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LA.ECO.VET. é sul mercato dal 1990 ed é specializzata nel fornire servizi di consulenza e analisi 
microbiologiche, chimiche, ambientali/ecologiche alle aziende del settore agro-alimentare e non-food.

L’azienda, fin dal 1998 é inserita nell’elenco dei laboratori riconosciuti ai fini dell’autocontrollo predisposto dal 

Ministero della Sanità.

Dall’anno 1999 il laboratorio é accreditato SINAL (oggi ACCREDIA) al n.0251 per l’esecuzione delle prove 

analitiche in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

A partire dal 2005, il laboratorio é inoltre stato inserito nell’elenco della Regione Piemonte, al n.27, per 
l’effettuazione delle prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari.

Dal luglio 2010 inserita nella lista dei laboratori italiani abilitati per le analisi su alimenti esportati in Giappone al 

n.IT10469.

Dal marzo 2012 LA.ECO.VET. é accreditata dalla Regione Piemonte al n. 1090/001 per le attività formative 

riconosciute.

Da gennaio 2015 il laboratorio è inserito nell’elenco dei laboratori privati abilitati ad effettuare analisi in ambito dei 

Piani Nazionali di Controllo Salmonellosi .

DAI PIANI HACCP ALLE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE : BRC – IFS – BIO - ecc



I REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

Reg. CE 854/2004 – norme specifiche per l’organizzazione dei 

controlli ufficiali sui prodotti di origine   

animale destinati al consumo umano  

Reg. CE 852/2004 – norme generali in materia di igiene 

applicabili a tutti i prodotti alimentari

Reg. CE 853/2004 – norme specifiche in materia di igiene 

per gli alimenti di origine animale

Reg. CE 882/2004 – controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di 

mangimi e di alimenti e alle norme sulla  

salute e sul benessere animale



esame sistematico e indipendente per accertare 

se determinate attività ed i risultati correlati siano 

conformi alle disposizioni previste, se tali 

disposizioni siano attuate in modo efficace e siano 

adeguate per raggiungere determinati obiettivi

esame dello stabilimento, dei 

prodotti alimentari e della loro 

trasformazione, delle aziende del 

settore dei prodotti alimentari e del 

loro sistema di gestione e di 

produzione compresi documenti, test 

sul prodotto finito,degli input e output 

di produzione per verificare che tutte 

queste voci siano conformi alle 

prescrizioni di legge

Reg. CE 854/04 - art. 2 par.1 comma d, e



AUDIT 
di buone prassi 

igieniche 
e 

procedure basate su 
HACCP

COSA COMPRENDONO I CONTROLLI UFFICIALI?

Reg. CE 854/04 - art. 4



Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tutte le fasi 
della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti 

sottoposti al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene 
stabiliti dalle normative cogenti

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEGLI OSA?

Gli operatori 

del settore 

alimentare, 

se necessario, 

adottano

le seguenti 

misure igieniche 

specifiche



Gli Operatori del Settore Alimentare devono:

Gli audit a cui sono sottoposti gli OSA spesso coinvolgono 
anche direttamente o indirettamente i consulenti degli OSA 





PER DARE MAGGIORE SIGNIFICATIVITÀ
A TALE INTERVENTO 

SONO STATI INTERPELLATI DIRETTAMENTE 
GLI OSA DI AZIENDE LA CUI DISTRIBUZIONE  

GEOGRAFICA  CI  HA PERMESSO DI CONFRONTARE REALTA’
DIFFERENTI

DAI DATI RACCOLTI SONO EMERSE LE 
SEGUENTI CONSIDERAZIONI







DA UNA DISAMINA DEI VARI AUDIT A CUI HO 
ASSISTITO EMERGONO ANCHE LE SEGUENTI 

CONSIDERAZIONI:

La “distrazione” occasionale di un operatore spesso viene 
interpretata dall’ispettore come prassi aziendale consolidata    

Gli Audit pianificati sono un’ottima risorsa per la crescita culturale e 
aziendale che vede il coinvolgimento di tutto il personale operante 
nonché del consulente che supporta l’azienda



L’OSA È IL PRIMO OPERATORE AD AVERE
IL TOTALE INTERESSE NEL

… NELL’OTTICA DEL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO



www.laecovet.com


