rischio per la salute, la metodologia sistematica per definire prov-
vedimenti, o altri interventi a tutela della salute, efficaci, proporzionati e
mirati, considera le tre seguenti componenti interconnesse di analisi del
rischio e cioè:

valutazione;

gestione;

comunicazione.

Per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi di alcuni
principi operativi, quello della Precauzione e della Trasparenza. Alla base di
quest’ultimo principio la consapevolezza che la sicurezza degli alimenti e la
tutela degli interessi dei consumatori sono fonte di crescente preoccupa-
zione per i cittadini, le organizzazioni non governative, le associazioni pro-
fessionali, le controparti commerciali internazionali e le organizzazioni
commerciali. Occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle contropar-
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ti commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente
della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte delle
autorità pubbliche, per informare i cittadini qualora vi siano ragionevoli
motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per la salute.

1.7 Un approccio orizzontale
L’esperienza ha dimostrato che l’impossibilità di ricostruire il percorso

compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funziona-
mento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre
un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti, a carattere orizzon-
tale, che abbracci il settore dei mangimi ed alimentare, onde poter pro-
cedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai
funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e
ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo. 

Un concreto risultato di quanto previsto dal citato Libro Bianco è l’isti-
tuzione dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA), sor-
ta dalla riflessione che le questioni, scientifiche e tecniche riguardanti la
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, stanno diventando sempre più
importanti e complesse. L’istituzione di un’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare ha infatti la finalità di rafforzare l’attuale sistema di assi-
stenza scientifica e tecnica, che non è più in grado di soddisfare le
crescenti esigenze. 

La città di Parma ha vinto l’assegnazione della sede, che in via provvi-
soria era stata localizzata a Bruxelles.

Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare,
l'Autorità funge da punto di riferimento scientifico indipendente nella
valutazione del rischio e contribuisce in tal modo a garantire il regolare
funzionamento del mercato interno. 

La forza e ragion d’essere dell’EFSA risiede soprattutto nella sua attivi-
tà scientifica di coordinamento e nella formulazione di pareri indipen-
denti su tutte le questioni che hanno un impatto diretto o indiretto sulla
sicurezza degli alimenti, attraverso le differenziate catene alimentari. 

Una delle principali sfide future dell’EFSA sarà la definizione delle
priorità, che si presenteranno congiuntamente alla gestione dei cre-
scenti carichi di lavoro, soprattutto dovuti alla formulazione di nuovi e
tempestivi pareri scientifici richiesti all’Autorità stessa. 
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Tra i pareri finora emessi, se ne citano due che hanno avuto notevole
impatto sull’industria ed anche sul grande pubblico che sono relativi a:
- semicarbazide, derivato da una sostanza sigillante rinvenibile nei cibi

per l’infanzia;
- metilmercurio nei pesci e negli altri prodotti della pesca. Questo pare-

re è stato richiesto all’EFSA in funzione della potenziale pericolosità
derivante dall’accumulo di questo metallo lungo la catena alimenta-
re, in particolare per certe specie di predatori, come i tonni, gli squali.
Sono infatti noti gli effetti tossici sul sistema nervoso centrale, soprat-
tutto a carico di donne in età fertile, neonati e bambini.

Il governo italiano ha inoltre deciso di costituire un apposito “Comita-
to Nazionale per la Sicurezza Alimentare”, che costituisce l’interfaccia ita-
liana dell’EFSA, insediata da dicembre 2004. Infine, oltre a seguire
principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, l'Autorità
dovrebbe essere un’organizzazione aperta ai contatti con i consumatori
e con altri gruppi interessati.

All’Autorità sono stati attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri

scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su
qualsiasi questione di sua competenza; 

b) promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valuta-
zione del rischio nei settori di sua competenza; 

c) fornire alla Commissione assistenza scientifica e tecnica nelle mate-
rie di sua competenza e, quando richiesto, nell’interpretazione e
nell’esame dei pareri relativi alla valutazione dei rischi;

d) commissionare studi scientifici necessari all’espletamento dei suoi
compiti;

e) ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati
scientifici e tecnici nei settori di sua competenza;

f ) intervenire per individuare e definire i rischi emergenti nei settori di
sua competenza; 

g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua
competenza, del cui funzionamento è responsabile;

h) prestare assistenza scientifica e tecnica su richiesta della Commissio-
ne nelle procedure di gestione delle crisi seguite dalla Commissione
in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
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i) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecni-
ca allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi
candidati, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di
sua competenza;

j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazio-
ni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua com-
petenza;

k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su
materie di sua competenza; 

L’Autorità ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati scientifi-
ci e tecnici significativi nei settori di sua competenza, raccogliendo dati
che riguardano:
a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono con-

sumando gli alimenti; 
b) l’incidenza e la diffusione dei rischi biologici; 
c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi; 
d) i residui.

1.8 Sistema di allerta per alimenti e mangimi

Il Decreto Legislativo 3 marzo 1993 n. 123 istituì il “sistema di allerta”
relativo agli alimenti e ai prodotti industriali, ma non ai mangimi. 

Anche il Ministero della Salute con propria Circolare del 15 maggio 2003
aveva fornito indicazioni agli uffici periferici ed alle regioni e province auto-
nome, in ordine alle competenze ed alle modalità operative da attuare in
caso di frode tossica o di prodotti nocivi e pericolosi per la salute pubblica.

Le numerose crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire
un sistema migliore e più ampio, che coinvolga anche il sistema istituzio-
nale nei percorsi di rintracciabilità obbligatori. Tale metodo dovrebbe
essere gestito dalla Commissione e comprendere tra i membri della rete
i vari Stati, la Commissione e l’Autorità. Inoltre sono indubbi i vantaggi,
per la Commissione stessa, di disporre di procedure opportunamente
congegnate e più rapide per la gestione delle crisi, in grado quindi di
permettere il coordinamento degli sforzi e di determinare le misure più
efficaci sulla base di informazioni scientifiche più accurate. 
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Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle compe-
tenze dell’Autorità e prevedere un’assistenza scientifica e tecnica sotto
forma di consulenza in caso di crisi alimentare. 

Tali procedure sono sviluppate, in parte, dal D. 26 Luglio 2007 che, al fine
di assicurare il coordinamento delle funzioni previste dal regolamento
(CE) del 18 gennaio 2002, n. 178 in premessa citato in materia di valutazio-
ne del rischio nella catena alimentare, istituisce presso il Ministero della
salute il comitato strategico di indirizzo ed il comitato nazionale per la
sicurezza alimentare, determinandone le modalità di funzionamento.

Inoltre il Regolamento (CE) 882/2004 prescrive l’obbligo per gli stati
membri di elaborare piani operativi di emergenza, in cui si stabiliscano
le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o ali-
menti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, diret-
tamente o tramite l’ambiente.

Tale obbligo ha trovato attuazione nel Provvedimento 24 gennaio 2008
che introduce procedure operative appropriate ed uniformi per la gestione
delle emergenze, garantendo la salute pubblica e stabilisce migliori  proce-
dure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di emergenze dovute
all’immissione in commercio di alimenti dannosi per la salute pubblica. 

Nel disegnare il Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti il
provvedimento tiene conto del principio di precauzione (vedi paragrafo
1.11), della necessità di intervenire rapidamente adottando tutte le
misure necessarie allorquando esista anche la sola possibilità che un ali-
mento possa produrre effetti nocivi sulla salute, nonché dell’esigenza
che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di prote-
zione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situa-
zioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi.

In ogni caso con l’emanazione delle Linee guida per la gestione del
Sistema di allerta per alimenti e mangimi, elaborate in sede di Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province auto-
nome, sono  state delineate in modo chiaro i seguenti aspetti:

modalità di attivazione del sistemi di allerta e organismi di riferimento;
procedure di notifica e documentazione di supporto;
competenze delle ASL, delle Regioni, delle Province autonome e del
Punto di contatto Nazionale;
provvedimenti sui prodotti ritirati;
revoca dell’allerta.
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Le linee guida forniscono inoltre indicazioni per l’individuazione dei ri-
schi sanitari gravi negli alimenti, per i quali è necessaria la notifica (vedi
allegato D alle Linee Guida riportato di seguito).

Si sottolinea che anche gli eventuali riscontri ottenuti nell’ambito
dell’autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato posso-
no essere motivo di avvio della procedura di allerta.

INTESA tra il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome 
17/1/2008

Allegato D – criteri per notifica rischio

Si identifica un grave rischio nel caso di:
a) alimenti contenenti sostanze proibite, conformemente a quanto previsto

dalle disposizioni comunitarie o, in loro assenza, dalle norme nazionali;
b) alimenti contenenti residui di pesticidi o metaboliti derivanti dalla loro

degradazione in misura tale che la predicted short term intake (PSTI) supera
quella acuta di riferimento;

c) alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro
degradazione per i quali non è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento,
ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e la dose predicted short
term intake supera chiaramente la ADI; 

d) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui
livelli trovati eccedono i limiti fissati dalla legislazione comunitaria o in sua
assenza , dalla normativa nazionale;

e) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene per
le quali non vi sono limiti stabiliti, ma la predicted short term intake (PSTI)
supera la dose giornaliera tollerabile (TDI);

f ) alimenti, contenenti funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche,
tossine algali, parassiti e loro metaboliti, virus o prioni, che, sulla base dei
riscontri analitici ottenuti, in presenza di limiti fissati da norme nazionali o
comunitarie, fondati sulla valutazione del rischio, sono in grado di indurre
con elevata probabilità la comparsa di malattia nell’uomo;

g) alimenti che presentano un livello di contaminazione radioattiva da Cs-134
e Cs-137 superiore al limite stabilito dal Regolamento (CE) 737/90, del 22
marzo 1990 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli da
Paesi terzi, a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cer-
nobyl, così come modificato dal Regolamento (CE) 616/2000; 

h) organismi geneticamente modificati, così come definiti all’articolo 3 del
Regolamento (CE) 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
settembre 2003 concernente alimenti e mangimi geneticamente modificati,
fatta eccezione per gli alimenti di cui all’articolo 47 della citata norma;

i) nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari, così come definiti all’articolo 1
del Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
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i quali non risulta già stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio ad un operatore del settore o ad un impresa;

j) alimenti preconfezionati contenenti allergeni che non figurano tra gli ingre-
dienti riportati in etichetta; 

Si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di
un grave rischio sanitario, in caso di:
a) alimenti contenenti sostanze diverse da quelle menzionate alle precedenti

lettere a), b), c), d), e), che superano il limite massimo fissato dalla legislazio-
ne comunitaria, o, in sua assenza, da quella nazionale;

b) alimenti contenenti sostanze il cui impiego non è autorizzato o è contrario ai
requisiti stabiliti per l’approvazione ufficiale dalla normativa comunitaria o
da quella nazionale;

c) alimenti che presentano un rischio dovuto ad agenti fisici, quali ad esempio
i corpi estranei;

d) alimenti di origine animale provenienti da Paesi/stabilimenti non inclusi
negli elenchi comunitari dei Paesi/stabilimenti riconosciuti ufficialmente; 

e) alimenti per i quali i test ufficiali richiesti  per la rilevazione di in grave rischio
sono siano stati ben eseguiti o eseguiti in modo non corretto;

f ) alimenti dietetici che non contengono quantità autorizzate di alcuni ingre-
dienti;

g) materiali destinati a venire a contatto con alimenti, come definiti dall’art. 1
del Reg. CE 1935/2004, che non possono essere impiegati con alimenti che
ne provocano effetti avversi attraverso il contatto;

h) alimenti che possono recare danno alla salute umana, se utilizzati secondo
le diciture riportate in etichettatura, o le cui modalità di presentazione non
consentono al consumatore di disporre delle informazioni necessarie ad evi-
tare specifici effetti nocivi per la salute;

i) alimenti non idonei al consumo umano poiché deteriorati o contenenti
ingredienti non idonei o per altre motivazioni;

j) alimenti pericolosi per uno specifico gruppo di popolazione a causa della
loro composizione ;

k) qualsiasi altro rischio, compresi i rischi emergenti, che richiede una adeguata
valutazione; 

1.9 Campo di applicazione
Il regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di

tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione
agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell’offerta,
includendo i prodotti tradizionali e garantendo al contempo l’efficace
funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e
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competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico,
procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell’attività
decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Il regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasfor-
mazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per
gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati.
Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato
o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica
di alimenti destinati al consumo domestico privato.

1.10 Termini e definizioni

RINTRACCIABILITÀ:

- 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 trasfor-
mazione e della distribuzione; 

- capacità di ricostruire la storia di un prodotto, l’utilizzazione o l’ubica-
zione di ciò che si sta considerando ... l’organizzazione, ove appropria-
to, deve identificare i prodotti con mezzi adeguati lungo tutte le fasi
della realizzazione del prodotto (da Vision 2000 ISO/DIS 9000:2000).

RINTRACCIABILITÀ di FIERA: la capacità di ricostruire la storia e di se-
guire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate re-
lativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera (norma UNI).

ALIMENTO: ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o
“prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o pro-
dotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destina-
to ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme
da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione
o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere
rispettati come stabilito all’articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi
i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. 
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Non sono compresi nella definizione di alimento:
l) i mangimi;
m) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mer-

cato ai fini del consumo umano; 
n) i vegetali prima della raccolta;
o) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE(21) e 92/73/

CEE(22); 
p) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio(23); 
q) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE

del Consiglio(24); 
r) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione uni-

ca delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzio-
ne delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

s)  residui e contaminanti.

LEGISLAZIONE ALIMENTARE: le leggi, i regolamenti e le disposizioni
amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli
alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono
incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli
alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla pro-
duzione alimentare o ad essi somministrati.

IMPRESA ALIMENTARE: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza
fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE: la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione
alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

MANGIME o “alimento per animali”: qualsiasi sostanza o prodotto, com-
presi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasforma-
to, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

COMMERCIO AL DETTAGLIO: la movimentazione e/o trasformazione
degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al
consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di
ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture
di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermer-
cati e i punti di vendita all’ingrosso.
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IMMISSIONE SUL MERCATO: la detenzione di alimenti o mangimi a sco-
po di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o
a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le
altre forme di cessione propriamente detta.

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 intercon-
nesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: processo su base scientifica costituito da
quattro fasi:

individuazione del pericolo,

caratterizzazione del pericolo,

valutazione dell’esposizione al pericolo,

caratterizzazione del rischio.

GESTIONE DEL RISCHIO: processo, distinto dalla valutazione del ri-
schio, consistente nell’esaminare alternative d’intervento consultando
le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri
fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di preven-
zione e di controllo.

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO: lo 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 del-
la gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei
mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spie-
gazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamen-
to delle decisioni in tema di gestione del rischio.

PERICOLO o ELEMENTO DI PERICOLO: agente biologico, chimico o fisico
contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o
un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute.

FASI della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qual-
siasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di
un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o
erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazio-
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ne, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distri-
buzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi.

PRODUZIONE PRIMARIA: tutte le fasi della produzione, dell’allevamen-
to o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mun-
gitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e
comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

CONSUMATORE FINALE: il consumatore finale di un prodotto alimenta-
re che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di
un’impresa del settore alimentare.

SISTEMA DI ALLARME RAPIDO: procedura codificata atta a garantire la
rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adot-
tare a seguito di riscontro di alimento o mangime che rappresenta grave
rischio per la salute del consumatore.

NODO REGIONALE: punto di contatto designato dall’autorità regionale
per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della
rete (nodi regionali e Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio
(ASL, laboratori pubblici).

1.11 Adempimenti connessi a carico delle imprese

É  compito delle imprese analizzare i rischi connessi all’attività svolta e
valutarli, basandosi sugli elementi scientifici a disposizione. Ciò deve
avvenire in modo indipendente, obiettivo e trasparente. Le attività da
svolgersi nel contesto della rintracciabilità devono rispettare due criteri
guida, che sono nello specifico i PRINCIPI di:

1) PRECAUZIONE

2) TRASPARENZA

1) Il principio della precauzione stabilisce che nella gestione del rischio,
debba tenersi conto dei risultati della valutazione e dei pareri dell'Auto-
rità, partendo dal concetto che, qualora in circostanze specifiche venga
individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, in caso di situa-
zioni d'incertezza sul piano scientifico, possano essere adottate delle
misure provvisorie. Tali interventi di gestione del rischio possono preve-
dere solo restrizioni al commercio, per un periodo di tempo necessario
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a dimostrare la risoluzione delle problematiche emerse. Il riesame dei
dati deve essere eseguito dopo un periodo di tempo ragionevole a se-
conda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato.

2) La trasparenza guida la legislazione alimentare nella tutela degli in-
teressi dei consumatori e costituisce una base per consentire agli
stessi di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che
consumano. Essa mira a prevenire:
a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; 
b) l’adulterazione degli alimenti; 
c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamen-
te o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, del-
la valutazione e della revisione della legislazione alimentare. 
Nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un ali-
mento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o
animale, in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio,
le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informa-
re i cittadini. Tali interventi comportano di identificare in modo esau-
riente l'alimento o il mangime, il rischio e le misure da adottate per
prevenire, contenere o eliminare tale rischio.

Fig. 1.3 - I principi della legislazione alimentare
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L’analisi dei rischi che possono derivare dal consumo di alimenti ha
come strumento il metodo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Poin-
ts), voluto dal Reg. CE 852/04 per l’implementazione dei Piani di Autocon-
trollo. Nessun alimento o mangime “a rischio” può essere immisso nel
mercato.

Gli alimenti a rischio sono individuati nei seguenti:

a) dannosi per la salute; 

b) inadatti al consumo umano.

Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre pren-
dere in considerazione quanto segue:

effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'ali-
mento sulla salute di una persona che lo consuma e su quella dei
discendenti; 
i probabili effetti tossici cumulativi; 
la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica
categoria di consumatori, nel caso in cui l’alimento sia destinato ad
essa.

Un alimento è considerato inadatto al consumo umano se è inaccetta-
bile in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri
motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

In base al principio della “precauzione”, se un alimento a rischio fa parte
di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizio-
ne, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o con-
segna siano a rischio a meno che vi siano prove che dimostrano che risulti
infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.

Gli stessi principi di sicurezza si applicano ai mangimi, predisponendo
che i mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né
essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.

I mangimi sono considerati a rischio, per l’uso previsto, se hanno un
effetto nocivo per la salute umana o animale e se rendono a rischio, per il
consumo umano, l’alimento ottenuto dall'animale destinato alla produ-
zione alimentare.

Come sopra riportato, per il principio della precauzione, quando un
mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appar-
tenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o
descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna
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siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione
approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o
consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.

L’applicazione dei principi della trasparenza si applica anche ai mate-
riali di confezionamento, al contesto in cui sono esposti e alle informa-
zioni rese disponibili su di essi, attraverso qualsiasi mezzo, richiedendo
che siano tali da non trarre in inganno i consumatori.

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire
che, nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino
le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in
tutte le fasi del ciclo di lavorazione, rappresentate essenzialmente da:

- produzione,

- trasformazione,

- distribuzione.

In queste stesse fasi è disposta la rintracciabilità degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsi-
asi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di
un mangime.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in
grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime,
(fornitori) un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi
sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un
mangime e le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (clienti). 

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure
che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che
le richiedano, le informazioni al riguardo. 

L’etichettatura deve agevolarne la rintracciabilità, mediante docu-
mentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in
materia da disposizioni più specifiche.

1.12 Obblighi relativi agli operatori 
del settore alimentare: ritiro dal mercato

Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere
che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o
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distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'ali-
mento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore,
esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e infor-
marne le autorità competenti, collaborando riguardo ai provvedimen-
ti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dall’alimento.

Inoltre, se il prodotto è arrivato al consumatore, l’operatore deve infor-
mare, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessa-
rio, richiamare i prodotti già forniti ai consumatori, quando altre misure
siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Nel caso della vendita al dettaglio o della distribuzione, gli operatori
che quindi non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla
sicurezza o sull’integrità dell’alimento si limitano, entro i limiti delle
rispettive attività, ad avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti
non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e a contribuire a garan-
tire la sicurezza degli alimenti, trasmettendo al riguardo le informazioni
necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi
dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazio-
ne e/o delle autorità competenti.

Gli stessi principi si applicano anche agli operatori del settore dei man-
gimi, che se hanno motivo di ritenere o credere che un mangime impor-
tato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai
requisiti di sicurezza, devono avviare immediatamente procedure per
ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. 

1.13 Sanzioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 23/5/2006 del D.Lgs. n. 190
del 05/04/2006 è entrata in vigore la disciplina sanzionatoria per le vio-
lazioni del Reg. (CE) 178/02. 

Di fatto fino alla pubblicazione del Decreto agli obblighi introdotti non
corrispondevano sanzioni applicabili, cosa che rendeva nella pratica
meno stringente l’attuazione del disposto.

Le sanzioni individuate sono schematicamente riportate nella Tabel-
la 1.2.
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Tab. 1.2 - Schema riepilogativo sanzioni previste dal D.Lgs. n. 190 del 5/4/2006.

DESTINATARI
VIOLAZIONE 

Reg. (CE) 178/2002
SANZIONE 

AMMINISTRATIVA

Rintracciabilità

Operatore del settore ali-
mentare e dei mangimi

Art. 18 Mancato adempimento agli
obblighi di cui all’articolo 18

da €. 750,00 
a €. 4.500,00

Avvio delle procedure di ritiro

Operatori del settore ali-
mentare e dei mangimi

Art. 19 e Art. 20 Non attivazione delle
procedure di ritiro

da €. 3.000,00 
a €. 18.000,00

Operatori del settore ali-
mentare e dei mangimi

Art. 19 e Art. 20 Non informano conte-
stualmente l ’autorità competente
dell’attivazione delle procedure di ritiro

da €. 500,00 
a €. 3.000,00

Operatori del settore ali-
mentare e dei mangimi

Art. 19 e Art. 20 Mancata collabora-
zione con la Autorità competenti

da €. 2.000,00 
a €. 12.000,00

Obblighi nei confronti dei consumatori / utilizzatori

Operatori del settore 
alimentare e dei mangimi

Art. 19 e Art. 20 Mancata informazione
al consumatore - utilizzatore sui motivi
del ritiro

da €. 2.000,00 
a €. 12.000,00

Operatori che non incidono su confezionamento, etichettatura,
sicurezza o integrità dell’alimento

Operatori del settore 
alimentare e dei mangimi
(vendita al  dettagl io,
distribuzione)

Art. 19 e Art. 20 Non avviano proce-
dure, nei limiti della propria attività, per
il ritiro dal mercato di prodotti di cui
siano a conoscenza che non sono con-
formi ai requisiti di sicurezza.
Non attuino, per quanto di competenza,
gli interventi predisposti dai responsabili
della produzione, della trasformazione e
della lavorazione e dalle autorità compe-
tenti, ai fini del ritiro o richiamo degli ali-
menti o mangimi.

da €. 500,00 
a €. 3.000,00

Operatori del settore dei
mangimi

Articoli 20 Mancata distruzione della
partita, lotto o consegna ritirata.

da €. 500,00 
a €. 3.000,0

Nota: nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal Decreto, è disposta in aggiunta alla san-
zione pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che
ha dato causa all’illecito, per un periodo di giorni da 10 a 20.




