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1  Sicurezza alimentare 
e controlli ufficiali

  Maria Luisa Cortesi, Alberto Mario Aldo Olivastri
e Massimo Santini Calisti

1.1  Produzione e 
commercializzazione degli 
alimenti destinati all’uomo
(Maria Luisa Cortesi)

Negli ultimi decenni il settore della produzione e 
della commercializzazione degli alimenti destina-
ti all’uomo è stata oggetto crescente di normative 
comunitarie. Dall’emanazione di Direttive, che com-
portavano il conseguente recepimento da parte dei 
Paesi Membri, si è passati gradatamente alla emana-
zione di Regolamenti che hanno dapprima definito i 
principi e le regole generali, e poi specificato le nor-
me, le condizioni e i vincoli specifici per le singole 
tipologie di alimenti.
Un ruolo determinante è stato svolto dal 
Regolamento CE N. 178/2002 che ha stabilito i 
principi e i requisiti generali della legislazione ali-
mentare, istituito l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA – European Food Safety Authority), 
e fissato procedure nel campo della sicurezza ali-
mentare. Il suo obiettivo è stato quello di costituire 
una base sia per garantire un livello elevato di tutela 
della salute umana e degli interessi dei consumatori, 
tenendo conto della diversità dell’offerta di alimen-
ti, compresi i prodotti tradizionali, sia per stabilire 
principi comuni e competenze, nonché strumenti 
per assicurare, attraverso la costituzione dell’EFSA, 
un solido fondamento scientifico per procedure e 
aspetti organizzativi nel campo della sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi.
In questo Regolamento si rinvengono sia i princi-
pi generali, da applicare nella Comunità e a livello 
nazionale, in tema di alimenti e mangimi in gene-
rale e di sicurezza in particolare, sia le disposizioni 
che devono essere rispettate per alimenti e mangimi 
importati nella o esportati dalla Comunità. 
Il Regolamento disciplina tutte le fasi della produ-
zione, trasformazione e distribuzione degli alimenti 
e dei mangimi, con esclusione della produzione pri-

maria e della preparazione, manipolazione e conser-
vazione di alimenti destinati al consumo domestico 
privato. È un Regolamento di importanza basilare 
in quanto in esso vengono definiti i principi e gli 
obiettivi generali della legislazione alimentare tesi 
a garantire “un livello elevato di tutela della vita e 
della salute umana, della tutela degli interessi dei 
consumatori, comprese le pratiche leali nel com-
mercio alimentare, tenuto eventualmente conto del-
la tutela della salute e del benessere degli animali, 
della salute vegetale e dell’ambiente”. Si evidenzia 
insomma come la salute dell’uomo non possa essere 
scissa da quella degli animali, degli alimenti di ori-
gine animale e vegetale, e dell’ambiente. Nel tempo 
l’attenzione alla sostenibilità delle produzioni ani-
mali e delle colture vegetali, al corretto smaltimen-
to dei sottoprodotti e dei rifiuti, all’uso moderato 
e responsabile del materiale di confezionamento e 
imballaggio è diventata un tema costante di interes-
se e di ricerca non solo da parte del legislatore ma 
anche degli operatori del settore alimentare (OSA), 
che ne fanno spesso oggetto di informazione al con-
sumatore.
Per conseguire un livello elevato di tutela della vita e 
della salute umana, la legislazione alimentare si basa 
sull’analisi del rischio, che comporta: a) la valuta-
zione del rischio, effettuata sulla base degli elementi 
scientifici disponibili in modo indipendente, obietti-
vo e trasparente; b) la gestione del rischio, che tiene 
conto dei risultati della valutazione del rischio e del 
principio di precauzione, e che comporta l’adozione 
di misure provvisorie laddove sussistano situazioni 
d’incertezza sul piano scientifico; c) la comunicazio-
ne del rischio. 
Sono stati anche sanciti nel Regolamento l’adozione 
del principio di trasparenza, che comporta, in casi 
determinati, la consultazione e l’informazione dei 
cittadini, e l’obbligo di garantire la rintracciabilità 
di alimenti e mangimi da parte degli OSA, i quali 
devono essere in grado di individuare, attraverso l’e-
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tichettatura, la documentazione o altri sistemi, “chi 
abbia fornito loro un alimento, un mangime, un ani-
male destinato alla produzione alimentare o qualsi-
asi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di 
un alimento o di un mangime”.
Nel contesto della tutela degli interessi dei consu-
matori, e al fine di consentire loro di compiere scelte 
consapevoli, il Regolamento mira a prevenire le pra-
tiche fraudolente o ingannevoli, l’adulterazione degli 
alimenti e, in generale, ogni tipo di pratica in grado 
di indurre in errore il consumatore, ivi incluse le 
indicazioni fornite attraverso l’etichettatura, la pub-
blicità e la presentazione degli alimenti, compresi 
la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i 
materiali di confezionamento, il modo in cui sono 
disposti, il contesto in cui sono esposti e le informa-
zioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi 
mezzo. Questi obiettivi hanno in parte già trovato 
una trasposizione pratica nei singoli Paesi Membri 

attraverso il recepimento di Direttive ma ne avran-
no una comune, a livello dell’Unione Europea, con 
la prossima applicazione del Regolamento UE N. 
1169/2011. 
Un articolo di importanza fondamentale del 
Regolamento CE N. 178/2002, anche al fine delle 
ricadute pratiche e giurisprudenziali, è l’art. 14 che 
fissa i requisiti di sicurezza degli alimenti e che si 
ritiene pertanto utile riportare integralmente nel 
Box 1.1. A questo articolo si collegano precisi obbli-
ghi per gli OSA e gli Stati Membri. Gli OSA devono 
garantire che gli alimenti soddisfino le disposizioni 
della legislazione alimentare in tutte le fasi delle loro 
attività, verificare che esse siano soddisfatte, e avvia-
re immediatamente procedure di ritiro o richiamo 
del prodotto se ritengono o hanno motivo di rite-
nere che un alimento da essi importato, prodotto, 
trasformato, lavorato o distribuito non sia confor-
me ai requisiti di sicurezza degli alimenti. Agli Stati 

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
 a) se sono dannosi per la salute; 
 b) se sono inadatti al consumo umano.
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
 a)  le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della tra-

sformazione e della distribuzione; 
 b)  le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre 

informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute 
provocati da un alimento o categoria di alimenti.

4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:
 a)  non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell’alimento sulla salute di 

una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; 
 b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; 
 c)  la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui 

l’alimento sia destinato ad essa.
5.  Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l’alimento 

sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale 
estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

6.  Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si 
presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di 
una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.

7.  Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati 
sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

8.  Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle Autorità 
Competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per 
disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l’alimento è a 
rischio.

9.  In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche 
disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato Membro sul cui territorio è immesso sul mercato, 
purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli artt. 28 e 30 del 
medesimo.

BOX. 1.1 - REGOLAMENTO CE N. 178/2002 - 
ART. 14. REQUISITI DI SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI
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Membri spetta il compito di organizzare un siste-
ma ufficiale di controllo e determinare le misure e 
le sanzioni da applicare in caso di violazione delle 
norme.
Si ritiene utile sottolineare l’importanza di un aspet-
to che non deve mai essere trascurato, per una 
corretta applicazione di questo, ma anche di tutti i 
Regolamenti successivi ad esso direttamente o indi-
rettamente correlati: quello delle definizioni, che 
devono essere sempre oggetto di particolare atten-
zione per tutte le azioni successive, sia interpretati-
ve che pratiche, da parte degli OSA e delle Autorità 
Competenti.
Al Regolamento CE N. 178/2002 ha fatto seguito un 
gruppo di importanti Regolamenti (Pacchetto Igiene) 
che ne hanno concretizzato i diversi principi e pre-
cisamente il Regolamento CE N. 852/2004  “sull’i-
giene dei prodotti alimentari”; il Regolamento CE N. 
853/2004 “che stabilisce norme specifiche in mate-
ria di igiene per gli alimenti di origine animale”; il 
Regolamento CE N. 854/2004 “che stabilisce norme 
specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali 
sui prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano” e il Regolamento CE N. 882/2004 “relativo 
ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità 
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti 
e alle norme sulla salute e sul benessere degli ani-
mali”.
Il Regolamento CE N. 852/2004 ha definito in mate-
ria di igiene gli obblighi degli OSA che effettuano 
sia la produzione primaria e le operazioni connesse 
elencate nell’Allegato I, sia la produzione secondaria, 
oggetto dell’Allegato II. Compete agli operatori del 
settore alimentare adottare misure igieniche speci-
fiche per garantire, se necessario, il rispetto dei cri-
teri microbiologici e delle temperature di stoccaggio 
degli alimenti ed effettuare campionamenti e analisi 
in sintonia con la normativa vigente o, in assenza di 
norme specifiche, con quanto definito nelle proce-
dure dei manuali di corretta prassi igienica (produ-
zione primaria e operazioni associate) o nel piano di 
autocontrollo (produzione secondaria). In quest’ulti-
mo caso gli OSA devono infatti predisporre e attuare 
procedure, basate sui principi del sistema HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point, Analisi dei 
Pericoli e Punti Critici di Controllo), che possono 
essere più o meno complesse in relazione all’entità 
e alla tipologia di produzione. Anche la documenta-
zione e le registrazioni devono essere adeguate alla 
natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare. 
Gli operatori del settore alimentare devono notifica-
re all’Autorità Competente ogni stabilimento posto 
sotto il loro controllo affinché venga registrato, ai 
sensi del Regolamento CE N. 852/2004, o ricono-
sciuto, ai sensi del Regolamento CE N. 853/2004, 

così come dovranno successivamente notificare 
qualsiasi cambiamento significativo di attività affin-
ché la frequenza dei controlli possa essere program-
mata in base al rischio.
L’Allegato II del Regolamento CE N. 852/2004 è di 
fondamentale importanza pratica in quanto fissa 
alcuni requisiti generali in materia di igiene applica-
bili a tutti gli operatori, alle strutture, ivi comprese 
quelle mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chio-
schi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), e 
alle attrezzature destinate agli alimenti, in tutte le 
fasi di produzione e trasporto, fornendo indicazio-
ni anche per la corretta gestione dei rifiuti alimen-
tari, il rifornimento idrico, l’igiene e la formazione 
del personale. Sono altresì stabiliti alcuni requisi-
ti generali di base applicabili al confezionamento, 
all’imballaggio e al trattamento termico dei prodotti 
alimentari.
Il Regolamento CE N. 853/2004, anch’esso rivolto 
agli OSA, integra in modo specifico alcuni aspetti 
operativi sia di carattere generale (quali bollatura 
sanitaria, marchiatura di identificazione, certifica-
ti, documentazione, garanzie speciali per la com-
mercializzazione verso alcuni Paesi), sia di caratte-
re strutturale per specifiche tipologie di aziende e 
stabilimenti. Esso contiene tre importanti allegati. 
Il primo illustra il significato delle varie definizio-
ni utilizzate; il secondo riguarda la marchiatura 
d’identificazione, gli obiettivi delle procedure basa-
te sui principi HACCP, le informazioni sulla cate-
na alimentare e i requisiti applicabili agli alimenti 
congelati di origine animale. Il terzo, più complesso 
e articolato, è suddiviso in 15 sezioni che riguar-
dano, nell’ordine, carni di ungulati domestici, dal 
trasporto degli animali al macello, al magazzinaggio 
e trasporto delle relative carni; carni di pollame e di 
lagomorfi; carni di selvaggina d’allevamento; carni 
di selvaggina selvatica; carni macinate, preparazioni 
di carni e carni separate meccanicamente; prodotti a 
base di carne; molluschi bivalvi vivi; prodotti della 
pesca; latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari 
e prodotti ottenuti dal colostro; uova e ovoprodotti; 
cosce di rana e lumache; grassi fusi di origine ani-
male e ciccioli; stomachi, vesciche e intestini tratta-
ti; gelatina; collagene.
Il Regolamento CE N. 854/2004 si articola in manie-
ra similare al Regolamento CE N. 853/2004 ma è 
diretto alle Autorità Competenti per le quali stabili-
sce i principi generali dei controlli ufficiali (compiti 
del veterinario ufficiale, provvedimenti successivi ai 
controlli, responsabilità e frequenza dei controlli) 
nonché adempimenti specifici in relazione alle varie 
tipologie di alimenti oggetto delle sezioni dell’Alle-
gato III del Regolamento CE N. 853/2004. Si auspi-
ca che, con la revisione in atto del Regolamento CE 
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N. 882/2004, venga istituito un quadro comunita-
rio dei sistemi di controllo che definiscano standard 
uniformi di controlli ufficiali e frequenze minime 
per tutte le attività sottoposte a controllo, sulla base 
di una categorizzazione del rischio armonizzata e 
garantiscano qualità, imparzialità ed efficacia opera-
tiva. Condizione necessaria è la disponibilità di pro-
fessionisti qualificati ed esperti e di adeguate strut-
ture e attrezzature per svolgere i compiti connessi 
al ruolo. I controlli ufficiali devono infatti essere 
effettuati seguendo le modalità più appropriate in 
relazione al fine prefissato, come specificato all’art. 
54, sulla base di procedure documentate e con fre-
quenza proporzionata al rischio. 
Ai Regolamenti del Pacchetto Igiene, più volte 
modificati nel corso degli anni, sono collegati altri, 
riguardanti il controllo di specifici pericoli che pos-
sono essere presenti negli alimenti. 
Il Regolamento CE N. 2073/2005 sui criteri micro-
biologici applicabili ai prodotti alimentari ha stabili-
to criteri di sicurezza alimentare, applicabili ai pro-
dotti immessi sul mercato durante il loro periodo di 
conservabilità e criteri di igiene del processo, appli-
cabili a fasi specifiche di lavorazione nello stabili-
mento di produzione, e ha uniformato al contempo 
modalità di campionamento e analisi, in modo tale 
da rendere raffrontabili e quindi correttamente uti-
lizzabili i risultati ottenuti nei diversi laboratori. Nel 
contesto dei pericoli biologici si è posta crescente 
attenzione, in anni recenti, da un lato alla presen-
za di virus in diverse tipologie di alimenti, dall’al-
tro agli alimenti di origine vegetale, dopo che, in 
entrambi i casi, questi sono stati riconosciuti all’ori-
gine di casi o episodi di malattia alimentare. 
Anche la presenza di parassiti continua comunque 
ad essere oggetto di studio. I risultati hanno portato 
a modifiche dei Regolamenti, che hanno interessato 
sia il comportamento da adottare nel corso dei con-
trolli, sia la definizione dei parametri di trattamento 
che garantiscano la loro devitalizzazione, e quindi 
l’idoneità al consumo umano degli alimenti.
Oggetto di attenzione da parte del legislatore nazio-
nale e comunitario sono stati anche i contami-
nanti ambientali, i residui di farmaci, consentiti e 
non, l’antibiotico-resistenza, il corretto impiego di 
additivi e coadiuvanti tecnologici, temi per i quali 
sono stati affrontati gli aspetti relativi alla minimiz-
zazione del rischio per il consumatore, definendo 
limiti tollerabili di vario tipo, quali MRL (Maximum 
Residue Limits, limiti massimi residuali) e TWI 
(Tolerable Weekly Intake, apporto tollerabile settima-
nale), modalità di sorveglianza ambientale, metodi 
di controllo procedurali e analitici. Appare fonda-
mentale a questo proposito proseguire nella realiz-
zazione di una rete europea di centri di riferimento 

per lo studio delle metodiche migliori e l’attuazione 
di ring test.
La produzione degli alimenti, nel suo evolversi, ha 
comunque dovuto tenere sempre più in conside-
razione non solo i principi sanitari ma anche una 
maggiore sensibilizzazione dei consumatori ai pro-
blemi etici e ambientali correlati alla produzione 
degli alimenti, e in modo principale, anche se non 
esclusivo, di quelli di origine animale. 
Un tema oggetto ormai da tempo di costante studio, 
valutazione, e, se necessario, anche di rivalutazio-
ne è quello relativo al benessere animale. Numerose 
sono a questo riguardo le opinioni scientifiche 
dell’EFSA aventi ad oggetto le condizioni di alleva-
mento, trasporto e macellazione non solo delle spe-
cie più comunemente allevate ma anche di quelle 
cosiddette “minori”. I contenuti e i suggerimenti del-
le opinioni hanno poi avuto in gran parte una pra-
tica applicazione in vari Regolamenti riguardanti le 
varie fasi di produzione primaria e secondaria.
Significativo a questo riguardo è anche l’interessa-
mento del Comitato Nazionale di Bioetica, che recen-
temente ha approvato all’unanimità il documento 
“Alimentazione umana e benessere animale”, nel 
quale si affronta il tema di una produzione degli ali-
menti di origine animale caratterizzata da una accen-
tuata tendenza a forme di produzione industriale che 
possono penalizzare sensibilmente la qualità di vita 
degli animali. Secondo il Comitato “pur tenendo pre-
sente la centralità dell’uomo e l’interesse legittimo al 
contenimento dei prezzi dei prodotti di origine ani-
male, soprattutto in tempi di crisi economica, occor-
re pervenire ad una valutazione globale che esamini 
il problema alla luce di un più ampio e lungimiran-
te concetto di vantaggio per la società nel suo com-
plesso, compreso quello del mondo produttivo, nel 
rispetto della salute umana, del benessere degli ani-
mali e della sostenibilità ambientale”.
In sintonia con aspetti diversi riguardanti la sosteni-
bilità ambientale e sociale si sono sviluppate, talora 
sostenute da associazioni o da contributi specifici, 
altre forme di produzione e commercializzazione 
degli alimenti, fra le quali si possono ricordare i 
prodotti biologici e tradizionali, le formule “dal pro-
duttore al consumatore” o “Km zero”, il commercio 
equo e solidale, i prodotti slow food, tutte a loro volta 
spesso collegate a fiere, mercati o altri tipi di mani-
festazioni, comprendenti le fasi di vendita e som-
ministrazione, per cui si è reso necessario qualche 
provvedimento normativo a livello generale e locale. 
Rientrano nel contesto della protezione dell’am-
biente le numerose norme relative alla produzione 
e al controllo degli OGM (organismi geneticamente 
modificati), allo smaltimento o al possibile utiliz-
zo dei sottoprodotti, alle emissioni nell’ambiente di 
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sostanze pericolose, alla riduzione degli scarti ali-
mentari, al riciclaggio dei materiali di confeziona-
mento e imballaggio.
Il settore dei materiali e oggetti destinati a venire in 
contatto con gli alimenti è in continuo fermento e 
ricco di innovazioni, non solo a livello di ricerca ma 
anche applicativo. Oggi, al concetto di materiale di 
confezionamento inerte, si affiancano: a) “materiali e 
oggetti attivi destinati a venire a contatto con i pro-
dotti alimentari” (denominati comunemente mate-
riali e oggetti attivi), cioè materiali e oggetti destinati 
a prolungare la conservabilità o mantenere o miglio-
rare le condizioni dei prodotti alimentari imballati, 
concepiti in modo da incorporare deliberatamente 
componenti che rilascino sostanze nel prodotto ali-
mentare imballato o nel suo ambiente, o le assor-
bano dagli stessi; b) “materiali e oggetti intelligenti 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimenta-
ri” (solitamente denominati materiali e oggetti intel-
ligenti), che controllano le condizioni del prodotto 
alimentare imballato o del suo ambiente. 
La normativa attuale, e ancor più quella che diven-
terà applicativa nell’arco di qualche anno, si occu-
pa anche di corretta informazione e alimentazio-
ne, e mira a perseguire informazioni non veritiere 
o fuorvianti per quanto riguarda la composizione 
degli alimenti nonché l’apporto e gli effetti di deter-
minati costituenti. Attenzione continua, in relazio-
ne alle acquisizioni scientifiche, viene rivolta alle 
allergie e intolleranze alimentari. Il Regolamento UE 
N. 1169/2011 ha esteso l’obbligo di fornire le infor-
mazioni a tutti gli alimenti destinati al consumatore 
finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a 
quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Secondo indagini recenti la maggioranza delle per-
sone, nelle diverse fasce di età, ignora le proprietà 
del cibo che mangia, non tiene mai conto, o lo fa 
solo occasionalmente, della quantità di calorie che 
assume giornalmente e l’obesità si diffonde a livello 
dei Paesi industrializzati. Il legislatore comunitario è 
pertanto attualmente impegnato a valutare i claims, 
ovvero la correttezza delle indicazioni nutrizionali 
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari in rela-
zione al già più volte modificato Regolamento CE N. 
1924/2006.
La normativa futura, in relazione alla globalizzazio-
ne dei mercati, dovrà tenere sempre più conto dei 
complessi cambiamenti sociali, climatici ed epi-
demiologici, che comportano ampie ricadute sul-
la sanità pubblica e sulla sicurezza alimentare. Si 
assiste infatti alla diffusione di nuove abitudini ali-
mentari, di nuovi alimenti (novel foods), di prodotti 
ottenuti secondo metodi religiosi o metodi di pro-
duzione considerati “equivalenti” rispetto a quelli 
da tempo in uso nell’Unione Europea e negli altri 

Paesi industrializzati: tutte queste situazioni sono 
già oggetto di normative nazionali e comunitarie, 
che devono continuare a monitorare l’evolversi delle 
tendenze per valutare la necessità di eventuali cor-
rettivi o divieti. In particolare, per quanto riguarda 
i novel foods, è attualmente oggetto di discussione la 
proposta di un Regolamento, destinato a sostituire il 
Regolamento CE N. 258/1997, che aggiorna e chiari-
sce la definizione di “nuovi prodotti alimentari”: l’e-
lemento centrale della definizione resta se l’alimen-
to era o non era consumato in misura significativa 
nell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997, ma 
include espressamente gli alimenti che contengono 
o sono costituiti da “nanomateriali ingegnerizzati” 
ed esclude sia alimenti geneticamente modificati sia 
alimenti provenienti da animali clonati.
I dati relativi alle zoonosi e agli episodi di malattie 
alimentari verificatisi a livello di Unione Europea 
e pubblicati ormai regolarmente da alcuni anni 
dall’EFSA e dal Centro Europeo per la Prevenzione e 
il Controllo delle Malattie (European Centre for Disease 
Prevention and Control), nonché i Report relativi alle 
notifiche e alle informazioni di allerta e ai respingi-
menti al confine di alimenti non conformi alla nor-
mativa comunitaria, permettono di avere un quadro 
delle tendenze e prospettare misure da adottare a 
breve o lungo termine rispetto ai rischi che preoc-
cupano maggiormente a causa della gravità o della 
frequenza con la quale interessano i consumatori.
È compito delle Università che attivano corsi di 
studio che si occupano di alimenti sensibilizzare 
gli studenti ai temi della salute dell’ambiente, della 
sanità degli animali, della sicurezza degli alimenti 
e della corretta informazione del consumatore. Di 
queste problematiche devono tener conto anche le 
nuove tecnologie di produzione: l’innovazione non 
può e non deve essere ostacolata ma tutto deve esse-
re giudicato nell’ambito di un contesto globale, che 
guardi agli aspetti economici senza trascurarne altri 
di pari se non maggiore importanza per il futuro. 

1.2  I controlli ufficiali sui prodotti 
alimentari
(Alberto Mario Aldo Olivastri 
e Massimo Santini Calisti )

1.2.1 Premesse

L’attività degli operatori del settore alimentare e l’os-
servanza degli obblighi che sono imposti dalla legi-
slazione sugli alimenti, sia nazionale che europea, 
vengono garantite da un articolato e adeguato siste-
ma di controlli ufficiali.
Dallo studio della normativa di settore si evince che 
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da un lato la responsabilità primaria per l’osser-
vanza dei dettami della norma incombe sugli OSA, 
dall’altro gli Stati Membri devono essere garanti che 
le regole applicabili siano correttamente osservate, 
attraverso la creazione e l’organizzazione di un siste-
ma di controlli ufficiali efficiente ed efficace, così 
come previsto dal Regolamento CE N. 178/2002. 
La caratteristica fondamentale del sistema dei con-
trolli ufficiali risiede nel fatto che esso deve essere 
uguale su tutto il territorio della Comunità Europea 
così da trovare applicazione in maniera omogenea 
nei diversi Paesi; pertanto, al fine di assicurare un 
approccio integrato ed armonizzato, prende forma 
nel cosiddetto Pacchetto Igiene il Regolamento CE 
N. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali sugli ali-
menti e sui mangimi.
L’art. 1 paragrafo 1 di tale Regolamento stabilisce 
che il fine principale è quello di prevenire, elimi-
nare e ridurre ad un livello accettabile i rischi per 
gli uomini e gli animali, e di garantire pratiche 
commerciali leali e trasparenti per i consumatori. 
Inoltre, applicabile direttamente negli Stati Membri 
a far data dal 1 gennaio 2006, il Regolamento in 
questione sancisce le regole generali per l’effettua-
zione dei controlli ufficiali sui prodotti alimentari 
e sui mangimi assicurandone l’imparzialità, l’ef-
ficacia, l’autonomia e l’omogeneità in tutti gli Stati 
Membri.
Per quanto riguarda i prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano le regole del control-
lo ufficiale sono dettate dal Regolamento CE N. 
854/2004. Le norme che legiferano nel settore degli 
alimenti di origine vegetale, invece, sono rappresen-
tate dal Regolamento CE N. 1148/2001 che detta 
indicazioni sui controlli di conformità delle norme 
di commercializzazione applicabili al settore degli 
ortofrutticoli freschi.
È possibile dire, quindi che il quadro giuridi-
co europeo indica criteri operativi dei controlli 
ufficiali sugli alimenti, in base ai quali le Autorità 
Competenti dovranno adottare le opportune misure 
nei casi di non conformità dei prodotti alimentari, 
inoltre dovranno avviare pertinenti azioni sanziona-
torie nei casi di violazione amministrativa e/o pena-
le della norma.

1.2.2  Designazione delle autorità e degli 
organismi di controllo

I singoli Stati Membri hanno il compito di organiz-
zare ed effettuare i controlli ufficiali, ma anche di 
verificare il rispetto della normativa in materia di 
sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi da 
parte degli OSA. 
Il sistema dei controlli ufficiali prevede che, ogni 

Stato Membro della Comunità Europea stabilisca 
quali siano le Autorità Competenti responsabili di 
tali controlli, come definito dall’art. 4, paragrafo 1 
del Regolamento CE N. 882/2004. In base a quanto 
sopra riportato, in Italia l’Autorità Competente per 
l’organizzazione dei controlli del settore alimentare 
e in quello dei mangimi è il Ministero della Salute, 
coadiuvato dal Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali e perifericamente dal Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Il Ministero della Salute si avvale in questo compi-
to della collaborazione di altri organi, in particolare 
Istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali, Nuclei Antisofisticazione dell’Arma dei 
Carabinieri, Uffici Veterinari di Confine porto e 
aeroporto e Uffici Veterinari per gli adempimenti 
degli obblighi comunitari.
In Italia, inoltre, hanno ampia podestà legislativa nel 
settore sanitario le Regioni che organizzano l’attivi-
tà dei servizi e dei presidi delle Aziende Sanitarie 
Locali (ASL). Le Regioni svolgono funzioni di pro-
grammazione delle attività dei controlli ufficiali 
effettuati dalle ASL. Sempre più nel dettaglio, cia-
scuna ASL, è organizzata sul territorio con le attività 
dei Dipartimenti di Prevenzione.

1.2.3 Caratteri generali

Per l’effettuazione dei controlli ufficiali le Autorità 
Competenti, come sopra indicato, devono tener 
conto di alcuni principi di carattere generale. Tali 
controlli devono essere eseguiti con periodici-
tà appropriata in base alla valutazione del rischio, 
così come stabilito dall’art. 3 del Regolamento CE N. 
882/2004.
La frequenza dei controlli deve tener conto anche 
dei dati pregressi relativi agli OSA e dell’affidabili-
tà del sistema di autocontrollo basato sui principi 
dell’HACCP.
L’efficacia dei controlli ufficiali è garantita soprattut-
to dal fatto che questi vengano eseguiti senza alcun 
preavviso, con l’eccezione dei controlli basati sugli 
audit per i quali, come in seguito riportato, è neces-
sario invece una notifica preliminare all’interessato.
È intuitivo che i controlli devono comprendere tutte 
le fasi che vanno dalla produzione, alla trasforma-
zione, alla distribuzione sino alla vendita, sia degli 
alimenti che dei mangimi. Inoltre, occorre sottoli-
neare che i controlli ufficiali devono essere effettuati 
sia sui prodotti destinati all’esportazione verso Paesi 
Terzi, sia sui prodotti destinati ad esser commercia-
lizzati nel Mercato Europeo, sia sui prodotti impor-
tati dagli Stati Membri e dai Paesi Terzi.
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1.2.4  Criteri operativi dei controlli 
ufficiali

Le Autorità Competenti devono garantire che l’at-
tività dei controlli ufficiali sia effettuata in base ad 
alcuni principi fondamentali, quali: efficacia, ido-
neità, imparzialità, qualità e coerenza e che, tali 
controlli, vengano effettuati in conformità dell’art. 
4 paragrafo 2 del Regolamento CE N. 882/2004; a 
loro volta, gli OSA, sono tenuti a collaborare nell’as-
solvimento dei controlli citati in precedenza. Inoltre, 
è necessario che il personale incaricato dei controlli 
ufficiali sia adeguatamente formato, e che effettui i 
propri compiti con trasparenza garantendo tuttavia 
la riservatezza delle informazioni ottenute durante 
l’espletamento delle proprie funzioni. 
Per garantire competenza, trasparenza e riservatez-
za, i controlli ufficiali devono essere eseguiti in base 
a procedure documentate e ad informazioni oppor-
tunamente registrate. 
Dopo aver effettuato il controllo ufficiale, le Autorità 
Competenti devono elaborare un’opportuna relazio-
ne da cui emergano tutte le attività svolte.

1.2.5 Metodi e tecniche di controllo

Nell’esecuzione dei controlli ufficiali le Autorità 
Competenti nazionali devono ricorrere a metodi e 
tecniche di controllo appropriate, e precisamente: 

–  monitoraggio;
–  sorveglianza;
–  verifica;
–  audit;
–  ispezione;
–  campionamento per analisi.

Per monitoraggio ai sensi del Regolamento CE 
N. 882/2004 si intende “la realizzazione di una 
sequenza predefinita di osservazioni o misure al 
fine di ottenere un quadro d’insieme della confor-
mità alla normativa in materia di mangimi e di ali-
menti, di salute e di benessere degli animali”. 
Il monitoraggio è rappresentato da misurazioni 
sistematiche di una varietà di indicatori. Può esse-
re utilizzato, ad esempio, per determinare il livello 
di prevalenza di un agente patogeno in una popola-
zione animale o in un prodotto alimentare. L’attività 
di monitoraggio permette di impostare, successiva-
mente, un piano di sorveglianza che preveda speci-
fiche misure di controllo e sia in grado di valutarne 
anche l’effetto. 
Per sorveglianza ai sensi del Regolamento CE N. 
882/2004 si intende “l’osservazione approfondita di 
una o più aziende del settore dei mangimi e degli 

alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli 
alimenti, oppure delle loro attività”.
La sorveglianza è la raccolta di dati e la loro analisi, 
interpretazione e diffusione al fine di valutare l’e-
voluzione nel tempo di un determinato fenomeno, 
in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. La 
sorveglianza è quindi da intendersi come un’attività 
in grado di valutare anche l’efficacia delle misure di 
controllo adottate andando a valutare quanto que-
ste incidano sull’evoluzione del fenomeno in esame. 
Rappresenta, pertanto, un processo che si concre-
tizza in una serie continua di azioni che produco-
no informazioni, la cui valutazione determina una 
riprogrammazione delle azioni stesse.
Per verifica, ai sensi del Regolamento CE N. 
882/2004 si intende “il controllo, mediante esame e 
considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se 
siano stati soddisfatti requisiti specifici”. 
Le verifiche sono i controlli su requisiti specifi-
ci ed indicati. Possono essere momenti di control-
lo a sé stanti o anche costituire parti dell’ispezione 
o dell’audit. Un esempio di verifica a sé stante è il 
controllo documentale o con prelievo campionario 
su una partita di alimenti introdotta in uno stabi-
limento da Paesi comunitari. Le verifiche inserite 
nell’ambito di un’ispezione, ad esempio sull’anagra-
fe bovina, possono essere: controllo, presenza e cor-
retta tenuta del registro, presenza passaporti di tutti 
gli animali, corretta identificazione individuale dei 
bovini presenti, etc. 
Per audit ai sensi del Regolamento CE N. 882/2004 
si intende “un esame sistematico e indipendente per 
accertare se determinate attività e risultati correla-
ti siano conformi alle disposizioni previste, se tali 
disposizioni siano attuate in modo efficace e ade-
guate per raggiungere determinati obiettivi”. 
Ciò che accomuna l’audit e l’ispezione è che entram-
be si basano sulla verifica di conformità alla norma. 
L’audit, inoltre, è uno strumento che può avvalersi 
di tutte le altre tecniche del controllo ufficiale (per 
esempio esame documentale, registrazioni, inter-
viste, riscontri ispettivi, campionamenti, etc.). Si 
riportano di seguito alcuni esempi. 
L’audit effettuato sull’operato dell’OSA deve focaliz-
zare l’attenzione anche sulla capacità dello stesso di 
identificare, all’interno della struttura aziendale, i 
potenziali pericoli connessi al processo produttivo 
in riferimento alla sicurezza degli alimenti e ogni 
suo possibile miglioramento. 
L’audit deve identificare, inoltre, i settori in cui l’O-
SA è deficitario e suggerire eventuali azioni corret-
tive.
L’audit è una forma complessa di controllo e per-
mette di valutare la capacità di mantenere, da parte 
dell’OSA, il rispetto nel tempo dei requisiti del pro-
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prio processo produttivo e/o la capacità di raggiun-
gere determinati obiettivi prefissati. 
Gli elementi di audit si concretizzano nell’esecuzio-
ne di un set di ispezioni e/o verifiche riguardanti 
tutto il governo dei processi produttivi dell’OSA. 
Per ispezione ai sensi del Regolamento CE N. 
882/2004 si intende “l’esame di qualsiasi aspetto 
relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al 
benessere degli animali per verificare che tali aspet-
ti siano conformi alle prescrizioni di legge relative 
ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere 
degli animali”.
L’ispezione è il controllo di uno o più requisiti 
specifici (mediante verifiche) riferiti però a singoli 
aspetti del sistema produttivo di un OSA, ai fini di 
stabilirne la conformità alla normativa. La confor-
mità è relativa solo al preciso momento in cui viene 
eseguita l’ispezione. Alcuni esempi di ispezione in 
allevamento sono relativi all’anagrafe bovina, alla 
registrazione dei farmaci, al rispetto del benessere 
animale, etc. In un impianto di trasformazione di 
alimenti, un’ispezione potrà riguardare per esem-
pio la verifica dei prerequisiti e il piano di HACCP. 
Per ispezionare specifici processi produttivi si può 
ricorrere a più tipologie di verifica anche se rientra-
no in campi ispettivi diversi. L’ispezione su prodotti 
finiti e semilavorati richiede anche la verifica del-
la temperatura di conservazione, che è collegata al 
campo di applicazione del sistema HACCP.
Per campionamento per analisi ai sensi del 
Regolamento CE N. 882/2004 si intende “il prelie-
vo di un mangime o di un alimento oppure di una 
qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall’am-
biente) necessaria alla loro produzione, trasforma-
zione e distribuzione o che interessa la salute degli 
animali, per verificare, mediante analisi, la confor-
mità alla normativa in materia di mangimi e di ali-
menti e alle norme sulla salute degli animali”. 
Il campionamento per analisi rappresenta una veri-
fica puntuale e verrà utilizzato prevalentemente in 
sede di ispezione o di monitoraggio. Nel linguaggio 
corrente la parola campione significa parte di un 
tutto, sottoinsieme di una totalità di elementi che è 
assunto a rappresentare la totalità stessa. Il campio-
ne, dunque, è quella parte di una popolazione che 
è presa in esame, presupponendo che esso sia rap-
presentativo della popolazione da cui viene estratto 
e che, quindi, la distribuzione dei caratteri/varia-
bili delle osservazioni del campione corrisponda 
a quella della popolazione stessa. Naturalmente il 
valore di un campione dipende anche dalla corretta 
modalità di esecuzione dello stesso, dalle modalità 
di prelievo, conservazione e consegna al laborato-
rio.

1.2.6  Requisiti specifici per i controlli 
ufficiali sui prodotti di origine 
animale

1.2.6.1 Principi generali

Oltre ai criteri e ai requisiti sinora elencati, nell’e-
secuzione dei controlli ufficiali si deve verificare se 
vi sono prescrizioni e/o normative specifiche per 
determinate tipologie di prodotti alimentari sia di 
origine animale che vegetale, e/o mangimi. 
Nel caso in cui vi siano tali disposizioni specifiche, 
l’Autorità Competente e l’OSA le applicano; in loro 
assenza vengono applicati i Regolamenti riconosciu-
ti internazionalmente e successivamente quelli rico-
nosciuti dalla legislazione nazionale.
I requisiti specifici per i controlli sui prodot-
ti alimentari di origine animale, sono sanciti dal 
Regolamento CE N. 854/2004. Quest’ultimo detta i 
requisiti, nonché i criteri operativi, che devono esse-
re osservati dalle Autorità Competenti durante l’ese-
cuzione dei controlli ufficiali. I prodotti di origine 
animale vedono l’applicazione di norme specifiche 
poiché possono presentare rischi per la salute uma-
na, determinati sia da un’eventuale contaminazio-
ne biologica sia dalla loro deteriorabilità. Tali regole 
verificano il rispetto dei requisiti di igiene da parte 
degli OSA previsti dai Regolamenti CE N. 852/2004 
e N. 853/2004 nonché delle norme sanitarie dettate 
dal Regolamento CE N. 1069/2009 sui sottoprodotti 
di origine animale.

1.2.6.2 Metodi e tecniche di controllo

I controlli ufficiali sui prodotti alimentari di origine 
animale comprendono:

–  audit sulle buone prassi igieniche;
–  audit sui principi HACCP;
–  audit specifici indicati negli Allegati del 

Regolamento CE N. 854/2004;
–  verifica del benessere animale;
–  verifica della marchiatura di identificazione, pre-

vista dal Regolamento CE N. 853/2004;
–  verifica della rintracciabilità.

Nei mattatoi, nei centri di lavorazione della selvag-
gina, nei laboratori di sezionamento, in cui vengo-
no lavorate le carni fresche, tutti i compiti di audit 
devono essere svolti da un veterinario ufficiale. 
La tipologia e la frequenza delle verifiche che posso-
no esser effettuate in un determinato stabilimento, 
dipendono dalla valutazione del rischio effettuata 
dall’Autorità Competente, che ha il compito di con-
siderare: il rischio per la salute pubblica e per la 
salute degli animali, gli aspetti relativi al benessere 
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degli animali, il tipo di processo e le metodologie 
di produzione, nonché il comportamento dell’OSA 
concernente il rispetto della legislazione, sia all’atto 
della verifica che per i dati pregressi.
In funzione di tali considerazioni, viene attribu-
ito un punteggio a quel determinato stabilimento, 
categorizzandolo in una specifica fascia di rischio. 
L’appartenenza ad una determinata fascia di rischio, 
rispetto ad un’altra, prevede un numero mag-
giore o minore di verifiche da parte dell’Autorità 
Competente.

1.2.6.3  Valutazione del rischio, frequenza 
ispettiva e di audit

L’esigenza di armonizzare principi e regole relativa-
mente al controllo ufficiale degli alimenti è stata lar-
gamente riconosciuta nel recente passato. L’Unione 
Europea, già con l’emanazione della Direttiva CEE 
N. 397/1989, aveva fornito dettagli sui principi fon-
damentali per l’effettuazione dei controlli ufficiali 
sulla produzione e commercializzazione di alimen-
ti. Secondo quanto disponeva la Direttiva, ogni 
Stato Membro era tenuto ad elaborare programmi 
che specificavano la natura e la frequenza dei con-
trolli da svolgere regolarmente in un determinato 
periodo di tempo. Conseguentemente, il Ministero 
della Sanità approvò il Decreto del Presidente della 
Repubblica (D.P.R.) del 14/7/1995: “atto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni e Province autonome 
sui criteri uniformi per l’elaborazione dei program-
mi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande”.
Nei nuovi Regolamenti comunitari, con l’abrogazio-
ne della Direttiva CEE N. 397/1989 e conseguen-
temente del D.P.R. del 14/7/1995, è ben specificato 
che l’attività di controllo ufficiale deve essere basata 
sull’analisi del rischio.
In particolare, il Regolamento CE N. 882/2004 pre-
vede che i controlli negli stabilimenti per la pro-
duzione di alimenti siano effettuati sulla base della 
“categorizzazione” del rischio delle attività interes-
sate.
Inoltre, secondo il Regolamento CE N. 854/2004 
che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione 
di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano, la natura e l’intensi-
tà dei controlli ufficiali dovrebbero essere basate su 
una valutazione dei rischi. 
Le successive considerazioni intendono fornire un 
facile strumento operativo volto a classificare le 
aziende produttrici di alimenti di origine animale in 
base al rischio effettivo connesso all’attività produt-
tiva, in modo da uniformare la programmazione dei 
controlli, in senso quali-quantitativo.
Il sistema di classificazione è utile per orientare l’at-

tività di controllo ufficiale, in modo da aumentarne 
l’efficacia ed evitare sprechi di risorse. Inoltre, tale 
modalità è focalizzata sul rischio biologico. Sebbene 
una malattia derivante dal consumo di alimenti pos-
sa essere provocata anche da rischi fisici e chimici, 
i dati epidemiologici indicano che i rischi biologici 
(batteri e virus, in particolare) provocano malattie 
alimentari più frequentemente, e con conseguenze 
talora gravi anche in base al principio di prevenzio-
ne basato sull’evidenza.
Lo strumento proposto è stato studiato per risulta-
re il più possibile sintetico, di facile interpretazione 
e utilizzo, in modo da consentire valutazioni uni-
formi a fronte di situazioni simili a livello azien-
dale. L’obiettivo principale dello strumento illu-
strato nelle pagine seguenti è l’ottenimento di una 
classificazione in base al rischio degli stabilimenti 
di produzione di alimenti di origine animale, in 
modo da:

–  fissare la frequenza dei controlli sulla base di ele-
menti predefiniti ed oggettivi;

–  controllare gli stabilimenti con valutazione del 
rischio sovrapponibile utilizzando parametri di 
valutazione omogenei;

–  identificare le modalità d’esecuzione del controllo 
ufficiale;

–  predisporre piani di controllo trasparenti.

1.2.6.4  Tipologia produttiva e frequenza 
dei controlli

Il primo criterio da utilizzare per orientare l’attivi-
tà di controllo è costituito senza dubbio dalla tipo-
logia produttiva. Si ottengono in tal modo profili 
di rischio indipendenti dalle modalità di gestione 
dell’impianto e dallo storico, che fissano la frequen-
za media per l’esecuzione dei controlli. 
Il secondo aspetto da considerare sono le condizioni 
generali e di manutenzione dello stabilimento. Per 
ben valutare questo criterio occorrerà prendere in 
considerazione:

–  le condizioni igieniche dello stabilimento, delle 
attrezzature, delle aree esterne pertinenti all’im-
pianto;

–  la manutenzione e il funzionamento degli impianti 
e delle attrezzature (guidovie, pedane, macchinari 
e apparecchiature automatizzate), mirando soprat-
tutto agli impianti e attrezzature decisive per la 
salubrità del prodotto alimentare;

–  la non risoluzione in tempi brevi degli inconve-
nienti e l’eventuale tendenza alla ripetizione;

–  l’ampiezza e la disposizione dei locali in rapporto 
alla tipologia e all’entità di produzione.
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Non tutte le carenze relative a strutture e attrezzatu-
re hanno un riflesso diretto sulla sicurezza dell’ali-
mento. Particolare attenzione dovrà essere pertanto 
posta a tutti quegli inconvenienti che possono inter-
venire negativamente sulla salubrità dell’alimento, 
ad esempio: colìo di acque di condensazione, super-
fici destinate ad entrare a diretto contatto con l’ali-
mento in cattive condizioni di manutenzione o in 
condizioni igieniche inadeguate, apparecchiature di 
trattamento termico (pastorizzatori, celle frigorifere, 
etc.) non sottoposte ad adeguata manutenzione.
È bene precisare che i vari criteri non devono e 
non possono essere presi in considerazione sepa-
ratamente. La classificazione degli stabilimenti in 
base al rischio è un processo che deve tenere conto 
di svariati elementi, che si influenzano reciproca-
mente. 
Ad esempio, l’autocontrollo non potrà essere consi-
derato soddisfacente in caso di condizioni igieniche 
insufficienti, che costituiranno anche una non con-
formità più o meno grave a seconda dell’eventuale 
riflesso sulla salubrità dell’alimento. 
Anche la professionalità della direzione va valutata 
tenendo in considerazione questo specifico criterio. 
L’apparente basso punteggio che deriva da condi-
zioni igieniche inadeguate è così compensato dalla 
valutazione favorevole di altri criteri, che obbligato-
riamente ne deriva.
Altri elementi importanti da tenere in considera-
zione nella valutazione del livello di rischio di uno 
stabilimento sono la dimensione dello stesso e la 
sua entità produttiva. Infatti, il numero di persone 
potenzialmente esposte ad un rischio alimentare è 
un fattore molto importante nel determinare il pro-
filo di rischio di uno stabilimento ed è direttamente 
proporzionale alla dimensione dello stabilimento ed 
entità di produzione, a sua volta correlato al numero 
di persone che vi lavorano. 
Considerata la varietà della tipologia di stabilimenti 
da sottoporre a classificazione, si è quindi ritenuto 
opportuno prendere in considerazione il numero di 
lavoratori nell’impianto come parametro per la defi-
nizione dell’entità produttiva, anche sulla base della 
bibliografia internazionale. 
Un altro elemento importantissimo da tenere in 
considerazione è la dimensione del mercato servito. 
Quest’ultima assume notevole importanza in caso 
di insorgenza di un eventuale problema di sicurezza 
dell’alimento; tale aspetto influenza anche la com-
plessità della procedura di richiamo che deve essere 
predisposta dall’azienda.
L’eventuale iscrizione in una o più liste di stabili-
menti abilitati all’esportazione verso Paesi Terzi, 
comporta inoltre la necessità di esercitare un mag-
giore livello di controllo della produzione, sia per 

l’impresa che per il controllo ufficiale, sulla base dei 
requisiti specifici richiesti dal Paese importatore. Per 
la valutazione di questo criterio è necessario:

–  prendere visione dei documenti commerciali di 
spedizione relativi ad un periodo di tempo ade-
guato;

–  accertare l’eventuale iscrizione in una o più liste 
per l’esportazione verso Paesi Terzi;

–  stabilire l’entità di eventuali scambi intracomuni-
tari;

–  accertare l’eventuale limitazione dell’ambito di 
commercializzazione ad un mercato locale.

Inoltre la tipologia d’alimento, prodotto/manipola-
to nello stabilimento, è un fattore fondamentale per 
stabilire il profilo di rischio dello stabilimento stes-
so. Alcuni alimenti, infatti, possono essere conta-
minati più facilmente da microrganismi patogeni e 
possono favorirne la crescita. In funzione del tipo 
di autorizzazione concessa allo stabilimento viene 
programmata la frequenza dei controlli ufficiali. Va 
però tenuto in considerazione che, nell’ambito di 
ogni tipologia produttiva, possono essere manipolati 
alimenti con profilo di rischio differente. 
Sono state identificate quattro tipologie di alimenti, 
in base ai trattamenti subìti durante le lavorazioni e 
quindi al profilo di rischio. Per la classificazione, è 
importante che sia accuratamente descritta la tecno-
logia di produzione, con l’indicazione delle caratte-
ristiche del processo applicato (per esempio in caso 
di fermentazione: tempi, temperature, umidità della 
cella e calibro del prodotto).
Un altro fattore da valutare è la durata della con-
servazione del prodotto, soprattutto in considera-
zione del fatto che alcuni microrganismi patogeni 
(Bacillus cereus, Aeromonas spp., Yersinia enterocoliti-
ca e Listeria monocytogenes) possono dare origine a 
fenomeni di tossinfezioni alimentari anche se pre-
senti in dosi infettanti minime. Ad esempio, se un 
salmone affumicato ha una conservabilità di 3 setti-
mane, il tempo di commercializzazione è incompa-
tibile con il raggiungimento di cariche pericolose di 
Aeromonas spp. o L. monocytogenes, mentre la situa-
zione è completamente diversa se la conservabilità 
viene prolungata fino a 8 settimane.
La destinazione di un alimento e l’uso previsto dal 
consumatore giocano un ruolo importante per sta-
bilire il profilo di rischio. In particolare, determina-
ti alimenti destinati ad essere consumati senza altri 
trattamenti (cosiddetti ready to eat) presentano un 
alto rischio di tossinfezione alimentare. 
Invece, se un alimento è destinato ad essere consu-
mato previa cottura, in linea di massima il rischio 
si riduce, in quanto il trattamento termico, se appli-
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cato correttamente, può eliminare microrganismi 
patogeni eventualmente presenti nell’alimento.
È stata anche presa in considerazione l’eventuale 
destinazione del prodotto alimentare verso le cate-
gorie sensibili, quali donne incinte, bambini, anzia-
ni che sono maggiormente esposti ai casi di tossin-
fezione alimentare, che insorgono anche con un bas-
so numero di microrganismi patogeni e solitamente 
hanno un decorso di maggiore gravità.
Nel caso di produzioni rientranti in più categorie, 
dovrà essere presa in considerazione la destinazione 
d’uso con punteggio più elevato. 
La capacità e la disponibilità a risolvere problemi 
riguardanti la sicurezza alimentare costituiscono 
una chiara dimostrazione dell’impegno dell’azienda 
e questo è un aspetto fondamentale, poiché dimo-
stra l’efficacia del sistema di controllo implementato 
dalla struttura.
Dovranno essere sottoposti a valutazione:

–  il livello culturale del management, con particola-
re riguardo alla preparazione e alla sensibilità sui 
temi della sicurezza alimentare e dell’autocontrollo;

–  la disponibilità alla collaborazione della direzione 
dell’azienda e dei suoi diretti collaboratori;

–  il rispetto dei tempi di ottemperanza ad eventuali 
prescrizioni;

–  la disponibilità a risolvere le carenze rilevate dal 
veterinario ufficiale.

In questa fase è importante che, durante il sopral-
luogo, venga accertata la coerenza tra la disponibili-
tà e la professionalità teorica, e le condizioni igieni-
che dell’impianto e delle lavorazioni. Ad una valu-
tazione sfavorevole del criterio “condizioni generali 
e di manutenzione” dovrà necessariamente corri-
spondere l’assegnazione di un punteggio sfavorevole 
anche per questo criterio. Dovranno inoltre essere 
valutati:

–  il livello di formazione igienico-sanitaria;
–  la competenza professionale;
–  la capacità di tradurre nell’attività pratica le infor-

mazioni e le istruzioni di natura igienico-sanita-
ria apprese nei corsi di formazione o fornite dalla 
direzione dello stabilimento.

Nel corso del sopralluogo dovrà essere accertato il 
comportamento del personale, ponendo particolare 
attenzione ad eventuali errori che possono influire 
sulla salubrità degli alimenti.
Un piano d’autocontrollo efficace, basato su un’a-
deguata applicazione dei prerequisiti e dei principi 
HACCP, è di fondamentale importanza ai fini della 
sicurezza alimentare.

Nella definizione dei punteggi, è stata assegnata una 
maggiore importanza all’effettiva implementazione 
del piano di autocontrollo rispetto alla mera predi-
sposizione di un documento scritto. La gravità del-
le non conformità deve essere valutata rispetto alla 
possibilità che queste provochino un rischio per la 
sicurezza dell’alimento. 
Inoltre, dovranno essere considerate eventuali 
discordanze tra quanto formalizzato e quanto rile-
vato nel corso delle ispezioni, valutando in partico-
lare le:

–  registrazioni (check list pre-operative, schede di 
rilevazione delle temperature, etc.), presenza, 
aggiornamento, veridicità;

–  condizioni igieniche dello stabilimento in rapporto 
con quanto prescritto nel piano di autocontrollo.

Durante il sopralluogo dovrà essere accertata la coe-
renza tra quanto previsto nel piano di autocontrollo 
e i riflessi pratici sulle lavorazioni. Anche in que-
sto caso, ad una valutazione sfavorevole del criterio 
“condizioni generali e di manutenzione” o sull’igie-
ne della lavorazione, dovrà necessariamente corri-
spondere una valutazione più sfavorevole riguardo 
all’adeguatezza del piano di autocontrollo.
La valutazione dei dati concernenti i problemi sto-
ricamente riscontrati in un’impresa è un indicato-
re del livello di rischio della medesima, in funzione 
del tipo di non conformità (maggiore o minore). La 
valutazione deve essere quindi, in funzione della 
gravità della non conformità, in particolare della 
possibilità che il problema abbia influenza diretta 
sulla sicurezza dell’alimento, e di un’eventuale ten-
denza alla ripetizione.
Le non conformità non sono da identificare sola-
mente con eventuali esiti sfavorevoli alle analisi. 
Più in generale, sono da considerare non conformità 
le irregolarità relative a: 

–  aspetti strutturali e mantenimento dei requisiti che 
hanno permesso il rilascio del riconoscimento; 

–  comportamento igienico del personale; 
–  condizioni igieniche di strutture, impianti, attrez-

zature; 
–  implementazione del piano di autocontrollo e dei 

principi del sistema HACCP. 

Qualora nel corso degli interventi di controllo uffi-
ciale il veterinario riscontri una o più irregolari-
tà relative agli aspetti sopra richiamati, è tenuto a 
documentare il rilievo e a prescrivere la rimozione 
delle carenze. Sulla base di tali prescrizioni scritte 
dovrà essere effettuata la valutazione relativamente 
all’esistenza di non conformità pregresse. 
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Si ribadisce che, in caso di non conformità gravi 
non risolte, lo stabilimento deve essere fatto rien-
trare automaticamente nella categoria “alto rischio”.

1.2.7  L’audit per il controllo 
degli operatori del settore 
alimentare

Nell’ambito dello studio delle competenze valutati-
ve sui controlli ufficiali come sopra evidenziato, ai 
fini della sicurezza alimentare, da valutare è l’uti-
lizzo della tecnica di audit applicata a tali controlli 
secondo i requisiti previsti dal Regolamento CE N. 
882/2004, affrontandone i principali problemi. 
Gli audit rientrano nelle responsabilità dell’Autorità 
Competente per i controlli ufficiali. Uno dei requisi-
ti base è quello di attuare controlli differenziati per 
tipologia e frequenza in funzione del rischio, cam-
biando anche il punto cardine della valutazione: 
da verifica dei requisiti, a valutazione dei processi, 
modificando il punto di vista dei controllori ufficiali 
che divengono da verificatori di requisiti a valutatori 
di sistemi.
Tra gli strumenti previsti dalla nuova normativa per 
i controlli ufficiali, l’audit è lo strumento più innova-
tivo e meno conosciuto da parte dei Servizi, che sto-
ricamente hanno effettuato il controllo ufficiale sugli 
alimenti per l’uomo, gli animali e i mangimi. È una 
tecnica di controllo sviluppata nel mondo dell’assi-
curazione della qualità da parte di aziende private, 
ai fini della certificazione UNI EN ISO 19011:2012 
e viene usata anche dall’Autorità Competente sui 
controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, al fine 
di poter valutare l’efficacia e l’adeguatezza del siste-
ma produttivo dell’OSA rispetto alla fase di filiera in 
cui egli opera. L’applicazione della tecnica di audit 
prevede due requisiti: uno standard di riferimento, 
oggetto di valutazione dell’audit, e l’esecuzione dello 
stesso da parte di personale qualificato, che prende 
la denominazione di auditors.
La definizione di un modello di riferimento ha 
posto notevoli problemi concettuali, in quanto la 
legislazione non può essere assimilata ad uno stan-
dard poiché non è stata ancora completamente defi-
nita proprio negli aspetti di standardizzazione dei 
processi su cui l’OSA deve dare evidenza.
Pertanto è stato necessario predisporre un piano di 
riferimento per gli OSA basato su tracciabilità, for-
mazione del personale, presenza di verifiche interne 
e sistema documentale, a cui si aggiungono, per gli 
OSA che operano in una fase successiva a quella pri-
maria, gli standard del sistema HACCP e quelli del 
sistema di gestione dei prerequisiti.
L’attività di controllo ufficiale da parte dei servizi 
SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) 

per farine, acqua e vegetali e SVIAOA (Servizio 
Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica del-
le ASL, viene svolta nell’ambito di quanto previsto 
dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e 
da quella di Paesi Terzi con cui esistono accordi di 
equivalenza.
L’oggetto dei controlli ufficiali è l’OSA rispetto alla 
fase della filiera alimentare in cui esercita la sua 
attività; l’audit si effettua sempre con un’ispezione 
diretta per verificare se quanto contenuto nelle pro-
cedure documentate (HACCP, GHP – Good Hygiene 
Practices, GMP – Good Manufacturing Practices, trac-
ciabilità) venga applicato regolarmente da parte 
dell’operatore. 
Durante l’audit, il gruppo di audit e il veterinario 
ufficiale dello stabilimento, oggetto del controllo, 
raccolgono e registrano tutti gli elementi che atte-
stano la conformità dell’OSA alle disposizioni nor-
mative.
Le tecniche di controllo sono quelle previste dal 
Regolamento CE N. 882/2004 relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle nor-
me sulla salute e sul benessere animale.
Nel campo della sicurezza alimentare un aspet-
to innovativo introdotto dalla legislazione è pro-
prio quello della conduzione dell’audit e a tal fine 
è necessario individuare le differenze tra audit ed 
ispezione, essendo queste due tecniche entrambe 
utilizzate dall’Autorità Competente per la valutazio-
ne dell’operatore del settore alimentare ai fini della 
rispondenza ai requisiti della norma di riferimento. 
Ispezione: indica un esame di qualsiasi aspetto 
relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al 
benessere animale (quindi è l’esame di stabilimenti, 
di animali e di prodotti alimentari e della loro tra-
sformazione, delle aziende nel settore dei prodotti 
alimentari e del loro sistema di gestione e di produ-
zione compresi documenti, test sul prodotto finito e 
sulle prassi di somministrazione di mangimi, non-
ché dell’origine e destinazione degli input e output 
di produzione) per verificare che tutte queste voci 
siano conformi alle prescrizioni di legge. 
Audit: indica un esame sistematico e indipendente 
per accertare se determinate attività e i risultati cor-
relati siano conformi alle disposizioni previste e se 
tali disposizioni siano attuate in modo efficace e sia-
no adeguate per raggiungere determinati obiettivi. 
Mentre l’audit nell’ambito dei controlli ufficiali è 
un’attività ispettiva programmata di cui l’OSA dovrà 
essere informato in anticipo, l’ispezione si effettua 
a discrezione e scelta dell’autorità sanitaria compe-
tente, e non necessariamente l’OSA dovrà esserne 
informato anticipatamente (ad eccezione dell’attività 
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di ispezione e controllo effettuate in ambito di vigi-
lanza veterinaria permanente).
Secondo tali definizioni è bene non confondere i 
due termini, in quanto l’ispezione valuta il risultato 
di un singolo processo/fase e/o del prodotto che ne 
deriva ed è una valutazione che si riferisce al preciso 
momento in cui viene fatta, mentre l’audit riguar-
da l’insieme dei processi sia gestionali che operativi 
e le loro interazioni, ai fini di valutare l’affidabilità 
del sistema di produzione e la capacità di mantenere 
tale affidabilità nel tempo, intesa come raggiungi-
mento e mantenimento degli standard di sicurezza 
previsti.
L’audit pone quindi l’attenzione sull’approccio per 
processi, e diventa uno strumento per organizzare 
e gestire le attività lavorative basato sulla collabora-
zione (metodo orizzontale) e facente riferimento alla 
famiglia delle norme ISO 9000 sui Sistemi Gestione 
Qualità.
Un processo può essere definito come un “insieme 
di attività correlate o interagenti che trasformano 
elementi in ingresso (input) in elementi in uscita 
(output)”. Possono essere di:

–  gestione di un’organizzazione e delle risorse; 
–  realizzazione; 
–  misura;
–  analisi; 
–  miglioramento.

I primi sono legati alla pianificazione, definiscono le 
politiche, fissano gli obiettivi, forniscono le informa-
zioni, assicurano la disponibilità delle risorse neces-
sarie e si occupano dei riesami direzionali; servono 
inoltre, a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per la gestione dell’organizzazione, per la realizza-
zione dei prodotti/servizi e per le misurazioni. 
Quelli realizzativi sono necessari per produrre 
quanto previsto dall’organizzazione.
Gli ultimi misurano e raccolgono dati che permet-
tono l’analisi delle prestazioni e il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza, comprendendo le azio-
ni correttive e preventive. 
Inoltre, costituiscono parte integrante dei proces-
si di gestione dell’organizzazione, di gestione delle 
risorse e di quelli attinenti alla realizzazione.
In altri termini, l ’audit operato dall ’Autorità 
Competente nel settore della sicurezza alimentare, 
pone l’attenzione sull’OSA e sulla fase della filiera 
alimentare in cui esercita la sua attività, al fine di 
evidenziare ogni area potenziale di miglioramento, 
mentre l’ispezione focalizza l’attenzione sulle even-
tuali non conformità rilevate e sulla correzione di 
tali irregolarità.
Tramite l’audit i requisiti normativi vengono valu-

tati anche in relazione a cosa l’OSA fa per garanti-
re nel tempo la conformità, cercando a tal proposi-
to il riscontro coerente dell’attività di gestione sul 
sistema o, meglio, sul processo. Il programma audit 
valuta la categorizzazione del rischio di un singolo 
operatore tramite la verifica dell’adeguatezza delle 
capacità gestionali dell’OSA agli obiettivi di sicu-
rezza alimentare individuati dalla legislazione, e di 
conseguenza il rischio di un intero settore produtti-
vo qualora si verifichi un campione significativo di 
OSA rispetto agli obiettivi di sicurezza per un deter-
minato prodotto alimentare. 
Gli OSA sono a tal proposito, responsabili dell’appli-
cazione delle norme di buona prassi igienica e del-
le procedure di gestione della sicurezza alimentare 
finalizzati al controllo dei pericoli (HACCP).
Nello specifico gli audit con procedure basate sul 
sistema HACCP verificano che gli OSA applichi-
no dette procedure in permanenza e correttamen-
te, provvedendo in particolare ad assicurare che 
le procedure forniscano le garanzie specificate nel 
Regolamento CE N. 853/2004. 
In particolare essi determineranno se le procedure 
garantiscono, nella misura del possibile, che i pro-
dotti di origine animale: 

–  siano conformi ai criteri microbiologici stabiliti a 
titolo della normativa comunitaria; 

–  siano conformi alla normativa comunitaria su resi-
dui, contaminanti e sostanze proibite; 

–  non presentino pericoli fisici, quali corpi estra-
nei. 

Nel caso di macelli, centri di lavorazione della sel-
vaggina e laboratori di sezionamento, che commer-
cializzano carni fresche, un veterinario ufficiale che 
effettua i compiti di audit si prende particolare cura 
di: 

–  determinare se il personale e le attività nello sta-
bilimento, in tutte le fasi del processo di produ-
zione, soddisfino i requisiti dei Regolamenti (per 
facilitare l’audit, le Autorità Competenti possono 
effettuare prove di rendimento del personale atte 
ad accertare che questo soddisfi determinati para-
metri); 

–  verificare i dati dell’operatore del settore alimen-
tare; 

–  prelevare campioni per le analisi di laboratorio, 
ogni qualvolta sia necessario; 

–  documentare elementi presi in considerazione e 
risultati dell’audit. 

Sempre alla luce della valutazione del rischio l’Auto-
rità Competente valuta regolarmente: 
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–  i rischi per la salute pubblica e, se del caso, ani-
male; 

–  nel caso di macelli, gli aspetti relativi al benessere 
degli animali; 

–  il tipo e la produttività dei processi effettuati; 
–  i dati relativi all’operatore del settore alimentare 

per quanto riguarda la conformità alla legislazione.

I riferimenti normativi fanno parte del noto 
Pacchetto Igiene, il quale delinea le responsabilità 
dell’OSA che si fa garante della sicurezza nei proces-
si di produzione alimentare e nei sistemi di rintrac-
ciabilità e le responsabilità dell’Autorità Competente 
per i controlli ufficiali ed audit sulla base della valu-
tazione del livello di rischio (LR), in funzione dei 
parametri di seguito riportati.

LR = P x D x F
P = pericolo; D = danno; F = frequenza.

Nella definizione di uno schema di controllo basa-
to sul rischio, bisogna attenersi al Regolamento CE 
N. 854/2004, nel quale si specifica che la “natura” 
ed “intensità” dei compiti di audit per i singoli sta-
bilimenti dipendono dal rischio valutato. Di con-
seguenza ridurre la frequenza degli audit significa 
riconoscere un merito all’OSA per la regolare con-
formità alle disposizioni normative. 
Secondo quanto disposto dal Regolamento CE N. 
854/2004, le autorità sanitarie competenti dei singo-
li Stati Membri, con l’entrata in vigore del Pacchetto 
Igiene, devono provvedere a determinare quanto 
prima la frequenza di audit o di visite di controllo 
presso gli impianti di macellazione e sezionamento 
carni fresche (gli audit si applicano a tutti gli stabili-
menti di macellazione, lavorazione e trasformazione 
carni a partire dal 1 gennaio 2006).
La frequenza con cui avvengono gli audit non 
influenza le visite del veterinario ufficiale che 
comunque deve garantire presenza giornaliera per 
l’esecuzione delle visite ante e post mortem, per il 
controllo del benessere animale e per la gestione 
dei materiali specifici a rischio. Più in generale l’at-
tività di audit su di un OSA comprende la valuta-
zione degli aspetti gestionali, definendo quali sono 
i requisiti complessivi che possono essere indagati 
e quali quelli specifici raggruppati per aree ispet-
tive, la verifica della rispondenza dei requisiti agli 
obiettivi dell’audit ed infine la valutazione del siste-
ma dell’OSA. Naturalmente un audit può anche 
essere parziale, nel caso sia necessario valutare ad 
esempio gli adempimenti da parte dell’OSA conse-
guenti all’entrata in vigore di nuove normative.
I requisiti generali che l’audit prende in considera-
zione riconducono alla verifica dell’organizzazio-

ne generale (processo produttivo, manutenzione, 
comunicazione interna, pianificazione delle attività 
di verifica e di controllo), alla verifica della forma-
zione e dell’addestramento del personale (descrizio-
ne dei compiti), alla valutazione delle attività interne 
(azioni correttive e preventive) ed alla verifica del-
la rintracciabilità, come elemento di garanzia del 
prodotto, e del sistema documentale per gli aspetti 
obbligatori da un punto di vista legislativo.
È tramite l’utilizzo delle check list che l’auditor può 
trasformare i requisiti richiesti in domande specifi-
che da presentare all’OSA in modo tale da raccoglie-
re le evidenze necessarie e raggiungere una valuta-
zione il più oggettiva possibile.
L’attività di audit è preceduta da una fase di prepara-
zione per l’esame di informazioni e documentazioni 
relative all’OSA che si conclude con la trasmissio-
ne al diretto interessato del “piano della visita” dove 
sono indicati scopo e campo di applicazione dell’au-
dit, e i criteri che verranno utilizzati. Il “piano del-
la visita” rende più efficiente il processo di audit 
perché permette all’OSA di garantire la presenza di 
personale competente rispetto al processo oggetto 
di audit e la disponibilità di documentazione per-
tinente al fine di facilitare il raggiungimento degli 
obiettivi.
Allo stesso modo, al termine della visita, le conclu-
sioni dell’audit contenenti le valutazioni sull’OSA 
devono essere formalizzate su uno specifico docu-
mento che prende il nome di “rapporto di audit” e 
che viene notificato all’operatore.
L’auditor deve utilizzare procedure di controllo uffi-
ciali, ai fini dell’esecuzione dell’audit, come rife-
rimento per la valutazione dei requisiti generali e 
specifici previsti dalla normativa poiché, in sanità 
pubblica, la valutazione dei requisiti legislativi non 
ha valore in quanto tale, ma deve essere articolata 
e condotta in modo da portare le evidenze necessa-
rie a desumere gli aspetti generali di organizzazione 
dell’OSA.
I controlli ufficiali hanno la finalità di verificare il 
rispetto da parte dell’OSA delle disposizioni conte-
nute nei Regolamenti comunitari N. 852/2004, N. 
853/2004 e N. 1069/2009 (norme sanitarie relative 
ai sottoprodotti di origine animale non destinati al 
consumo umano – categoria 1) e l’audit si colloca, 
quindi, all’interno del processo di verifica delle pro-
cedure impiegate relativamente a: 

–  buone pratiche igieniche e HACCP per la gestione 
della sicurezza alimentare; 

–  smaltimento dei sottoprodotti di macellazione, 
compresi i materiali specifici a rischio; 

–  identificazione degli animali;
–  benessere animale.
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Nel corso di un audit, una non conformità dei requi-
siti specifici è ritenuta un campanello d’allarme che 
indica una perdita di controllo dei requisiti generali 
o gestionali e che, per tale motivo, autorizza un’ulte-
riore verifica anche in campi di controllo diversi da 
quelli ove si è riscontrata la non conformità.
Gli OSA che operano nella produzione primaria 
devono rispettare le norme di buona prassi igienica 
ma sono esenti dall’obbligo di attuazione del pia-
no HACCP: in questo caso l’esecuzione di un audit 
risulta più complessa a causa della limitata docu-
mentazione di riferimento.
Per la valutazione dei requisiti generali o gestionali 
relativi all’organizzazione del processo produttivo, 
nell’ambito della produzione primaria, si procede 
con indagini di tipo indiretto.
Le tecniche di indagine indiretta desumono la valu-
tazione attraverso l’incrocio di aspetti trasversali e 
generali, valutando l’applicazione dei requisiti gene-
rali mediante osservazione di quelli specifici previ-
sti per la fase di filiera in cui l’OSA esercita l’attività.
L’indagine di tipo diretto, cioè applicata alla pro-
duzione post primaria, consiste invece nel prepa-
rare una vera e propria intervista, strutturata sulla 
ricerca delle modalità e dei criteri adottati dall’or-
ganizzazione, che permetta l’ottenimento del mag-
gior numero di informazioni possibili. Le domande 
devono essere formulate in modo chiaro, infatti ogni 
quesito deve trovare il corrispettivo in una prescri-
zione applicabile, deve seguire uno schema logi-
co, deve rendere possibile e/o facilitare il controllo 
dell’attendibilità delle risposte.
Il metodo di conduzione di una verifica ispetti-
va deve essere ispirato alla massima franchezza in 
modo tale da dissipare eventuali dubbi che possono 
dar luogo ad equivoci o errate interpretazioni.
L’indagine diretta pone l’attenzione sulla conoscen-
za delle interfacce tra i diversi reparti visionati, sulla 
definizione degli input e degli output, sulle modalità 
adottate dall’azienda per raccogliere e archiviare le 
informazioni necessarie per svolgere un determinato 
lavoro, sulle modalità di gestione delle non confor-
mità e sull’applicazione delle azioni correttive.
Un auditor, quindi, deve necessariamente operare 
secondo evidenza scientifica e secondo l’approccio 
di filiera o per processi, definendo i modelli da rag-
giungere, adottando nei provvedimenti di gestione 
gli standard disponibili per i prodotti e per il con-
trollo di processo, gestendo la formazione e l’aggior-
namento in funzione degli obiettivi prefissati e delle 
criticità riscontrate e utilizzando i dati ottenuti al 
fine di attuare una revisione periodica della pro-
grammazione per la valutazione di efficacia ed effi-
cienza.
Per gli OSA che esercitano la loro attività nell’ambi-

to di trasformazione, distribuzione e somministra-
zione si aggiunge l’obbligo di attuazione del piano 
HACCP e del sistema di gestione dei prerequisiti, 
quindi data la più ampia documentazione, l’applica-
zione delle tecniche di audit riscontra meno difficol-
tà rispetto alla produzione primaria.

1.2.7.1 Tecniche di audit

La parola audit deriva dal latino, dal verbo “audio” 
ed indica l’atto dell’ascoltare attivamente o l’azione 
dell’interrogatorio. Trasferita dal latino all’inglese 
assume una connotazione simile in quanto indica 
l’esame della contabilità o di altre registrazioni atti-
nenti al denaro o alla proprietà, realizzato da fun-
zionari competenti o altre persone incaricate, al fine 
di verificarne la correttezza.
Il termine audit viene anche impiegato in altri con-
testi a noi più vicini come ad esempio nella gestione 
e nella verifica della qualità, nell’ambito delle norme 
ISO (International Organization for Standardization), 
dove diventa uno strumento di misura da usare con 
sistematicità e indipendenza per la valutazione del-
la conformità e dell’efficacia di un’organizzazione 
rispetto ad una norma di riferimento.
Le norme ISO 9000 sono una famiglia di norme a 
valore contrattuale, comprendenti cinque standard, 
sia per la certificazione che per la guida all’applica-
zione dell’appropriato sistema qualità:

–  EN ISO 9000, “Norme di gestione per l’assicura-
zione della qualità”;

–  EN ISO 9001, “Modello per l’assicurazione della 
qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazio-
ne, installazione ed assistenza”; 

–  EN ISO 9002, “Modello per l’assicurazione della 
qualità nella fabbricazione, installazione ed assi-
stenza”; 

–  EN ISO 9003, “Modello per l’assicurazione della 
qualità delle prove, controlli e collaudi finali”; 

–  EN ISO 9004, “Gestione per la qualità ed elementi 
del sistema qualità”. 

Oltre le norme ISO 9000 tra gli standard volontari 
più richiesti vi sono anche:

–  UNI EN ISO 22000:2005, “Sistema di gestione 
della sicurezza alimentare”;

–  UNI EN ISO 22005:2007, “Sistema di rintracciabi-
lità nella filiera agroalimentare”;

–  UNI 10854:1999 (solo italiana), “Linee guida per 
la progettazione e realizzazione di un sistema di 
autocontrollo basato sul metodo HACCP”.

Nel settore qualità l’audit può comprendere la veri-
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fica di sistemi o processi operativi, “audit generali” 
oppure può verificare prodotti e servizi, “audit set-
toriali” per conformità, adeguatezza ed efficacia.
La politica della qualità deve includere specifici rife-
rimenti all’uso dell’HACCP per gestire la sicurezza 
alimentare. I sistemi HACCP sono una componente 
delle norme ISO e mirano alla gestione di un solo 
aspetto della qualità alimentare, ossia la sicurezza 
igienico-sanitaria.
I sistemi qualità invece mirano alla gestione di tutti 
gli aspetti del ciclo produttivo.
I due modelli si integrano perfettamente e non 
dovrebbero essere mai trattati separatamente in 
quanto le stesse procedure che mirano ad identifi-
care i punti critici di controllo (CCP), possono iden-
tificare anche i punti di controllo qualità (QCP); ne 
consegue che le norme ISO ed il sistema HACCP 
rientrano insieme nell’ottica della previsione e pre-
venzione del rischio.
Gli audit vengono, per maggiore chiarezza, identi-
ficati in tre parti in funzione dell’organizzazione in 
esame e del soggetto che li esegue:

–  audit interni di 1° classe, eseguiti da un’organizza-
zione sul proprio operato;

–  audit esterni di 2° classe, eseguiti da clienti su 
propri fornitori di prodotti o servizi per valutare la 
conformità dei contratti in essere;

–  audit esterni di 3° classe, svolti da una terza parte 
indipendente da un’organizzazione al fine di cer-
tificarne la conformità rispetto ad una norma di 
riferimento.

Gli audit di prima e di seconda classe possono 
essere eseguiti dall’organizzazione stessa o da una 
commissione esterna che ha interessi nell’organiz-
zazione, mentre quelli di terza sono indipendenti. 
Gli audit di prima valutano se quanto predisposto è 
applicabile, efficace e migliorabile.
Un audit verifica la conformità del sistema di gestio-
ne e la sua efficacia nel raggiungere gli obiettivi pre-
fissati, per fornire ad un’organizzazione, opportu-
nità di miglioramento, per adempiere a specifiche 
prescrizioni contrattuali e per la certificazione del 
sistema stesso.
Ne consegue che gli obiettivi di un audit sono: 
valutare la conformità e l’efficacia, e individuare le 
opportunità di miglioramento.
I punti cardine che l’audit considera sono efficacia e 
riproducibilità, come prova di oggettività, e la pro-
fessionalità degli auditors, i quali devono assicurare:
–  comportamento etico, su cui si fonda la professio-

nalità di un auditor a garanzia di fiducia, integrità, 
riservatezza e discrezione; 

–  imparzialità, poiché un auditor deve riportare 

fedelmente e con precisione tutto, comprese le 
opinioni divergenti fra il gruppo di audit e l’orga-
nizzazione oggetto di audit; 

–  competenza, professionalità e accuratezza ovve-
ro l’applicazione di conoscenza, capacità e buon 
senso; 

–  indipendenza, che permette ad un auditor di esse-
re libero da pregiudizi e conflitti di interesse per 
conservare uno stato di obiettività di pensiero 
durante tutto il processo;

–  approccio basato sull’evidenza, un auditor deve 
dunque sviluppare le competenze necessarie ad 
operare secondo evidenza scientifica e secondo 
trasparenza nelle decisioni di gestione, facendo 
ricorso a pareri scientifici, perché l’audit si compie 
in tempi e risorse limitati ed è dunque importan-
te scegliere le informazioni con campionamento 
appropriato per condurre un esame che sia il più 
oggettivo possibile.

L’attività di audit deve essere svolta all’interno di un 
“programma” ovvero nell’insieme di uno o più audit 
pianificati per un arco di tempo definito ed orientati 
verso uno scopo specifico.
Un programma comprende tutte le attività necessa-
rie per pianificare, organizzare ed eseguire gli audit 
definendo le procedure di conduzione.
La responsabilità per la gestione del programma 
deve essere assegnata ad una persona che abbia una 
comprensione generale dei principi dell’audit, della 
competenza degli auditor e dell’applicazione delle 
tecniche di audit, al fine di una conduzione efficace 
ed efficiente.
Alla luce di ciò è importante definire le fasi che 
caratterizzano un audit: 

–  programmazione;
–  scelta del gruppo;
–  contatto con le aziende;
–  esame documenti;
–  definizione piani di audit;
–  audit in campo;
–  azioni successive.

L’inizio avviene con la fase di avvio che compren-
de la nomina del responsabile del gruppo coordi-
natore delle attività, la definizione degli obiettivi e 
dei criteri dell’audit, la determinazione della fatti-
bilità, la costituzione del gruppo in funzione degli 
obiettivi e il contatto con l’organizzazione oggetto 
di audit. Gli obiettivi delineano ciò che deve esse-
re portato a termine, sia per quanto riguarda la 
determinazione di conformità di tutto il sistema, 
che per gli audit parziali del sistema di gestione 
della qualità (SGQ), valutandone capacità ed effi-
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cacia al fine di assicurare la conformità ai requisiti 
richiesti.
Il controllo mediante audit valuta il rispetto degli 
obiettivi generali di sicurezza previsti dalla legisla-
zione, la presenza di un sistema di gestione della 
sicurezza efficace e le aree di potenziale migliora-
mento.
È importante prima di passare alla conduzione 
pianificare l’audit mediante esame della documen-
tazione richiesta, necessaria alla conoscenza della 
struttura da valutare nelle sue modalità generali di 
funzionamento. Se tale documentazione è insuffi-
ciente dovrà essere integrata poiché è su questa base 
che verrà disegnato il piano dell’audit, comprenden-
te obiettivi, estensione e criteri, leggi e norme relati-
ve, rapporti precedenti e relative carenze, incluse le 
richieste di azioni correttive.
Nel piano che comprende le attività e le disposi-
zioni per la conduzione di un audit vanno indicati 
gli obiettivi, il programma temporale, i documenti 
di riferimento, i ruoli e le responsabilità del team 
di audit, le liste di riscontro, i requisiti e il campo, 
ovvero le localizzazioni fisiche, le unità organizzati-
ve, le attività, i processi e il periodo di audit, senza 
dimenticare il personale di cui si richiede la pre-
senza.
Le liste di riscontro o check list utilizzate per regi-
strare ed archiviare le evidenze sono delle guide e 
non delle gabbie, infatti è a discrezione dell’auditor 
o meglio della sua sensibilità, professionalità, espe-
rienza, la possibilità di deviare dalle liste in nome 
della flessibilità che permette di non limitare lo svi-
luppo e l’approfondimento delle attività di verifica 
qualora dovessero insorgere problemi imprevisti.
Se l’obiettivo è sottoporre ad esame l’efficacia di un 
processo, è importante sapere cosa il processo deve 
raggiungere e con le liste di riscontro, che permetto-
no la facile e documentata preparazione del rappor-
to di audit, si evita che alcune disposizioni, istruzio-
ni o procedure non siano formalizzate.
La fase di conduzione sul posto inizia con la riunio-
ne di apertura in cui si conferma lo scopo dell’esame 
e il piano di verifica con i ruoli e le responsabili-
tà del team di audit per poi procedere al campio-
namento qualora necessario (verifica di conformità 
mediante l’analisi di campioni).
La raccolta e la verifica delle informazioni avvie-
ne, per l’impossibilità di verificare tutte le attività 
dell’OSA, tramite il campionamento, e i risultati 
ottenuti sono considerati indicativi di comporta-
menti più generali. 
Nei processi di raccolta delle informazioni si devono 
porre le domande giuste alle persone giuste, inter-
pellando il personale in relazione alle responsabilità 
specifiche detenute sull’elemento oggetto di verifica.

Quando si conduce un audit si procede, dopo aver 
intervistato il personale, all’osservazione diretta del-
le attività svolte e al riesame dei documenti di rife-
rimento con analisi delle performance e dei risultati, 
valutando anche le attrezzature, gli strumenti e gli 
impianti.
Un punto fondamentale è la raccolta delle evidenze 
oggettive, accuratamente formalizzate su documenti 
di registrazione, che descrivono ciò che l’auditor ha 
visto, sentito e verificato.
I rilievi che ne conseguono vengono verificati trami-
te riesame accertando che le evidenze ottenute sia-
no accurate e che le eventuali non conformità siano 
state capite; la non conformità indica la prescrizio-
ne violata ed eventuali ulteriori informazioni, a cui 
segue la proposta di un’azione correttiva. Inoltre, i 
rilievi sono le evidenze registrate dai valutatori sulle 
liste di verifica e di segno negativo; le criticità ven-
gono valutate e classificate attraverso l’espressione 
di un giudizio di merito (non conformità lieve, gra-
ve, raccomandazione o suggerimento di migliora-
mento, sospensione dell’audit).
Durante lo svolgimento dell’audit, il team deve col-
laborare e consultarsi per condividere le informazio-
ni raccolte e per preparare le conclusioni esprimen-
do un giudizio di merito sull’OSA.
La riunione di chiusura termina l’audit e ha come 
scopo la presentazione delle conclusioni e la risolu-
zione di eventuali divergenze di opinione relative al 
lavoro svolto; per scongiurare tali divergenze biso-
gna evitare che il gruppo audit esprima pareri sog-
gettivi sulle non conformità riscontrate e proponga 
azioni correttive non approfondite e concordate con 
l’organizzazione in esame.
Successivamente alla visita viene redatto il rappor-
to di audit che consiste in una sintesi dell’operato 
comprese le opinioni divergenti tra auditor e orga-
nizzazione, le proposte di miglioramento e i piani 
concordati delle azioni a seguire. Il rapporto deve 
essere coerente con le conclusioni espresse durante 
la riunione di chiusura e non deve contenere infor-
mazioni confidenziali, opinioni soggettive, dichiara-
zioni ambigue, frasi contrastanti o in contraddizione 
e opinioni o fatti non discussi durante la chiusura 
dell’audit.
Nel rapporto sono presenti le formalità di esecuzio-
ne che comprendono la data e l’ora di inizio dell’au-
dit, gli obiettivi e i criteri, le generalità sul team 
audit come nome, cognome e qualifica dei compo-
nenti del gruppo, nome e ragione sociale con nume-
ro identificativo dell’impresa del settore alimentare 
sottoposta a controllo, generalità dei partecipanti, 
riesame della documentazione e modalità di con-
duzione dell’audit in campo. Vengono segnalati nel 
rapporto i reparti e le linee produttive ispezionate, 
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le attività prese in esame, le evidenze rilevate in 
campo, i documenti e le registrazioni esaminate, le 
risultanze e le osservazioni dei partecipanti, data di 
fine audit e conclusioni.
In ultimo si raccomanda la risoluzione delle even-
tuali non conformità rilevate, mediante l’applicazio-
ne di azioni correttive entro un congruo tempo.
Le conclusioni possono essere di piena conformità ai 
requisiti, in caso contrario vengono indicate le azio-
ni correttive, preventive, o di miglioramento deci-
se, progettate ed eseguite dall’impresa sottoposta ad 
esame entro tempo concordato, che successivamente 
dovranno essere verificate mediante ulteriori audit.

Comportamenti, aspetti relazionali, tecniche di appro-
fondimento delle verifiche che rientrano nelle credenziali 
di un buon auditor
L’immagine del valutatore è un aspetto che non deve 
essere tralasciato in funzione della professionali-
tà con cui si deve procedere per l’esecuzione di un 
audit all’interno di un’impresa del settore alimenta-
re. Un auditor deve assicurare la:

–  puntualità, che è indice di corretta conduzione 
del lavoro, e permette di evitare inutili sprechi di 
tempo; 

–  cortesia e calma per non cadere in compromettenti 
reazioni emotive e discussioni nervose che certo 
non giovano alla conduzione del lavoro;

–  preparazione per la conduzione efficace dell’audit. 

Dimostrare di conoscere il proprio lavoro consente 
di ottenere più facilmente la collaborazione del per-
sonale presente in azienda; la precisione nel porre le 
domande agevola lo svolgimento della verifica, men-
tre la conduzione di un interrogatorio mal formulato 
genera confusione e può indurre a conclusioni fuor-
vianti.
L’auditor deve rispettare alcune regole compor-
tamentali che ottimizzano il lavoro da svolgere 
come, mostrare interesse alle risposte delle persone 
intervistate, fare attenzione al linguaggio gestuale, 
mostrarsi sempre attento, calmo e impassibile onde 
evitare commenti gratuiti, esprimersi in maniera 
chiara e corretta e porre sempre domande efficaci. 
Un tipico errore nella conduzione delle interviste è 
quello di formulare domande e rispondersi da soli, 
bloccando il risultato della conversazione o indu-
cendo l’interlocutore a conclusioni errate. Anche 
l’assenza di risposta può essere uno strumento mol-
to utile; l’effetto silenzio, se correttamente interpre-
tato, volge a favore dell’auditor. Il valutatore deve 
cercare sempre riscontri alle dichiarazioni ottenute 
ed esaminare l’evidenza avvalendosi di registrazio-
ni, procedure, osservazione delle condizioni di lavo-

ro, per ottenere un quadro finale della situazione il 
più chiaro ed affidabile possibile.
Ove vi sia il sospetto di una non conformità occorre 
condurre uno studio più accurato per averne con-
ferma, senza temere di essere insistenti, evitando 
però di intraprendere indagini al di fuori del per-
corso definito dal campo di applicazione dell’audit, 
cadendo così in approfondimenti fini a se stessi, che 
possono portare fuori strada deviando dal program-
ma dell’audit.
La non conformità è un non soddisfacimento dei 
requisiti specificati e l’azione correttiva è un prov-
vedimento adottato per correggere condizioni pre-
giudizievoli e precluderne la ripetizione in modo da 
eliminare cause sistematiche di una non conformità 
esistente.
Nel caso in cui le attività di controllo mettano in 
evidenza delle non conformità deve essere richiesto 
all’OSA di porre rimedio alla situazione come pre-
visto dall’art. 54 del Regolamento CE N. 882/2004. 
L’Autorità Competente che individui una non con-
formità interviene per assicurare che l’operatore 
ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l’azione 
da intraprendere, l’Autorità Competente tiene con-
to della natura dell’irregolarità e dei dati precedenti 
relativi a detto operatore per quanto riguarda la non 
conformità. Le non conformità e le irregolarità ven-
gono identificate come:

–  non significative o formali, non ripetute e risolte 
che non determinano rischi per la salubrità degli 
alimenti;

–  non significative o formali ripetute, senza rilievo 
sulla salubrità del prodotto;

–  sostanziali o gravi, isolate e risolte che determina-
no rischio per la salute pubblica ma che l’azienda 
ha risolto adottando immediate azioni correttive;

–  sostanziali o gravi, ripetute e non risolte che 
determinano rischio per la salubrità dell’alimento.

Pertanto, a seconda dei casi, possono essere intra-
prese le seguenti misure:

–  procedure di igienizzazione o qualsiasi altra azio-
ne ritenuta necessaria per garantire la sicurezza o 
la conformità alla normativa in materia di mangi-
mi e di alimenti, salute e benessere animale;

–  restrizione o divieto dell’immissione sul mercato, 
dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, 
alimenti o animali; 

–  monitoraggio e, se necessario, richiamo, ritiro e/o 
distruzione di mangimi o alimenti;

–  autorizzazione all’uso di mangimi o di alimenti 
per fini diversi da quelli originariamente previsti;

–  sospensione delle operazioni e chiusura in toto o 
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