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LA SICUREZZA ALIMENTARELA SICUREZZA ALIMENTARE

La sicurezza alimentare rappresenta uno dei La sicurezza alimentare rappresenta uno dei 
cardini su cui si basa lcardini su cui si basa l’’attivitattivitàà del Servizio del Servizio 
Sanitario Nazionale e costituisce uno degli Sanitario Nazionale e costituisce uno degli 
obiettivi prioritari del Piano Sanitario Regionale obiettivi prioritari del Piano Sanitario Regionale 
e del Piano Regionale della Prevenzione e del Piano Regionale della Prevenzione 



Legge 30 aprile 1962, N. 283: Tutela 
igienico sanitaria degli alimenti e delle 
bevande 
DPR 26 marzo 1980, N. 327: 
Regolamento di esecuzione della Legge 
283/62
Art. 27 e succ. verifica dei requisiti da 
parte dell’Autorità Sanitaria 
Competente

D.Lgs. 26 maggio 1997n.155 :

Attuazione delle direttive 93/43  e 96/3 

concernente l’igiene dei prodotti 

alimentari

Reg.  (CE) 178/2002

Reg. 852/2004
Nuovo regime

relativo all’igiene
dei prodotti
alimentari

Reg. 854/2004)

Controlli ufficiali sui prodotti di

origine animale destinati al 

consumo 
da parte dell’uomo

Reg. 853/2004

Regole specifich
e

d’igiene applicabili

ai prodotti

alimentari di

origine animale

REG (CE) N. 882/2004 

controlli ufficiali



DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 n. 193

• Art. 2 : Identificazione delle Autorità Competenti

• Art. 3 : Abrogazioni D.P.R. 327; D.Lgs. 155 ecc.

• Art. 6 : Sanzioni

Ministero della salute

Regioni

Province autonome di 
Trento e Bolzano 

Aziende Sanitarie

IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE LA NORMATIVA VIGENTE: 

IDENTIFICA LA AUTORITA’ COMPETENTE LOCALE NELLA ASL 

ATTRAVERSO I SERVIZI MEDICI E VETERINARI 

(S.I.A.N.    S.I.A.V.-B     S.I.A.V.-C) 

DGR n. 713 del 28.05.2007

DGR n. 1924 del 21 ottobre 2008

DGR n. 503 del 8 aprile 2008

Accordo Stato Regione Rep. n. 2470 del 09.02.2005

D.Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008

DGR n. 1498 del 4 agosto 2009

DGR n. 2394 del 27 ottobre 2011



Regime autorizzativo Regime autorizzativo 

L. 283/1962 D.P.R. 327/80L. 283/1962 D.P.R. 327/80

controllo  = vigilanzacontrollo  = vigilanza

Organi di controllo territoriali (A.S.L.)Organi di controllo territoriali (A.S.L.)

Organi di controllo sovraterritoriali (N.A.S.)Organi di controllo sovraterritoriali (N.A.S.)

Organi di controllo di confine (U.S.M.A.F.)Organi di controllo di confine (U.S.M.A.F.)

oggioggi

Controllo diverso da vigilanzaControllo diverso da vigilanza

�� Controllo routinario Controllo routinario �� O.S.A.O.S.A.

�� VIGILANZA: A.S.L.  VIGILANZA: A.S.L.  -- N.A.S.  N.A.S.  -- USMAFUSMAF



La sicurezza alimentare

Strumenti

Autocontrollo

Controllo ufficiale

Obblighi generaliObblighi generali

Gli operatori del settore alimentare (OSA) 
garantiscono che tutte le fasi della 

produzione, della trasformazione e della 
distribuzione degli alimenti sottoposte al loro 
controllo soddisfano i pertinenti requisiti di 

igiene fissati nel presente Reg. CE 852



Strumenti del controllo UfficialeStrumenti del controllo Ufficiale
1.1. MonitoraggioMonitoraggio
2.2. SorveglianzaSorveglianza
3.3. VerificaVerifica
4.4. CampionamentoCampionamento
5.5. IspezioneIspezione
6.6. AuditAudit

TUTTI QUESTI STRUMENTI SONO UTILIZZATI TUTTI QUESTI STRUMENTI SONO UTILIZZATI 
NELLA PIANIFICAZIONE LOCALE DEI NELLA PIANIFICAZIONE LOCALE DEI 

CONTROLLI UFFICIALICONTROLLI UFFICIALI

AUDITAUDIT

LL’’audit focalizza laudit focalizza l’’attenzione sulla capacitattenzione sulla capacitàà delldell’’O.S.A. di O.S.A. di 
identificare nella sua organizzazione e nei suoi processi identificare nella sua organizzazione e nei suoi processi 
produttivi eventuali deficienze, nonchproduttivi eventuali deficienze, nonchéé le azioni che le azioni che 
devono essere implementate per correggerle.devono essere implementate per correggerle.

ÈÈ un sistema complesso di controllo che prevede set di un sistema complesso di controllo che prevede set di 
ispezioni e/o verifiche riguardanti tutto il processo ispezioni e/o verifiche riguardanti tutto il processo 
produttivo degli O.S.A.produttivo degli O.S.A.



AUDITAUDIT

èè un esame sistematico per accertare se un esame sistematico per accertare se 
determinate attivitdeterminate attivitàà ed i risultati correlati siano ed i risultati correlati siano 
conformi alle disposizioni previste, se tali conformi alle disposizioni previste, se tali 
disposizioni siano disposizioni siano attuate in modo efficace e attuate in modo efficace e 
siano adeguate per raggiungere deteminati siano adeguate per raggiungere deteminati 
risultatirisultati

LL’’audit può utilizzare tutti gli altri strumenti del audit può utilizzare tutti gli altri strumenti del 
controllo ufficialecontrollo ufficiale

CLASSIFICAZIONE DEGLI CLASSIFICAZIONE DEGLI 

OSAOSA

�� ANALISI DEL RISCHIOANALISI DEL RISCHIO

�� Fascia di rischio genericoFascia di rischio generico

�� Coefficiente di rischio specificoCoefficiente di rischio specifico



Classificazione delle imprese alimentari registrate e riconosciuClassificazione delle imprese alimentari registrate e riconosciute ai sensi del Reg CE 852/04 e registrate e/o te ai sensi del Reg CE 852/04 e registrate e/o 
riconosciute ai sensi del Reg. Ce n. 183/2005 in funzione del ririconosciute ai sensi del Reg. Ce n. 183/2005 in funzione del rischio genericoschio generico

�� Fascia a rischio generico alto (A) Fascia a rischio generico alto (A) 

�� 1. Produzione di conserve, semiconserve ed altri prodotti alimen1. Produzione di conserve, semiconserve ed altri prodotti alimentari a rischio di sviluppo di tossina botulinica tari a rischio di sviluppo di tossina botulinica 
�� 2. Centri cottura della ristorazione collettiva e per catering c2. Centri cottura della ristorazione collettiva e per catering con numero di pasti per turno lavorativo superiore a 200 on numero di pasti per turno lavorativo superiore a 200 
�� 3. Produzione e confezionamento di prodotti destinati ad un'alim3. Produzione e confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare deperibili e non deperibili (prodotti entazione particolare deperibili e non deperibili (prodotti 

dietetici e prodotti per la prima infanzia, ivi compresi integradietetici e prodotti per la prima infanzia, ivi compresi integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, ectori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, ecc) c) 
�� 4. Produzione e confezionamento di prodotti di IV gamma e V gamm4. Produzione e confezionamento di prodotti di IV gamma e V gamma a 
�� 5. Produzione di alimenti surgelati 5. Produzione di alimenti surgelati 
�� 6. Produzione, confezionamento e deposito di additivi, aromi, en6. Produzione, confezionamento e deposito di additivi, aromi, enzimi zimi 
�� 7. Produzione prodotti di pasticceria, gelateria, gastronomia, p7. Produzione prodotti di pasticceria, gelateria, gastronomia, pasta fresca anche farcita a carattere industriale (con 10 o piasta fresca anche farcita a carattere industriale (con 10 o piùù

dipendenti, corrispondenti a piccole e medio imprese di cui alladipendenti, corrispondenti a piccole e medio imprese di cui alla Raccomandazione CE 2003/361) Raccomandazione CE 2003/361) 
�� 8. Ristorazione collettiva per utenza sensibile: scuole dell8. Ristorazione collettiva per utenza sensibile: scuole dell’’infanzia e primaria, pubbliche e paritarie o private, con numeroinfanzia e primaria, pubbliche e paritarie o private, con numero di di 

pasti per turno lavorativo superiore a 50, strutture socio sanitpasti per turno lavorativo superiore a 50, strutture socio sanitarie (ospedali, case di cura/riposo, ecc). arie (ospedali, case di cura/riposo, ecc). 
�� 9. Vendita diretta di latte crudo anche a mezzo di distributori 9. Vendita diretta di latte crudo anche a mezzo di distributori automatici automatici 
�� 10. Allevamenti ovi10. Allevamenti ovi--caprini con tipologia di conduzione "pascolo vagante" caprini con tipologia di conduzione "pascolo vagante" 
�� 11. Allevamenti bovini con tipologia produttiva mista latte 11. Allevamenti bovini con tipologia produttiva mista latte -- carne e con presenza di animali di diversa categoria carne e con presenza di animali di diversa categoria 

(vacca/vitelli) (vacca/vitelli) 
�� 12. Allevamenti con presenza di diverse specie animali (bovini, 12. Allevamenti con presenza di diverse specie animali (bovini, oviovi--caprini, suini, equini) caprini, suini, equini) 
�� 13. Allevamenti equini con coesistenza di Equini DPA e NDPA 13. Allevamenti equini con coesistenza di Equini DPA e NDPA 
�� 14. Allevamenti autorizzati alla detenzione di scorta farmaci Ve14. Allevamenti autorizzati alla detenzione di scorta farmaci Veterinari terinari 
�� 15. Allevamenti zootecnici siti in vicinanza di possibili Fonti 15. Allevamenti zootecnici siti in vicinanza di possibili Fonti di Contaminazione ambientale (es. inceneritori, discariche) 16. di Contaminazione ambientale (es. inceneritori, discariche) 16. 

Stalle di sosta 17. Depositi ingrosso/dettaglio di farmaci veterStalle di sosta 17. Depositi ingrosso/dettaglio di farmaci veterinari inari 

DPR 14 luglio 1995DPR 14 luglio 1995

Circolare Regione Puglia prot. Circolare Regione Puglia prot. 

24/4739/412 del 5 marzo 1996  24/4739/412 del 5 marzo 1996  

Vennero definiti i criteri e le modalitVennero definiti i criteri e le modalitàà operative e operative e 
furono stabilite la natura e la frequenza dei furono stabilite la natura e la frequenza dei 
controlli nelle fasi di produzione, controlli nelle fasi di produzione, 
confezionamento, somministrazione e confezionamento, somministrazione e 
commercializzazione, al fine di una uniforme commercializzazione, al fine di una uniforme 
esecuzione degli interventi su tutto il territorio esecuzione degli interventi su tutto il territorio 
regionale regionale 



I COTROLLI ERANO MIRATI ALLE I COTROLLI ERANO MIRATI ALLE 
TIPOLOGIE DI ATTIVITATIPOLOGIE DI ATTIVITA’’

�� Ai sensi dell'art.3 del Regolamento CE/882/2004, lAi sensi dell'art.3 del Regolamento CE/882/2004, l’’autoritautoritàà
competente deve garantire che i controlli ufficiali siano eseguicompetente deve garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti ti 
periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con 
frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi prefissati frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi prefissati dal dal 
Regolamento medesimo, tenendo conto: Regolamento medesimo, tenendo conto: 

�� dei rischi identificati associati con gli alimenti, con i mangimdei rischi identificati associati con gli alimenti, con i mangimi o con i o con 
gli animali, con le aziende del settore, con lgli animali, con le aziende del settore, con l’’uso degli alimenti o con uso degli alimenti o con 
qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attivitqualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attivitàà o operazione o operazione 
che possa influire sulla loro sicurezza; che possa influire sulla loro sicurezza; 

�� dei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli aldei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli alimenti e imenti e 
dei mangimi per quanto riguarda la conformitdei mangimi per quanto riguarda la conformitàà alla normativa in alla normativa in 
materia di alimenti e di mangimi e alle norme sulla salute e sulmateria di alimenti e di mangimi e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali; benessere degli animali; 

�� delldell’’affidabilitaffidabilitàà dei propri controlli gidei propri controlli giàà eseguiti; eseguiti; 
�� di qualsiasi informazione che possa indicare undi qualsiasi informazione che possa indicare un’’eventuale non eventuale non 

conformitconformitàà. . 



PIANO NAZIONALE INTEGRATO 2015PIANO NAZIONALE INTEGRATO 2015--20182018

Il Nucleo di valutazione, coordinato dal Ministero della Salute Il Nucleo di valutazione, coordinato dal Ministero della Salute nelle nelle 
funzioni di Punto di contatto nazionale, ha identificato i funzioni di Punto di contatto nazionale, ha identificato i 
seguentiseguenti ObiettiviObiettivi di alto livello strategicodi alto livello strategico per il PNI 2015per il PNI 2015--20182018::

�� Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il 
mantenimento di un elevato livello di protezione della salute mantenimento di un elevato livello di protezione della salute 
umana, della salute degli animali, della sanitumana, della salute degli animali, della sanitàà delle piante e della delle piante e della 
sicurezza alimentaresicurezza alimentare

�� Lotta alle frodi e alla contraffazioneLotta alle frodi e alla contraffazione

�� Difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi Difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi del del 
ciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustriciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustrialiali

�� In conformitIn conformitàà ai principi contenuti nel Piano Nazionale Integrato la ai principi contenuti nel Piano Nazionale Integrato la 
Regione Puglia ha predisposto il Piano Regionale Integrato dei Regione Puglia ha predisposto il Piano Regionale Integrato dei 
Controlli sulla sicurezza alimentare, inerente al periodo di Controlli sulla sicurezza alimentare, inerente al periodo di 
programmazione 2015programmazione 2015--2018, 2018, 

�� Il Piano regionale dei controlli fornisce ai Direttori Generali Il Piano regionale dei controlli fornisce ai Direttori Generali della della 
AA.SS.LLAA.SS.LL. i criteri e gli indirizzi operativi per la programmazione, . i criteri e gli indirizzi operativi per la programmazione, 
ll’’esecuzione, la verifica e la rendicontazione delle attivitesecuzione, la verifica e la rendicontazione delle attivitàà di di 
controllo ufficiale sul territorio regionale, al fine di garanticontrollo ufficiale sul territorio regionale, al fine di garantire re 
ll’’efficacia, lefficacia, l’’appropriatezza e lappropriatezza e l’’imparzialitimparzialitàà degli interventi, la degli interventi, la 
coerenza con gli obiettivi delle vigenti disposizioni comunitaricoerenza con gli obiettivi delle vigenti disposizioni comunitarie, e, 
ll’’uniformituniformitàà sul territorio per frequenza e modalitsul territorio per frequenza e modalitàà di attuazione. di attuazione. 
Sono stabiliti nel dettaglio le regole e gli obiettivi per la Sono stabiliti nel dettaglio le regole e gli obiettivi per la 
programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e fornite programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e fornite 
indicazioni di massima per gli anni successivi. indicazioni di massima per gli anni successivi. 



IL PIANO LOCALE DEI IL PIANO LOCALE DEI 

CONTROLLICONTROLLI

Ogni A.S.L. redige il Piano Locale dei Controlli Ogni A.S.L. redige il Piano Locale dei Controlli 
relativo allrelativo all’’anno 2015, cosanno 2015, cosìì come derivante dalle come derivante dalle 
previsioni del P.R.C., previsioni del P.R.C., commisurato con le reali commisurato con le reali 
possibilitpossibilitàà operative derivanti dalle dotazioni operative derivanti dalle dotazioni 
organiche e strumentali disponibiliorganiche e strumentali disponibili

PIANO LOCALE DEI CONTROLLI

PIANO REGIONALE 
DEI CONTROLLI

ANALISI DELLE 
CARATTERISTICHE 
DEL TERRITORIO

ANALISI DELLE 

CAPACITA’
OPERATIVE 

DEL SERVIZIO



ANALISI DELLE FILERE PRODUTTIVE ANALISI DELLE FILERE PRODUTTIVE 
PRESENTI SUL TERRITORIOPRESENTI SUL TERRITORIO

FILIERAFILIERA

�� indica un insieme di flussi e relazioni tra piindica un insieme di flussi e relazioni tra piùù
soggetti e coinvolge un insieme di imprese e di soggetti e coinvolge un insieme di imprese e di 
stakeholdersstakeholders che partecipano alla realizzazione di che partecipano alla realizzazione di 
un bene: agricoltori, produttori di mangimi e un bene: agricoltori, produttori di mangimi e 
sementi, allevatori, industria di trasformazione, sementi, allevatori, industria di trasformazione, 
trasportatori e distributori, commercianti trasportatori e distributori, commercianti 
all'ingrosso e al dettaglio, fino al consumatore all'ingrosso e al dettaglio, fino al consumatore 





Filiera produttiva agroalimentare Descrizione

Cereali e colture industriali

Produzione di cereali (frumento, orzo, mais, riso, avena, ecc.) e colture erbacee 
industriali (girasole, barbabietola da zucchero) che direttamente o previa 
trasformazione industriale (sfarinati) sono destinati all’alimentazione umana, 
con stoccaggio, trasporto, trasformazione, conservazione.

Pasta secca e fresca (anche farcita), cuscus e altri prodotti amidacei e farinacei.
Pane, prodotti da forno e pasticceria fresca e secca.

Frutta e ortaggi

Produzione di frutta e ortaggi freschi; prodotti ortofrutticoli trasformati e 
conservati: semi-conserve e conserve vegetali e di frutta; prodotti 
ortofrutticoli surgelati. Prodotti di IV e V gamma.

Produzione di olive da olio e da mensa, produzione di oli d’oliva e di altri. 
Coltura delle uve per la produzione di vino e derivati e loro trasformazione; vini a 

base di frutta.

Legumi Produzione, trasformazione confezionamento e distribuzione di legumi (ceci, 
lenticchie, piselli, fagioli, fave, lupini, ecc.).

Semi oleosi Produzione, trasformazione confezionamento e distribuzione di oli e grassi vegetali 
(colza, mais, girasole, sesamo, margarina, ecc.).

Spezie e piante aromatiche 
Produzione di tè, infusi, caffè, condimenti, spezie, zucchero, cacao, cioccolato, 

caramelle, confetterie .
Fiori eduli.

Bevande alcoliche e non alcoliche Produzione, confezionamento e distribuzione  di birra e altre bevande alcoliche; 
acque minerali e in bottiglia.

Produzione di sale marino Produzione, confezionamento e distribuzione di sale marino convenzionale, iodato, 
iposodico, ecc.

LE FILIERE DELLA LE FILIERE DELLA 

DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

Ristorazione pubblica e collettiva

Ristorazione mobile, ristorazione con somministrazione, 
ristorazione da asporto, gelaterie e pasticcerie, catering e 
banqueting, mense, bar e altri esercizi simili; centri di 
cottura, alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze, 
aree di campeggio.

Retail
Distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio (ivi compresi i 

depositi e G.D.O.).
Distributori automatici.



LE PRINCIPALI FILERE OGGETTO DEL LE PRINCIPALI FILERE OGGETTO DEL 

P.A.L. DEL S.I.A.N.  DELLA A.S.L. BT PER P.A.L. DEL S.I.A.N.  DELLA A.S.L. BT PER 

LL’’ANNO 2016ANNO 2016

�� LA FILIERA DELLLA FILIERA DELL’’ORTOFRUTTAORTOFRUTTA

�� LA FILIERA VITIVINICOLALA FILIERA VITIVINICOLA

�� LA FILIERA OLEARIALA FILIERA OLEARIA

�� LA FILIERA CEREALICOLALA FILIERA CEREALICOLA

LA FILIERA VITIVINICOLALA FILIERA VITIVINICOLA



IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI DI IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI DI 

FILIERAFILIERA
PUNTI

CRITICI DESCRIZIONE CRITICITA’

1 Conduzione del vigneto

Se il produttore non adotta e aggiorna il quaderno di campagna non è possibile determinare una corretta gestione agronomica del 
vigneto ma soprattutto una corretta gestione dei trattamenti fitosanitari (obbligo della tenuta del quaderno di campagna secondo
Art. 42 del DPR 290/2001). E’ necessario garantire i requisiti igienico-sanitari (GAP) previsti dal Reg. CE n. 852/04

2 Arrivo delle uve
Non rispettare i tempi di carenza dei fitofarmaci può portare alla presenza di residui di fitofarmaci nelle uve. Un trasporto non idoneo 

può danneggiare la materia prima e portare alla formazione di muffe e fermentazioni anomale. E’ necessario garantire il rispetto 
della normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari. 

3
Registrazione delle materie 

prime in ingresso

La mancata registrazione delle materie prime in ingresso comporta l’immediata perdita della rintracciabilità dei fornitori disattendendo 
quindi l’art. 18 del Reg. CE n. 178/02

4 Stoccaggio temporaneo

Se i locali di trasformazione non hanno adeguate caratteristiche ambientali e strutturali e non vengono rispettati i tempi di conservazione 
(limitati) possono presentarsi fenomeni di ossidazione e formazione di muffe disattendendo quanto specificato nel Reg. CE n. 
852/04

5 Pigiatura e diraspatura

E’ richiesto l’utilizzo di attrezzature idonee al trattamento di alimenti e una pulizia accurata delle stesse secondo procedura specifica, 
come richiesto dal Reg. E n. 852/04, il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari determina indesiderate contaminazioni 
crociate per cessione di sostanze metalliche e accumulo di sporcizia durante la lavorazione.

6 Vinificazione

Il mancato controllo dei valori di anidride solforosa, di ocratossine (Reg. CE n. 123/05 e s.m.i.) e dell’utilizzo di coadiuvanti durante il 
processo di vinificazione possono determinare livelli tossici di tali sostanze nel prodotto finito. Il monitoraggio costante 
secondo determinate procedure descritte nel piano di autocontrollo permette di rispettare i limiti di legge a tutela del 
consumatore. E’ richiesto l’utilizzo di acqua potabile e pulita durante tutto il ciclo di lavorazione secondo quanto disposto dal 
D.lgs. n. 31/01 e dal Reg. CE n. 852/04.

7 Stoccaggio

Il mancato utilizzo di contenitori idonei al contatto per alimenti può portare alla cessione di sostanze tossiche. Occorre sempre 
richiedere ai fornitori delle attrezzature un certificato di idoneità secondo i requisiti richiesti dal Reg. CE n. 852/04 e dal Reg. 
CE n. 1935/04 e s.m.i.

8 Imbottigliamento

La scorretta gestione della conservazione delle bottiglie di vetro vuote può portare alla presenza di residui di vetro nel contenitore 
durante l’imbottigliamento. Inoltre la mancanza del lotto sulle bottiglie determina la perdita delle informazioni relative ai 
prodotti in uscita e quindi viene disatteso l’art. 18 del Reg. CE n. 178/02.

9 Vendita
La mancata registrazione della vendita del prodotto disattende in pieno l’art. 18 del Reg. CE n. 178/02 perdendosi le informazioni 

relative ai prodotti in uscita e non è garantito un eventuale rapido ritiro o richiamo dei prodotti.

I CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2015



S.I.A.N.

ATTIVITAATTIVITA’’ SIANSIAN

MACROAREA DI ATTIVITA' VARIABILE VALORE

VERIFICA QUALITA' ACQUE 
PER CONSUMO UMANO

N. CAMPIONI ANALIZZATI PER INDAGINI CHIMICHE 179

N. INDAGINI CHIMICHE CON GIUDIZIO DI NON CONFORMITA' 4

N. CAMPIONI ANALIZZATI PER INDAGINI BATTERIOLOGICHE 179

N. INDAGINI BATTERIOLOGICHE CON GIUDIZIO DI NON CONFORMITA' 7

N. GIUDIZI DI IDONEITA' AL CONSUMO ESPRESSI 12

N. PARERI SU FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO, ACQUEDOTTI, POZZI, ECC.

CONTROLLO AZIENDE 
ALIMENTARI

ESISTENZA ANAGRAFE AZIENDE ALIMENTARI (PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E/O DI RISCHIO) SI

N. AZIENDE SOTTOPOSTE A CONTROLLO UFFICIALE 576

N. CONTROLLI UFFICIALI SU AZIENDE ALIMENTARI 621

N. CONTROLLI UFFICIALI CON GIUDIZIO DI NON CONFORMITA' 56

N. CAMPIONAMENTI EFFETTUATI 305

N. CAMPIONAMENTI CON GIUDIZIO DI NON CONFORMITA' 3

SORVEGLIANZA IGIENE 
ALIMENTI DESTINATI AL 

CONSUMO UMANO E 
BEVANDE 

N. TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 1

N. PERSONE INTERESSATE DA TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 6

N. INTERVENTI  PER TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 1

CONTROLLO PRODOTTI 
FITOSANITARI

N. RIVENDITE O DEPOSITI ATTIVI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO 68

N. INTERVENTI DI CONTROLLO SUL COMMERCIO  DI PRODOTTI FITOSANITARI 27

N. PARERI AUTORIZZATIVI AL COMMERCIO E DEPOSITO 18

N. INTERVENTI DI CONTROLLO SU PROVE SPERIMENTALI DI PRODOTTI FITOSANITARI 6

N. CAMPIONAMENTI SU ALIMENTI EFFETTUATI 152

N. CAMPIONAMENTI CON GIUDIZIO DI NON CONFORMITA' 0

N. CAMPIONAMENTI SU PRINCIPI ATTIVI EFFETTUATI 2

N. CAMPIONAMENTI CON GIUDIZIO DI NON CONFORMITA' 0



PRODUTT
ORI 

PRIMARI      
(cod. 01)

PRODUTT
ORI E 

CONFEZI
ONATORI  
(cod. 02)

DISTRIBUZIONE TRASPORTI RISTORAZIONE PRODUTTORI 
E 

CONFEZIONAT
ORI  CHE 

VENDONO 
PREVALENTEM

.  AL 
DETTAGLIO        

(cod. 09)

TOTALI Ingrosso 
(cod.03)

Dettaglio 
(cod. 04)

Soggetti 
a 

vigilanza 
(cod. 05)

Soggetti 
ad 

autorizz. 
Sanitaria 
(cod. 06)

Pubblica 
(cod. 07)

Collettiva 
(cod. 08)

NUMERO DI UNITA' 196 294 501 1.255 415 2.215 92 498 5.466

NUMERO DI UNITA' 
CONTROLLATE  (1) 11 131 88 115 8 82 63 78 576

NUMERO DI ISPEZIONI  
(2) 11 148 70 135 8 95 69 85 621

NUMERO DI UNITA' CON 
INFRAZIONI 3 2 1 7 4 17

TOTALE CAMPIONI 
PRELEVATI 27 125 102 24 27 305

CAMPIONI NON 
REGOLAMENTARI 1 1 1 3

NUMERO INFRAZIONI:                  
a)  Igiene Generale 3 4 1 8

b)  Igiene  (HACCP, 
formazione personale) 3 2 3 8

c) Composizione 0

d) Contaminazione  
(diversa da quella 
microbiologica)

0

e) Etichettatura e 
presentazione 0

f) Altro 6 1 1 4 2 14

PROVVEDIMENTI:                         
a)  Amministrativi 8 4 8 3 23

b) Notizie di reato 1 1 1 1 4

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE N. totale campioni PRELEVATI per analisi chimiche

Alimenti particolari 5

Frumento e derivati 15

pasta 1

altri 4

Ortaggi in complesso

patate e patate dolci 1

legumi secchi 3

legumi freschi 2

pomodori 6

altri 28

conserve vegetali 10

Frutta fresca in complesso

mele 4

pere 2

pesche 2

uva da tavola 11

agrumi 7

altra 12

Banane 2

Olii in genere 1

olio di oliva 13

Dolci 7

Vino 7

Bevande analcoliche 3

Succhi di frutta 4

M.O.C.A 8

Diversi 26

Altri  acqua minerale 7

TOTALI 191



PRODOTTO ALIMENTARE
TOTALE CAMPIONI

N. CAMPIONI per analisi residui di prodotti fitosanitari
extra regionali

CEREALI

Frumento duro 3 4 7

ORTAGGI

Patata comune 1 1

Pomodoro 2 2 4

Peperone 1 1

Cavolfiore 2 2

Lattuga/Insalata 2 2

Fagioli freschi 1 1 2

Sedano 1 1

Carota 2 2 4

Melanzana 1 1

Cipolla 2 2

Cicoria 3 2 5

Carciofo 2 2

altro 6 3 9

FRUTTA

Mele 4 4

Pere 2 2

Pesche 1 1 2

Albicocche/Susine 2 2

Ciliegie 6 6

Actinidia 3 3

Uva da tavola 11 11

Banane 2 2

altro 3 3

OLII 3 9 12

VINO 1 6 7

TOTALE CAMPIONI 42 55 97

GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE



Dr. Magarelli Pantaleo

Direttore del S.I.A.N. ASL BT


