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Reg. (CE) 882/2004Reg. (CE) 882/2004

«controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla 

Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti 

e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i 

risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate 

in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi

«ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al 

benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di 

legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali



Quale strumento di controllo in allevamento?Quale strumento di controllo in allevamento?

- L’audit può essere uno stimolo di miglioramento per gli 

allevamenti?

- Tutte le aziende sono in grado di sopportare un audit?

- L’audit è lo strumento più appropriato per ogni realtà

produttiva?



Criteri di selezioneCriteri di selezione

E’ possibile fare l’analisi del rischio negli 

allevamenti in base a:

• Specie allevata

• Modalità di allevamento 

• Consistenza

• Tipologia produttiva



In determinate realtà (es. allevamenti avicoli, 

allevamenti bovini con vendita diretta latte), 

l’audit può essere 

considerato uno strumento applicabile.

In tutte le altre situazioni risulta più appropriato (risvolto 

pratico) lo strumento del controllo integrato 

tra le aree A e C.

Quale strumento di controllo in allevamento?Quale strumento di controllo in allevamento?



Controllo integrato A+CControllo integrato A+C

RICADUTA SUGLI OPERATORI

Perchè il controllo integrato?

ottimizzazione risorse e interventi

confronto degli operatori di A e C sul campo

crescita professionale anche in ambiti non soliti

riscontro necessità formative

orientamento controlli futuri (punto di vista più completo)



RICADUTA SULL’OSA

Perchè il controllo integrato?

possibilità di miglioramento grazie all’impostazione 

dei controlli ‘di filiera’

Crescita culturale con visione globale 

Punto di riferimento per aggiornamento e 

risoluzione di problemi inerenti alla attività

quotidiana

Controllo integrato A+CControllo integrato A+C



Audit negli allevamenti ?Audit negli allevamenti ?
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Audit Audit -- ispezioneispezione

Verifica ispettiva Verifica ispettiva –– una istantanea, verifica una istantanea, verifica 
conformitconformitàà, igiene, personale , igiene, personale ……..

AuditAudit –– concordato con lconcordato con l’’osa, osa, èè ll’’esame esame 
sistematico e indipendente per accertare se determinate sistematico e indipendente per accertare se determinate 
attivitattivitàà e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni 
previste per raggiungere determinati obiettivi previste per raggiungere determinati obiettivi 

Campionamento: Campionamento: Salmonellosi, acqua, PNR



Obiettivo dell'auditObiettivo dell'audit

controlli ufficiali negli allevamenti avicoli:

OmogeneiOmogenei su tutto il territorio

Replicabili Replicabili da parte di tutti gli operatori preposti 

all’esecuzione dei controlli ufficiali

TrasparentiTrasparenti nel processo che li governa



Obiettivo dell'audit Obiettivo dell'audit -- prioritprioritàà

Conformità alle normative in vigore da parte 
dell’OSA ;

Evidenziare le inadeguatezze e non conformitEvidenziare le inadeguatezze e non conformitàà

e assunzione di provvedimenti adeguati;e assunzione di provvedimenti adeguati;

Controllo della gestione igienicoControllo della gestione igienico--sanitaria e sanitaria e 

rintracciabilitrintracciabilitàà degli allevamenti avicoli;degli allevamenti avicoli;

Valutazione del rischio degli allevamenti Valutazione del rischio degli allevamenti 

avicoli;avicoli;



12

AREA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE AREA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 

NELLA P.ANELLA P.A

EuroEuro input outputoutput
Outcome Outcome 

intermediointermedio
Outcome 

finale

Efficienza 
tecnica

(efficiency)

Efficienza 
economica
(economy)

Efficacia  sociale

EconomicitEconomicitàà
(Value for money(Value for money

Analisi costi benefici)Analisi costi benefici)

Che cosa si intende per “outcome” e “output”?
Efficacia ed efficienza degli audit riferite agli obiettivi
Valutazione delle ricadute positive degli audit

EFFICACIA = PIUEFFICACIA = PIU’’ VALOREVALORE

EFFICIENZA = CON MENO COSTIEFFICIENZA = CON MENO COSTI

Valutazione delle ricadute positive degli audit 



““Categorizzazione del rischioCategorizzazione del rischio””

Regolamento (CE) 882/04Regolamento (CE) 882/04

Per garantire attivitPer garantire attivitàà di prevenzione efficiente, di prevenzione efficiente, 
ll’’uso migliore delle risorse materiali ed uso migliore delle risorse materiali ed 
umane disponibili umane disponibili –– definita in base a:definita in base a:

• Risultati controlli precedenti

• Complessità, numero capi, densità (broiler), 
quantità di uova prodotte, sistema 
d’allevamento, personale, uso delle MTD; 

• Sostanziali cambiamenti rispetto agli anni 
precedenti

• Collaborazione e rispetto delle prescrizioni 
precedenti



Tipologia degli allevamenti: 

BroilerBroiler

Galline commerciali (ovaiole)Galline commerciali (ovaiole)

RiproduttoriRiproduttori

TacchiniTacchini

SvezzatoriSvezzatori

IncubatoiIncubatoi



RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. n. 320/54:Regolamento di Polizia Veterinaria

Regolamento (CE) n. 178/2002

“Pacchetto igiene” :Regolamenti n. 852, 853, 854,

882/2004882/2004

Piani nazionali per il controllo della salmonellosi -
Regolamento (CE) n. 2160/2003

Regolamento (CE) n. 1069 Regolamento (CE) n. 1069 -- sottoprodotti di origine sottoprodotti di origine 

animaleanimale

Regolamento (CE) n. 183/2005 Regolamento (CE) n. 183/2005 -- igiene dei mangimiigiene dei mangimi.

D.lvo 6.4.06 n. 193 e D.Lvo 24/07/07 n. 143D.lvo 6.4.06 n. 193 e D.Lvo 24/07/07 n. 143: codice codice 

comunitario dei medicinali veterinaricomunitario dei medicinali veterinari



RIFERIMENTI NORMATIVI

Nota Min. Sal. DGSA3457Nota Min. Sal. DGSA3457--PP--26/02/2010 :26/02/2010 :””BDN dellBDN dell’’anagrafe anagrafe 
avicolaavicola

O.M. 26/08/2005, e successive modifiche O.M. 26/08/2005, e successive modifiche -- ““Misure di Polizia Misure di Polizia 
Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volVeterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili atili 
da cortileda cortile””..

D. Lgs. 27 settembre 2010, n. 181 D. Lgs. 27 settembre 2010, n. 181 ““Attuazione della direttiva Attuazione della direttiva 
2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di 
polli allevati per la produzione di carne (broiler)polli allevati per la produzione di carne (broiler)

D.L. 29.97.03, n. 267: Attuazione delle direttive 1999/74/CE e D.L. 29.97.03, n. 267: Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 
2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la 
registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento (ovaiole)registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento (ovaiole)

Decreto 11/12/2009: modalitDecreto 11/12/2009: modalitàà per lper l’’applicazione di disposizioni applicazione di disposizioni 
comunitarie in materia di commercializzazione delle uova ai comunitarie in materia di commercializzazione delle uova ai 
sensi dei Reg (CE) n.1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, sensi dei Reg (CE) n.1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, 
della Commissione e del D. Lgs. 267/2003della Commissione e del D. Lgs. 267/2003

D.Lvo 199/2014 e riconoscimento sanitario degli stabilimenti di D.Lvo 199/2014 e riconoscimento sanitario degli stabilimenti di 
pollame ad effettuare scambipollame ad effettuare scambi



RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

SVEZZATORISVEZZATORI

Decreto Ministeriale 25 Giugno 2010. Decreto Ministeriale 25 Giugno 2010. 

Misure di prevenzione, controllo e Misure di prevenzione, controllo e 

sorveglianza del settore avicolo rurale.sorveglianza del settore avicolo rurale.

Nota MS DGSA 05305Nota MS DGSA 05305--PP--23/03/2011. 23/03/2011. 

““Decreto del Ministero della salute Decreto del Ministero della salute 

recante Misure di prevenzione, recante Misure di prevenzione, 

controllo e sorveglianza del settore controllo e sorveglianza del settore 

avicolo ruraleavicolo rurale”” chiarimenti sugli aspetti chiarimenti sugli aspetti 

operativi.operativi.



AREE D’INDAGINE

BIOSICUREZZA - biosicurezze, anagrafe e 
igiene delle produzioni.
BENESSERE ANIMALE
UTILIZZO DEL FARMACO
ALIMENTAZIONE
IGIENE PRODUZIONI UOVA DA CONSUMO

• PIANI DI AUTOCONTROLLO (Salmonellosi)

5 aree d5 aree d’’indagine negli allevamenti avicoliindagine negli allevamenti avicoli



REQUISITI SPECIFICI PER GLI 
ALLEVAMENTI DI RIPRODUTTORI



Procedure di controlloProcedure di controllo

Requisiti normativiRequisiti normativi – inadeguatezze, non-
conformità

Requisiti applicativi - oggetto di 
indagine in campo

Criteri di conformità



Azioni conseguenti alAzioni conseguenti al

rilevamento di non conformitrilevamento di non conformitàà

SanzioneSanzione - violazioni che secondo la normativa 
vigente sono soggette a sanzione, prescrizioni 

precedenti non eseguite.

Tipologia: amministrativa, penale e accessoria, 

disposizione di interruzione dell’attività. 

PrescrizionePrescrizione - violazioni per le quali non è prevista 

l’applicazione di uno specifico provvedimento 

sanzionatorio – termine di attuazione.

RaccomandazioneRaccomandazione – consiglio non perentorio per 
migliorare le buone pratiche ed evitare possibili 

violazioni.



BIOSICUREZZABIOSICUREZZA

anagrafe ed igiene delle produzionianagrafe ed igiene delle produzioni

RegistrazioniRegistrazioni – BDN, movimentazioni e Salmonellosi

StruttureStrutture – pavimento, attrezzature, reti antipassero, 
barriere all’ingresso, divieto d'ingresso a persone 
estranee, zona filtro dotata di spogliatoio, cap. 
identificati, spiazzi di carico e scarico, pulizia attorno ai 
capannoni (1 mt), aree di stoccaggio, deposito 
temporaneo dei rifiuti 

Allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve 
essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso 
indipendente.

Attrezzature in comuneAttrezzature in comune – procedure (pulizia 
disinfezione)

O.M. 03.12.2010 All. A, applicazione di misure di biosicurezza



REGISTRAZIONIREGISTRAZIONI

Carico e scarico

Modelli 4 in entrata ed uscita

Registrazione mortalità ed esiti esami effettuati

Movimentazione delle persone

Consegna Mangime - scheda, dell‘avvenuta 

disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio.

Interventi vaccinali 

Interventi diagnostici

Interventi di disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione

Prelievi ed esiti (salmonellosi autocontrollo)



Informazioni sulla catena Informazioni sulla catena 

alimentare (ICA)alimentare (ICA)

• Strumento per raggiungere gli obiettivi di 
sicurezza alimentare.

• Valutazione preventiva dei rischi pertinenti

• Coinvolgimento attivo di tutti gli operatori della 
filiera alimentare

• Conseguimento di elevati livelli di tutela dei 
consumatori 

• Scambio di informazioni "dai campi alla tavola“

• Settore avicolo obbligatorie: dal 1° gennaio 2006.



Condizioni di salute degli animali Condizioni di salute degli animali 

MortalitMortalitàà per capannone per capannone 

Trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali: le Trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali: le 
date delle somministrazioni, tempo di sospensionedate delle somministrazioni, tempo di sospensione

Patologie che potrebbero incidere sulla sicurezza Patologie che potrebbero incidere sulla sicurezza 
delle carni delle carni 

Analisi effettuate  Analisi effettuate  

Informazioni relative ai risultati delle ispezioni Informazioni relative ai risultati delle ispezioni 
anteante--mortem (relazioni del veterinario ufficiale) mortem (relazioni del veterinario ufficiale) 

Dati relativi alle produzioni zootecniche. Dati relativi alle produzioni zootecniche. 

Nome e l'indirizzo del veterinario riconosciutoNome e l'indirizzo del veterinario riconosciuto

Dal 1Dal 1°° gennaio 2010 le ICA devono essere gennaio 2010 le ICA devono essere 
trasmesse 24 ore prima del trasporto degli animali trasmesse 24 ore prima del trasporto degli animali 
al macelloal macello

Informazioni sulla catena Informazioni sulla catena 

alimentare (ICA)alimentare (ICA)



Comunicazione di ritornoComunicazione di ritorno

Veterinario ufficiale Veterinario ufficiale -- deve comunicare deve comunicare 

all'allevatore ed allall'allevatore ed all’’AC competente per AC competente per 

territorio, i risultati dei controlli effettuati territorio, i risultati dei controlli effettuati 

sugli animali sugli animali in macellazionein macellazione

Quando ? Quando ? -- nel caso che gli stessi siano nel caso che gli stessi siano 

indice di presenza di malattie che indice di presenza di malattie che 

potrebbero ripercuotersi sulla salute potrebbero ripercuotersi sulla salute 

pubblica e degli animali o di situazioni pubblica e degli animali o di situazioni 

che compromettono il benessere che compromettono il benessere 

animale.animale.



ICA di ritornoICA di ritorno

Informazioni sulla catena alimentare di ritorno:Informazioni sulla catena alimentare di ritorno:

Indicatori di benessere: Indicatori di benessere: DOA, condizioni generaliDOA, condizioni generali dei dei 

volatili volatili -- elevati si procede al controllo di:elevati si procede al controllo di:

Scarto Igienico SanitarioScarto Igienico Sanitario

FPLFPL

PatologiePatologie

Sovra caricoSovra carico

Replezione del gozzoReplezione del gozzo

Documentazione carenteDocumentazione carente

Mancato preavvisoMancato preavviso



Scarso Benessere AnimaleScarso Benessere Animale

Dlgs 181/10, alleg. III punto 3

•• SIS e FPL > Soglia di allarmeSIS e FPL > Soglia di allarme

•• Comunicazione di Comunicazione di ““scarso benesserescarso benessere””

•• 3 Segnalazioni non correlate ad un arco 3 Segnalazioni non correlate ad un arco 

temporale > revoca della deroga (>33 Kg x temporale > revoca della deroga (>33 Kg x 

Mq) per almeno un annoMq) per almeno un anno

Nota Min San n. 10365 del 28/04/2016



Polli da carne Polli da carne allevati in derogaallevati in deroga

Dati obbligatori da inoltrare al macello 
divisi per capannone:

1) TMG

2) TMCG

3) Ibrido o Razza

4)  I controlli ufficiali effettuati in 
allevamento negli ultimi 2 anni non 
hanno rivelato carenze rispetto ai 
requisiti del decreto.

Nota Min San n. 10365 del 28/04/2016



Formula utilizzata per il calcolo è:

TMG – (Tasso Mortalità Giornaliera) numero di 
polli deceduti in capannone nello stesso 
giorno, diviso per numero di polli presenti nel 
capannone in tale giorno.

T.M.C.G - si intende Tasso MortalitTasso Mortalitàà Cumulativa  Cumulativa  
Giornaliera Giornaliera .

La mortalità giornaliera cumulativa deve essere  
< 2 + 0,12 moltiplicato per l'età' alla 
macellazione espressa in giorni.

allegato V D.Lgs. 181/2010 “NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DI 
POLLI ALLEVATI  PER LA PRODUZIONE DI CARNE

TMG e TMCG



TMG e TMCG



TMCGTMCG

FemmineFemmineMaschiMaschiGiorni

Tasso Mortalità Cumulativa Giornaliera



Esempio di calcolo per Esempio di calcolo per 

deroga a 42 Kg x Mqderoga a 42 Kg x Mq

Cap. 2 – Accasamento in 

Data:7/03/15

Numero capi 38100  -- Totale Morti 710 

Ultimi capi macellati il giorno (M): 30/04/15

Durata del ciclo: 55 M

51 F

T.M.G.C registrato  T.M.G.C registrato  3,76 (M) e 1,04 (F)3,76 (M) e 1,04 (F)

Formula : 1% + 0,06% moltiplicato per Formula : 1% + 0,06% moltiplicato per 

l'etl'etàà' alla macellazione ' alla macellazione 

M (55 gg) = 3,30+1 = 4,3
F (51 gg) = 3,06+1 = 4,06



PROCEDUREPROCEDURE

IntercicloInterciclo: (broiler, galletti, tacchini, pollastre, 

ovaiole,riproduttori)– pulizia, disinfestazione, 

lavaggio, disinfezione, vuoto biologico e 

sanitario

MortalitMortalitàà: : stoccaggio carcasse ritiro a fine ciclo.

Documenti (rendering), mortalità eccezionale 

(comunicazione e certificazione veterinaria)

Lettiera: Lettiera: gestione durante il ciclo rimozione o 

stoccaggio



VUOTO BIOLOGICOVUOTO BIOLOGICO

7- giorni: per i polli da carne;

21- giorni: per tacchini, riproduttori in 
fase pollastra, galline commerciali ;

14- giorni per i galli golden e livornesi e 
galline faraone ;

8- giorni per gli allevamenti di 
svezzamento ;

O.M. 3.12.2010 All. A



Gli OSA ed i Veterinari riconosciuti degli 
allevamenti avicoli devono segnalare ai 
Servizi Veterinari qualsiasi caso di 
sospetta malattia del pollame che 
possa ricondursi ad influenza aviaria, 
tanto più qualsiasi caso di mortalità
superiore alla norma



IGIENE PRODUZIONI UOVA DA 
CONSUMO

Identificazione dell’imballaggio di trasporto 
contenente uova( Nome e indirizzo del 
produttore,codice del produttore n. uova 
e/o relativo peso, il giorno o il periodo di 
deposizione

Reg.CE 557/2007 Art. 7 par. 1 e 2



RegistrazioniRegistrazioni: data accasamento, numero, età, 

mortalità,numero uova prodotte e vendute

I registri e i fascicoli devono essere conservati 

per almeno 12 mesi

Piano di autocontrollo – conforme al piano 

autorizzato

Controllo in BDNControllo in BDN e documentale del 

campionamento per la ricerca di salmonella

Laboratorio accreditato

IGIENE PRODUZIONI UOVA DA 
CONSUMO



11 agosto, 2013 – focolaio di influenza aviare in 
galline ovaiole a Ostellato (FE) da H7N7 HPAI

Probabile diffusione con il trasporto uova, a 
Mordano (BO)

Per la prima volta viene confermata l’importanza dei 
c.i.uova nella diffusione dell’influenza

Restrizioni all’operatività dei CIU con allevamenti 
annessi – tracciabilità dei flussi commerciali 

AUDIT INTEGRATOAUDIT INTEGRATO



AUDIT F2F: IN ALLEVAMENTO di OVAIOLE AUDIT F2F: IN ALLEVAMENTO di OVAIOLE 

CON CENTRO DCON CENTRO D’’IMBALLAGGIO E IMBALLAGGIO E 

MANGIMIFICIO annessiMANGIMIFICIO annessi

UniformareUniformare le procedurele procedure

Intervento integratoIntervento integrato

Benessere animale negli allevamenti annessiBenessere animale negli allevamenti annessi

Controllo mangimificio ed alimentazioneControllo mangimificio ed alimentazione

Controllo del farmacoControllo del farmaco

Controllo centro dControllo centro d’’imballaggio uovaimballaggio uova

Controllo biosicurezze e flussi commerciali Controllo biosicurezze e flussi commerciali 



Punti di forzaPunti di forza

ASL ASL -

Uniformare le procedure: modalitUniformare le procedure: modalitàà dd’’intervento, intervento, 
modulistica, interpretazione della normativa modulistica, interpretazione della normativa 
nazionale e comunitaria, inserimento dati, nazionale e comunitaria, inserimento dati, 
comunicazionecomunicazione

Prevenzione della diffusione di influenza e Prevenzione della diffusione di influenza e 
salmonellosisalmonellosi

Integrazione interIntegrazione inter--area, riferimento per i colleghi:area, riferimento per i colleghi:

Efficienza ed efficacia Efficienza ed efficacia –– immagine aziendale positiva immagine aziendale positiva 
e risparmioe risparmio

OSA OSA --

Intervento unico di filiera (AUDIT)Intervento unico di filiera (AUDIT)–– mangimi, mangimi, 
allevamento, biosicurezze, c.i.uovaallevamento, biosicurezze, c.i.uova

OSA OSA -- punto di rifermento centrale per risolvere punto di rifermento centrale per risolvere 
problemi ed aggiornamento;problemi ed aggiornamento;



Competenze di controlloCompetenze di controllo

filiera uovafiliera uova

A) Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali (MiPAAF) – regione, ICQRF 
(Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari)

B) Ministero della Salute (ASL NAS)

Produzione e manipolazione

C) Comitato di Coordinamento per il Servizio 
Repressione Frodi



Banche dati

ARVET e VETALIMENTIARVET e VETALIMENTI

««ALFRESCOALFRESCO»» –– resoconto localeresoconto locale

Visura cameraleVisura camerale

BDN BDN –– Allevamenti annessiAllevamenti annessi

BD MIPAAF BD MIPAAF 



AuditAudit

Gruppo dGruppo d’’ispettori, avviso (concordato), ispettori, avviso (concordato), 

aperturaapertura

chiusura evidenziando il risultato notificachiusura evidenziando il risultato notifica

immediata o entro 15 giorni immediata o entro 15 giorni 

Uso della mail PEC per avviso e notifica delle Uso della mail PEC per avviso e notifica delle 

n.cn.c



CONTROLLO DELLE OVAIOLE

ISPEZIONEISPEZIONE – agevole per tutti i piani

Le galline morte sono rimosse quotidianamente

MisureMisure – adeguate alle disposizioni normative

Nidi – numero adeguato alle disposizioni normative

Numero capiNumero capi – corrispondente alla  superficie

AmbienteAmbiente – gas polvere temperatura umidità

Illuminazione artificiale - durata del fotoperiodo

Aspetto ovaiole Aspetto ovaiole – Plumofagia, cannibalismo, lesioni 

Deiezioni – gestione

Rumore Rumore –– ventilazione ed altre attrezzature: il minimo 
rumore possibile

SISTEMI ALTERNATIVI SISTEMI ALTERNATIVI -- 9 galline ovaiole per m2 di 
zona utilizzabile

D.L., n. 267/2003



Mutilazioni - taglio del becco, sotto la 

responsabilità del veterinario

No sofferenze o lesioni

Non vengono praticate altre mutilazioni

Muta Forzata – comunicazione all’ac

CONTROLLO DELLE 
OVAIOLE



UTILIZZO DEL FARMACO – quasi assente in 
ovodeposizione

ALIMENTAZIONE – autorizzazioni, 
registrazioni, aditivi, vegetale, biologico

produzione per il fabbisogno esclusivo 

dell’azienda 

Quaderno di campagna

CONTROLLO DELLE 
OVAIOLE



RINTRACCIABILITA’

in tutte le fasi della produzione, della in tutte le fasi della produzione, della 

trasformazione e della distribuzione trasformazione e della distribuzione 

la rintracciabilitla rintracciabilitàà degli alimenti, dei degli alimenti, dei 

mangimi, degli animali destinati alla mangimi, degli animali destinati alla 

produzione alimentare e di produzione alimentare e di 

qualsiasi altra sostanza  destinata o qualsiasi altra sostanza  destinata o 

atta a entrare a far parte di un atta a entrare a far parte di un 

alimento o di un mangimealimento o di un mangime

Art 18 Reg. CE 178/2002



DISPOSIZIONI GENERALI IN 
MATERIA di IGIENE

Acqua potabile o acqua pulitaAcqua potabile o acqua pulita (Reg. CE n. 852/2004)

PuliziaPulizia dell’unità di produzione animale e

dell’attrezzatura per la somministrazione dei 

mangimi (Allegato III, Capitolo II, comma 1,del 

Reg. CE 183/2005)

Edifici ed attrezzature di somministrazione dei 

mangimi vanno tenuti puliti

Sistemi per rimuovere fonti di contaminazione 

dei mangimi



Valutazione del Valutazione del 

rischiorischio
Risk basisRisk basis

““i controlli ufficiali siano i controlli ufficiali siano 

eseguiti periodicamente, in eseguiti periodicamente, in 

base ad una valutazione dei base ad una valutazione dei 

rischi e con frequenza rischi e con frequenza 

appropriataappropriata””

Il Regolamento CE 882/04 indica gli 
aspetti che devono essere presi in 
considerazione dalla Autorità
Competenti (AC)



““Categorizzazione del rischioCategorizzazione del rischio””

Regolamento (CE) 882/04Regolamento (CE) 882/04

• Risultati controlli precedenti

• Circuiti di commercializzazione delle uova –
locale nazionale CE PT

• Stabilimento di produzione – quantità di uova 
classificate, personale, attrezzature, locali di 
lavorazione

• Sostanziali cambiamenti rispetto agli anni 
precedenti

• Collaborazione e rispetto delle prescrizioni 
precedenti



VETALIMENTIVETALIMENTI

•• IrregolaritIrregolaritàà e non conformite non conformitàà pregresse pregresse 
e presenti riscontrate e presenti riscontrate 

•• Caratteristiche dello stabilimentoCaratteristiche dello stabilimento

•• ComplessitComplessitàà circuiti di circuiti di 
commercializzazione delle uovacommercializzazione delle uova

•• EntitEntitàà della segmentazione nello della segmentazione nello 
stabilimento di produzione o di stabilimento di produzione o di 
condizionamentocondizionamento

•• QuantitQuantitàà prodotte o condizionateprodotte o condizionate

•• Piano di AutocontrolloPiano di Autocontrollo

•• Osa Osa -- collaborazionecollaborazione



Attività integrata filiera uova - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Verbale n._______________________

CENTRO IMBALLAGGIO UOVA num.riconoscimento CEE ______________________________________

RAGIONE SOCIALE (timbro)

CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO

Data di costruzione o di ristrutturazione significativa: nuova costruzione              recente ristrutturazione

abbastanza recenti             datate

Condizioni generali e di manutenzione dello stabilimento: buone                     discrete

scarse                     sufficienti

ENTITA' PRODUTTIVA

Dimensione dello stabilimento e entità produzione: familiare                          artigianale

industriale medio          industriale grande

Dimensione mercato servito: locale               regionale

nazionale          EU paesi terzi

PRODOTTI

Categoria di alimento: C 

Destinazione d'uso: alimento da utilizzare previa cottura o destinato alla trasformazione

IGIENE DELLA PRODUZIONE

Professionalità e disponibilità alla collaborazione della direzione dello stabilimento elevata                discreta

scarsa                insufficiente

Formazione igienico sanitaria e competenza degli addetti: elevata                discreta

scarsa              insufficiente

SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

Completezza formale del piano di autocontrollo: completa                adeguata

da integrare        inadeguata

Grado di applicazione e adeguatezza: applicato e adeguato         carenze minori

carenze maggiori                 inadeguato-non applicato

DATI STORICI

Irregolarità e non conformità pregresse e presenti riscontrate : non significative o formali       non significative o formali ripetute

sostanziali o gravi, isolate o risolte 

sostanziali o gravi, ripetute o non risolte 

Data sopralluogo 02/05/2016

Presenti al sopralluogo __________________________________________________________________________

VALUTAZIONE DEL RISCHIO



CONTROLLI degli impianti 

RICONOSCIUTI

PRISA 2016

In funzione della classificazione del rischio utilizzando 

la consueta scheda di valutazione

Reg. CE/853/04 per una o più attività rientranti esclusivamente nella Sezione 0 

(Attività generali – Deposito frigorifero autonomo CS, Impianto autonomo di 

riconfezionamento RW, Mercato all’ingrosso WM),



Schede di lavoroSchede di lavoro

Check- list ispezione semplificata 

Allegato previsto da PRISA 2016 – Art. 9 
reg. CE 882/04

Visura camerale

Valutazione del rischio – annuale

Check- list AUDIT 

Scheda di non-conformità

Rendicontazione



Il Reg.(CE) 852/04 Il Reg.(CE) 852/04 ““sullsull’’igiene dei prodotti alimentariigiene dei prodotti alimentari”” allall’’art. 1 art. 1 

(ambito di applicazione) stabilisce le norme generali in materia(ambito di applicazione) stabilisce le norme generali in materia di di 

igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settigiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore ore 

alimentare che si applicano a tutte le fasi della produzione, dealimentare che si applicano a tutte le fasi della produzione, della lla 

trasformazione e della distribuzione di alimenti, fermi restandotrasformazione e della distribuzione di alimenti, fermi restando

requisiti pirequisiti piùù specifici relativi allspecifici relativi all’’igiene degli alimenti.igiene degli alimenti.

Reg.CE 853/04 Reg.CE 853/04 ““che stabilisce norme specifiche in materia di che stabilisce norme specifiche in materia di 

igiene per gli alimenti di origine animaleigiene per gli alimenti di origine animale””

Reg. (CE) 854/04 Reg. (CE) 854/04 ““norme specifiche per lnorme specifiche per l’’organizzazione dei organizzazione dei 

controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati alcontrolli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo consumo 

umanoumano””,,

Igiene dei prodotti alimentari Igiene dei prodotti alimentari –– LEGAL BASELEGAL BASE



Controllo delle uova Controllo delle uova –– normativa normativa 

distintadistinta

Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio  - organizzazione 
comune dei mercati agricoli

Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali del 11 dicembre 2009forestali del 11 dicembre 2009

Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie  Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie  
in  materia di commercializzazione delle uova, ai sensi in  materia di commercializzazione delle uova, ai sensi 
dei regolamenti  (CE)  n.1234/2007, del Consiglio e  n.  dei regolamenti  (CE)  n.1234/2007, del Consiglio e  n.  
589/2008,  della  Commissione  e  del decreto 589/2008,  della  Commissione  e  del decreto 
legislativo 29 luglio 2003, n. 267. legislativo 29 luglio 2003, n. 267. 

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267

Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per 
la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei 
relativi stabilimenti di allevamentorelativi stabilimenti di allevamento. 



AUDIT CIU AUDIT CIU --

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Reg. 854/04 ART. 4 PARAGRAFO 4Reg. 854/04 ART. 4 PARAGRAFO 4

–– Gli audit di buone prassi igieniche verificano il costante Gli audit di buone prassi igieniche verificano il costante 

rispetto delle procedure degli operatori del settore rispetto delle procedure degli operatori del settore 

alimentare per quanto riguarda almeno:alimentare per quanto riguarda almeno:

•• a) controlli sulla) controlli sull’’informazione in materia di catena alimentare;informazione in materia di catena alimentare;

•• b) concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;b) concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;

•• c) igiene preoperativa, operativa e postoperativa;c) igiene preoperativa, operativa e postoperativa;

•• d) igiene personaled) igiene personale

•• e) formazione in materia di igiene e procedure di lavoroe) formazione in materia di igiene e procedure di lavoro

•• f) lotta contro i parassiti;f) lotta contro i parassiti;

•• g) qualitg) qualitàà delle acque;delle acque;

•• h) controllo della temperatura;h) controllo della temperatura;

•• i) controlli sui prodotti alimentari che entrano ed escono i) controlli sui prodotti alimentari che entrano ed escono 

dallo stabilimento e la documentazione di dallo stabilimento e la documentazione di 

accompagnamento.accompagnamento.



Audit in CIUAudit in CIU--

conduzioneconduzione

1. Verifica delle strutture 1. Verifica delle strutture –– attrezzatureattrezzature

2. Verifica del processo produttivo e 2. Verifica del processo produttivo e 

delldell’’igiene della lavorazioneigiene della lavorazione

3. Controllo delle temperature3. Controllo delle temperature

4. Interviste a titolare e dipendenti4. Interviste a titolare e dipendenti

5. Verifica in campo del rispetto di 5. Verifica in campo del rispetto di 

quanto indicato nelle procedure quanto indicato nelle procedure 

operative (piano di AC)operative (piano di AC)



Audit CIU Audit CIU -- conduzioneconduzione

Verifica delle strutture Verifica delle strutture –– attrezzatureattrezzature

Verifica del processo produttivo e Verifica del processo produttivo e 

delldell’’igiene della lavorazioneigiene della lavorazione

Controllo delle temperatureControllo delle temperature

Interviste a titolare e dipendentiInterviste a titolare e dipendenti

Verifica in campo del rispetto di quanto Verifica in campo del rispetto di quanto 

indicato nelle procedure operative indicato nelle procedure operative 

(piano di AC)(piano di AC)



Procedure interne Procedure interne -- esameesame

•• Planimetria dello stabilimento;Planimetria dello stabilimento;

•• Diagrammi di flusso;Diagrammi di flusso;

•• Procedura  di rintracciabilitProcedura  di rintracciabilitàà;;

•• Procedura  di richiamo/ritiro ;Procedura  di richiamo/ritiro ;

•• Procedura di manutenzione;Procedura di manutenzione;

•• Analisi dei rischi;Analisi dei rischi;

•• Procedura di pulizia e disinfezione;Procedura di pulizia e disinfezione;

•• Procedura controllo delle temperature;Procedura controllo delle temperature;

•• Piano delle analisi;Piano delle analisi;

•• Registrazione interna delle n.cRegistrazione interna delle n.c



AUDIT in CIU AUDIT in CIU –– VERIFICHEVERIFICHE

REQUISITI STRUTTURE E ATTREZZATUREREQUISITI STRUTTURE E ATTREZZATURE

Locali sufficientemente ampi, areati, 
illuminati, di facile pulizia, lavaggio e 
disinfezione

Locale di lavorazione – pulizia pavimenti, 
presenza insetti, temperatura ambiente, piani 
di lavoro

Locali di Stoccaggio UOVA e MOCA 

Servizi e spogliatoi

Locale / contenitori materiale di categoria 3



• Igiene della lavorazione, locali, macchinari 
pedane

• Data scadenza, tracciabilità, procedura di 
ritiro/richiamo

• Documentazione aggiornata

• Corretta stampigliatura –

Codice Produttore

o - bio

1- aperto

2 – terra     3 - gabbia 

AUDIT in CIU AUDIT in CIU –– VERIFICHEVERIFICHE

Procedure interneProcedure interne





Accettazione

– Arrivo uova (preselezionate in 
allevamento)

– Evitare effetto trascinamento 

Verifica prodotti finiti e modalità di 
conservazione

– Integrità e pulizia delle uova, 
imballaggio, etichettatura

AUDIT in CIU AUDIT in CIU –– VERIFICHEVERIFICHE

Procedure interneProcedure interne



Classificazione
uova della categoria «A»

Le uova della categoria «A» non debbono 
essere lavate,né pulite con un altro 
procedimento prima o dopo la classificazione

camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm,

le uova recanti la dicitura « extra », l'altezza non 
deve superare i 4 mm;

extra fino al 7° giorno successivo alla data 
dell’imballaggio 

extra fino al 9° giorno successivo alla deposizione



Reg. 853/2004 Allegato III Sez.Reg. 853/2004 Allegato III Sez. X, UOVA E OVOPRODOTTI

il il guscioguscio delle uova impiegate nella delle uova impiegate nella 

fabbricazione di ovoprodotti deve fabbricazione di ovoprodotti deve 

essere completamente sviluppato e essere completamente sviluppato e 

non presentare incrinature; tuttavia, le non presentare incrinature; tuttavia, le 

uova incrinate uova incrinate possono essere possono essere 

utilizzateutilizzate…………,   consegnate ,   consegnate 

direttamente a uno stabilimento di direttamente a uno stabilimento di 

trasformazione dove devono essere trasformazione dove devono essere 

rotte al pirotte al piùù prestopresto;;

Classificazione
uova della categoria «B»



Valutazione dellValutazione dell’’aspetto, cuticola, aspetto, cuticola, 

pigmentazione del guscio, forma ecc pigmentazione del guscio, forma ecc 

Esempio: uova con guscio molle dipendono 

dall'inizio del periodo di ovodeposizione 

Apertura su superficie piana di uova Apertura su superficie piana di uova 

valutazione della globositvalutazione della globositàà e e 

pigmentazione del tuorlo, la densitpigmentazione del tuorlo, la densitàà

delldell’’albume.albume.

Il colore del tuorlo dipende Il colore del tuorlo dipende 

dalldall’’alimentazione delle gallinealimentazione delle galline

Selezione
uova della categoria «A»



Selezione
uova della categoria «A»



Albume Albume -- può essere può essere acquoso in estate o acquoso in estate o 

per tecnopatie/errata gestioneper tecnopatie/errata gestione

Selezione
uova della categoria «A» -

Freschezza 





EVIDENZE DELLEVIDENZE DELL’’AUDIT IN CAMPO AUDIT IN CAMPO 

(conformit(conformitàà e non conformite non conformitàà, , 

inadeguatezze) inadeguatezze) 

EVIDENZE DELLEVIDENZE DELL’’AUDIT DOCUMENTALE AUDIT DOCUMENTALE 

(conformit(conformitàà e non conformite non conformitàà, , 

inadeguatezze)inadeguatezze)

AUDIT AUDIT -- EVIDENZEEVIDENZE



NON CONFORMIANON CONFORMIA’’

IGIENE IGIENE –– LOCALI, ATTREZZATURE, PERSONALE, LOCALI, ATTREZZATURE, PERSONALE, 
SPOLIATOISPOLIATOI

Carenze nella manutenzioneCarenze nella manutenzione

Carenze nelle procedure di sanificazioneCarenze nelle procedure di sanificazione

Assenza di schede tecniche (detergenti)Assenza di schede tecniche (detergenti)

Carenze procedure di derattizzazioneCarenze procedure di derattizzazione

Imballaggi conservati non correttamenteImballaggi conservati non correttamente

Flussi con percorsi a ritrosoFlussi con percorsi a ritroso

Presenza di alimenti nei locali di lavorazionePresenza di alimenti nei locali di lavorazione

Acque utilizzate non idoneeAcque utilizzate non idonee

Gestione dei sottoprodottiGestione dei sottoprodotti

Verifiche controllo CCP Verifiche controllo CCP –– Speratura ?Speratura ?




