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AlimentoAlimentoAlimento Alimento 
Concorre allo stato di completo benessere psicofisicoConcorre allo stato di completo benessere psicofisico 

dell’essere umano attraverso:

• L’apporto calorico;

• L’apporto nutrizionale;
Qualità “nutrizionale”Qualità “nutrizionale”

• L apporto nutrizionale;

• La soddisfazione dei sensi.  Qualità organoletticaQualità organolettica

Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato 
o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevedeo non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.



C l i il t i?C l i il t i?Cosa vuole  oggi il consumatore oggi?Cosa vuole  oggi il consumatore oggi?

• Alimenti di “qualità” = capaci di rispondere alle aspettative ed 
esigenze del clienteesigenze del cliente

Meno tempo a disposizione per la preparazione dei pasti: Acquisto di 
prodotti con un elevato contenuto di servizio

Aumento del numero di pasti consumati fuori casa;

Globalizzazione: Diversificazione e “ibridazione ” delle culture 
li t ialimentari;

• Giusto rapporto “qualità/prezzo” 

• Essere informato• Essere informato

• Alimenti sicuri 



Il consumatoreIl consumatoreIl consumatore Il consumatore 

Vuole protezione totale  pretende rischio zero

….. 

Il rischio zero non esisteIl rischio zero non esiste

Viceversa 

È b l l l ll d lÈ perseguibile un elevato livello di tutela



Qualità globaleQualità globaleQualità globaleQualità globale

La qualità globale di un alimento è data dalla combinazione inscindibile di vari 
aspetti: 
•Sicurezza alimentare: 
controllo dei rischi correlati ad un alimento al fine di perseguire un elevato livello di 
tutela della salute umana,
•Sicurezza nutrizionale: 
apporto nutrienti coerenti con lo stato fisiologico di ciascun individuo,
•Qualità organolettica:
capacità di un alimento di soddisfare le aspettative di sapore profumo colore edcapacità di un alimento di soddisfare le aspettative di sapore, profumo, colore ed 
aspetto dei consumatori.



FOOD SECURITYFOOD SECURITYFOOD SAFETYFOOD SAFETY

SICUREZZA ALIMENTARESICUREZZA ALIMENTARESICUREZZA ALIMENTARESICUREZZA ALIMENTARE

FOOD PROTECTIONFOOD PROTECTION
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Food securityFood securityFood securityFood security

Si riferisce alla capacitàSi riferisce alla capacitàSi riferisce alla capacità Si riferisce alla capacità 
di avere accesso al cibo di avere accesso al cibo 
in quantità e qualità nutrizionale sufficientein quantità e qualità nutrizionale sufficientein quantità e qualità nutrizionale sufficientein quantità e qualità nutrizionale sufficiente
al mantenimento in buona salute al mantenimento in buona salute 
dell’individuo.dell’individuo.

77



Food protectionFood protectionFood protectionFood protection

Considerare il cibo come potenziale veicolo per Considerare il cibo come potenziale veicolo per 
una contaminazione intenzionale che potrebbe una contaminazione intenzionale che potrebbe 
determinare malattia o morte  nell’uomo o determinare malattia o morte  nell’uomo o 
nell’animale, oltre che perdita da un punto di nell’animale, oltre che perdita da un punto di 
vista economicovista economicovista  economico vista  economico 
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Si li t f d f tSi li t f d f tSicurezza alimentare= food safetySicurezza alimentare= food safety

La sicurezza alimentare è ilLa sicurezza alimentare è il requisito fondamentalerequisito fondamentaleLa sicurezza alimentare è il La sicurezza alimentare è il requisito fondamentalerequisito fondamentale
a cui TUTTI gli alimenti posti in commercio si a cui TUTTI gli alimenti posti in commercio si 
debbono attenere, l’alimento deve essere:debbono attenere, l’alimento deve essere:debbono attenere, l alimento deve essere:debbono attenere, l alimento deve essere:

Non dannoso per la saluteNon dannoso per la saluteNon dannoso per la saluteNon dannoso per la salute
Adatto al consumo umanoAdatto al consumo umano
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Alimento dannosoAlimento dannosoAlimento dannosoAlimento dannoso

O d i id iOccorre prendere in considerazione :
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve
termine e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute diunatermine, e/o a lungo termine dell alimento sulla salute diuna 

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 

f d l l' lspecifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento 
sia destinato ad essa.



Adatto al consumo umanoAdatto al consumo umanoAdatto al consumo umanoAdatto al consumo umano



Alimenti a rischioAlimenti a rischioAlimenti a rischioAlimenti a rischio



QualitQualitàà

Vi li li ti SICURI i i di ti

QualitQualitàà

Viceversa, gli alimenti SICURI poi si possono distinguere a 
seconda del livello di QUALITÀ, concetto complesso che 
discende da:discende da:

Caratteristiche organolettiche,
Pregio delle materie prime impiegate,
Tipicità delle lavorazioni,
Pl l “ ti ” d ll’ li t t ibilitàPlusvalore “etico” dell’alimento: sostenibilità

ambientale, prezzo equo per i produttori, sostenibilità
sociale…sociale…
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La Politica europea La Politica europea 

l i lil i liper la sicurezza alimentare per la sicurezza alimentare 



Le crisi degli anni ’90Le crisi degli anni ’90
hanno evidenziato…hanno evidenziato…

• I consumatori ignorano le modalità di produzione, 
i t ll d li li tiprovenienza e controllo degli alimenti;

• Perdita di fiducia dei consumatori;
• Alcuni settori della legislazione alimentare non erano• Alcuni settori della legislazione alimentare non erano 

sufficientemente adeguati.



Modifiche conseguenti in EuropaModifiche conseguenti in EuropaModifiche conseguenti in Europa Modifiche conseguenti in Europa 

• Dell’organizzazione della Commissione;

• Dei sistemi organizzativi interni dei singoli Stati membri;g g ;

• Della legislazione alimentare:
– Differente approccio tra alimenti di origine animale e vegetale;

– Direttive “Verticali”altamente dettagliate;

– Responsabilità in carico alle autorità competenti, controllo di prodotto;

– Regolamentazione difficilmente comprensibile e con contraddizioniRegolamentazione difficilmente comprensibile e con contraddizioni.

• Dei sistemi di produzioneDei sistemi di produzione.



Riorganizzazioni amministrativeRiorganizzazioni amministrativeRiorganizzazioni amministrativeRiorganizzazioni amministrative

1997‐1999: Commissione europea 

DG AGRI                     DG SANCO ( FVO )

SCOFCAH (standing committee for food  
h i d i l h l h)chain and animal health)

d l bRiorganizzazione degli Stati membri:

– 1998 FR: AFSSA(Valutazione del rischio), ora ANSES

– 1999 U.K.: FSA (valutazione+ gestione)

– IT : 2005 Nuovo dipartimento ministeriale



Libro bianco sulla sicurezza Libro bianco sulla sicurezza 
alimentarealimentare

12 i 2000 bbli il d COM (1999) 719 d f12 gennaio 2000: pubblicato il documento COM (1999) 719 def.
“Strategia per garantire il livello più elevato possibile di 

sicurezza alimentare”sicurezza alimentare

Principi si sicurezza alimentare:Principi si sicurezza alimentare:
• Approccio completo ed integrato
• Responsabilità degli operatori del settore alimentarep g p
• Rintracciabilità
• Principio di precauzione
• Analisi del rischio
• Autorità europea per la sicurezza alimentare



LibroLibro BiancoBianco sullasulla sicurezzasicurezza alimentarealimentareLibroLibro BiancoBianco sullasulla sicurezzasicurezza alimentarealimentare

La Comunità è il più grande importatore/esportatore 
di prodotti alimentari al mondo e

commercia con Paesi di tutto il mondo commercia con Paesi di tutto il mondo 
una gamma sempre più ampia di prodotti

alimentari

Con questi ampi scambi di prodotti alimentari 
la sicurezza alimentare non può

essere considerata esclusivamente 
  i  di  li i  iuna questione di politica interna



LibroLibro BiancoBianco sullasulla sicurezzasicurezza alimentarealimentareLibroLibro BiancoBianco sullasulla sicurezzasicurezza alimentarealimentare

La politica europea degli alimenti 
deve essere fondata su deve essere fondata su 

standard elevati di sicurezza alimentare 
onde tutelare e promuovere 
la salute dei consumatori.

La produzione e il consumo di alimenti 
è un fatto centrale di ogni società e 

ha ripercussioni economiche, 
sociali e, in molti casi, ambientali



LibroLibro BiancoBianco sullasulla sicurezzasicurezza alimentarealimentareLibroLibro BiancoBianco sullasulla sicurezzasicurezza alimentarealimentare

Inoltre, 
le condizioni e la qualità dell'ambiente  le condizioni e la qualità dell ambiente, 

in particolare dell'ecosistema, 
possono influire sui diversi 

anelli della catena alimentare.anelli della catena alimentare.

La politica ambientale svolge quindi 
un ruolo importante al fine di assicurare 

alimenti sicuri ai
consumatori.



LibroLibro BiancoBianco sullasulla sicurezzasicurezza alimentarealimentareLibroLibro BiancoBianco sullasulla sicurezzasicurezza alimentarealimentare

La politica della sicurezza
alimentare deve basarsi 

su un approccio completo e integrato. 
Ciò significa che esso

deve considerare l'intera catena alimentare
("dai campi alla tavola")

L'analisi del rischio deve costituire 
il fondamento su cui si basa la 

politica di sicurezza degli alimenti. 
L'UE deve prendere le mosse, nella sua politica alimentare,

dall'applicazione delle pp
tre tre componenti dell'analisi del rischio:



Il regolamento 178/2002Il regolamento 178/2002
‐‐ obbiettivo e principi obbiettivo e principi ‐‐

Libera circolazione diLibera circolazione di
alimenti sicuri e sanialimenti sicuri e sani

L i l i liL i l i li

alimenti sicuri e sanialimenti sicuri e sani

Legislazione alimentareLegislazione alimentare
basata sull’analisi del rischiobasata sull’analisi del rischio

rintracciabilitàrintracciabilità

R bili iR bili i

Principio diPrincipio di
precauzioneprecauzione

rintracciabilitàrintracciabilità

ResponsabilizzazioneResponsabilizzazione
degli degli 
O.S.AO.S.A.

ControlloControllo
lungo tuttalungo tutta

l fili d il fili d i

precauzioneprecauzione

Si tSi t

23

la filiera produttivala filiera produttivaSistema Sistema 
di allerta rapidodi allerta rapido



Il regolamento 178/2002:Il regolamento 178/2002:
principi generaliprincipi generali

Approccio integrato del controllopp g
lungo tutta la filiera produttiva

PRODUZIONEPRODUZIONE
PRIMARIAPRIMARIA

trasformazionetrasformazione

PRIMARIAPRIMARIA

di t ib idi t ib iCITTADINICITTADINI distribuzionedistribuzioneCONSUMATORICONSUMATORI



Principio di precauzione Principio di precauzione p pp p



Il principio di precauzione:Il principio di precauzione:
Le originiLe origini

Può essere considerato come una generalizzazione moderna Può essere considerato come una generalizzazione moderna 
d l i i i did l i i i di I t “P i ”I t “P i ”del principio di del principio di Ippocrate “Primum non nocere”,Ippocrate “Primum non nocere”,

O l bO l bOppure, nel comune buon senso…Oppure, nel comune buon senso…

“ è l h ”“ è l h ”“Prevenire è meglio che curare”“Prevenire è meglio che curare”



Comparsa a livello normativoComparsa a livello normativoComparsa a livello normativoComparsa a livello normativo

Earth Summit di Rio de Janeiro, 1992Earth Summit di Rio de Janeiro, 1992

Dichiarazione di Rio, principio 15
“Al fine di proteggere l’ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe 
essere ampiamente utilizzato dagli Stati, in funzione delle proprie 
capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di una 
piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differirepiena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire 
l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai 
costi,dirette a prevenire il degrado ambientale”



Nell’Unione EuropeaNell’Unione EuropeaNell Unione EuropeaNell Unione Europea

Col “Trattato che adotta una Costituzione per Col “Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa” o più familiarmente l’Europa” o più familiarmente “Costituzione “Costituzione 
Europea” (Roma, 29 ottobre 2004),Europea” (Roma, 29 ottobre 2004), l’Unione l’Unione 
Europea esplicitamente include il principio di Europea esplicitamente include il principio di 
precauzione nel contesto delle proprie politiche precauzione nel contesto delle proprie politiche 
ambientali. ambientali. Art. III Art. III ‐‐ 233233



Estensione del principioEstensione del principio di di 
precauzioneprecauzione

Con il tempo il principio dall’ambito strettamente ambientale si Con il tempo il principio dall’ambito strettamente ambientale si 
è t ll liti di t t lè t ll liti di t t lè esteso alla politica di tutela è esteso alla politica di tutela 

•• dei consumatori,dei consumatori,

d ll ld ll l•• della salute umana,della salute umana,

•• della salute animale e vegetale.della salute animale e vegetale.



InfattiInfattiInfatti…Infatti…

COM (2000) 1COM (2000) 1

…la Commissione ritiene che la sua portata sia in pratica molto 
iù i i t d h ll t t l d ll l tpiù ampia e si estenda anche alla tutela della salute umana, 

animale e vegetale. La Commissione sottolinea che il 
principio di precauzione dovrebbe essere consideratoprincipio di precauzione dovrebbe essere considerato 
nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, 
comprendente valutazione, gestione e comunicazione del comprendente valutazione, gestione e comunicazione del 
rischio stesso.rischio stesso.



Regolamento CE 178/2002Regolamento CE 178/2002Regolamento CE 178/2002Regolamento CE 178/2002

Articolo 7Articolo 7
Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle 
informazioni disponibili venga individuata la possibilità di effetti dannosiinformazioni disponibili venga individuata la possibilità di effetti dannosiinformazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi 
per la salute, ma permanga un situazione di incertezza sul piano per la salute, ma permanga un situazione di incertezza sul piano 
scientifico, possono essere adottate scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del le misure provvisorie di gestione del 
rischio necessarierischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute cheper garantire il livello elevato di tutela della salute cherischio necessarierischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che per garantire il livello elevato di tutela della salute che 
la comunità persegue, in attesa di ulteriori info scientifiche per una la comunità persegue, in attesa di ulteriori info scientifiche per una 
valutazione più esauriente del rischio.valutazione più esauriente del rischio.

proporzionateproporzionateproporzionateproporzionate
riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole.riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole.



Principio di precauzione: Bisfenolo APrincipio di precauzione: Bisfenolo APrincipio di precauzione: Bisfenolo APrincipio di precauzione: Bisfenolo A



Bisfenolo ABisfenolo ABisfenolo ABisfenolo A

È• È un componente delle plastiche (policarbonato)

• Se sottoposte a riscaldamento, una piccola frazione può 
i ll’ li t (li it di i i 0 6 /k )migrare nell’alimento (limite di migrazione 0,6 mg/kg) 

• Marzo 2010: il Governo Danese applica la clausola di 
salvaguardia (articolo 18 reg 1935/2004) è proibiscesalvaguardia (articolo 18, reg 1935/2004) è proibisce 
temporaneamente l’impiego di BPA nei materiali plastici 
destinati al contatto con alimenti per bambini da 0‐3 annip

• Luglio 2010: idem la Francia



Bisfenolo ABisfenolo ABisfenolo ABisfenolo A

b d l !!23 settembre 2010: Parere di EFSA … o meglio 2 pareri!!

Parere di maggioranzaParere di maggioranza : non ci sono evidenze per modificare l’attuale 
TDI (tolerable daily intaketolerable daily intake) di  0.05 mg/kg p.c./giorno( yy ) g/ g p /g

Gli studi che suggeriscono danni al sistema recettoriale cerebrale, alla 
modulazione del sistema immunitario e aumentata suscettibilità ai 
tumori mammari sono affetti da notevoli difetti di progettazionetumori mammari sono affetti da notevoli difetti di progettazione.

Parere di minoranzaParere di minoranza: esprime incertezza sugli studi per l’ottenimento 
del NOAEL (no observed adverse effect levelno observed adverse effect level) quindi anche il TDI 
conseguente è dubbio. 

I lattanti sono la fascia + esposta al Bisfenolo A: migra dalle plastiche 
dei biberon , hanno sistema di detossificazione del BPA menodei biberon , hanno sistema di detossificazione del BPA meno 
efficiente dell’adulto  evitare i biberon in policarbonato 
ridurrebbe l’esposizione dei lattanti in maniera significativa. 



Bisfenolo ABisfenolo A

/ /

Bisfenolo A Bisfenolo A 

Modifica alla Direttiva 2002/72/EC concernente la restrizione 
all’impiego di Bisfenolo A nei biberon di plastica:

B dit BPA fi i il i d ll i i tifi– Bandito BPA fino a nuovi sviluppi della ricerca scientifica

– Dal 1 marzo 2011: vietata la produzione

D l 1 i 2011 i l’i i i l– Dal 1 giugno 2011: vietata l’immissione sul mercato e 
l’importazione. 



I regolamenti del Pacchetto igieneI regolamenti del Pacchetto igiene

Reg. g
178/2002 Reg.

882/2004

Reg Reg Reg

/

Reg.
852 /2004 

Reg.
853/2004

Reg.
854/2004 

Reg. Reg. 
20 3/20020 3/200

Reg.Reg.

Reg.Reg. Reg.Reg.

2073/20052073/2005 2075/20052075/2005
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Reg. Reg. 
2074/20052074/2005

Reg.Reg.

2076/20042076/2004



i lii liNorme verticaliNorme verticali

Materiali a contattoMateriali a contatto

MangimiMangimi
SottoprodottiSottoprodotti ZoonosiZoonosi

AdditiviAdditivi

ContaminantiContaminanti Residui di prodottiResidui di prodotti
fitosanitarifitosanitari

Residui di farmaciResidui di farmaci

tosa tatosa ta



Pacchetto IgienePacchetto IgienePacchetto IgienePacchetto Igiene

f i i i ifi i i i i i i i iEnfatizza il concetto della identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e del 
loro impatto sulla salute pubblica

Pianificazione e gestione di attività di prevenzionePianificazione e gestione di attività di prevenzione
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Disposizioni legislativeDisposizioni legislativeDisposizioni legislativeDisposizioni legislative

I nuovi regolamenti comunitari di igiene, in particolare i Regolamenti 852-
882/2004 sanciscono norme di carattere generale per tutti gli alimenti, alimenti 
di i i t ldi origine vegetale.

Vengono sanciti nuovi principi:
importanza della prevenzione a monte anziché del controllo a valle attraverso unaimportanza della prevenzione a monte anziché del controllo a valle attraverso una 

maggiore responsabilizzazione degli operatori del settore
il ricorso al principio di precauzione e all’analisi del rischio nella gestione delle 

attività di controllo a medio e lungo termine,

vengono confermati altri principi:
sistema di autocontrollo basato sui principi dell’HACCP
importanza della rintracciabilità come strumento per garantire la sicurezza 

alimentare. 



Analisi del rischioAnalisi del rischio



PericoloPericoloPericoloPericolo

Elemento di pericolo: Elemento di pericolo: 

•• agente biologico, agente biologico, g g ,g g ,

•• chimico o chimico o 

•• fisico fisico 

contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un 
alimento o un mangime si trova, in grado di provocare alimento o un mangime si trova, in grado di provocare 
un effetto nocivo sulla salute.un effetto nocivo sulla salute.



RischioRischioRischioRischio

Rischio:Rischio:
funzione della probabilità e della gravità di un effetto funzione della probabilità e della gravità di un effetto 
nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un 

i li lpericolo;pericolo;





La valutazione del rischioLa valutazione del rischio

SoggettivaSoggettiva Analiticagggg
EmotivaEmotiva

IrrazionaleIrrazionale
Scientifica
Razionale
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Più informazione, più sicurezza

a cura di
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EurobarometroEurobarometrou oba o et ou oba o et o



Percezione dei rischi legati Percezione dei rischi legati 
all’alimentazioneall’alimentazione



Percezione dei rischi legati Percezione dei rischi legati 
all’alimentazioneall’alimentazione



Percezione dei rischi legati Percezione dei rischi legati 
all’alimentazioneall’alimentazione



Percezione dei rischi legati Percezione dei rischi legati 
all’alimentazioneall’alimentazione



Chi l il i hi ?Chi l il i hi ?Chi valuta il rischio?Chi valuta il rischio?



Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, 
sicurezza alimentare ed organi collegiali per la tutelasicurezza alimentare ed organi collegiali per la tutelasicurezza alimentare ed organi collegiali per la tutela sicurezza alimentare ed organi collegiali per la tutela 

della salute della salute 
Legge del 30 novembre 2005 n 244

DipartimentoDipartimento
Legge del 30 novembre 2005, n.244
DPR 14 marzo 2006 n. 189

Uffici del Dipartimento Valutazione
del rischio

Direzione degli 
organi collegiali

DG Sicurezza alimenti 
e nutrizione Gestione 

d l i hi

DG Sanità Animale e
Farmaco veterinario

del rischio

Farmaco veterinario



DGISAN: FUNZIONI E COMPETENZEDGISAN: FUNZIONI E COMPETENZE
DG DG 

Sicurezza alimenti Sicurezza alimenti 
e nutrizionee nutrizione

STAFF SEGRETERIASEGRETERIASTAFF
del direttore SEGRETERIASEGRETERIA

Ufficio IUfficio I
Affari generaliAffari generali

ufficio II ufficio IV 
Alimentazione particolare ufficio  V ufficio III 

Igiene alimentiIgiene generale Alimentazione particolare 
ed erboristeria NutrizioneIgiene alimenti

di origine animale 

ufficio VI 
Igiene delle tecnologie 

alimentari

ufficio VII
Prodotti fitosanitari

ufficio VIII
Piani controllo della catena 

Alimentare e sistema 
di allerta

ufficio IX 
Esportazione di 

Prodotti alimentari



Normativa nazionale in materia di controllo Normativa nazionale in materia di controllo 
ufficialeufficiale

Legge 30 aprile 1962, n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita 
d ll t li t i d ll b ddelle sostanze alimentari e delle bevande

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 
Regolamento di esecuzione della L 30 aprile 1962 n 283 e s m iRegolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283  e s.m.i.

D.LGS 123/93 
Controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabilig p

D.M. 27 febbraio 1996. n.209 e s.m.i.“Regolamento concernente la disciplina degli 
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle 
sostanze alimentari in attuazione delle direttive n 94/34/CE n 94/36/CE esostanze alimentari in attuazione delle direttive n.94/34/CE,n.94/36/CE e 
95/2/CE e 95/31/CE

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE g ,
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. 

Decreto Ministeriale del 21/03/1973
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Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in 
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale .



Normativa Europea in materia di Normativa Europea in materia di 
controllo ufficialecontrollo ufficiale

Reg CE n 2073/2005 del 15 novembre 2005Reg. CE n. 2073/2005 del 15 novembre 2005
sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti

Reg. CE 1441/2007 (norme per il campionamento e la preparazione dei campioni)

Reg CE n 1935/2004 del 27 ottobre 2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Reg.CE n. 2075/2005 del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai 
controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

Reg CE N. 365/2010 del 28 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 suiReg CE N. 365/2010 del 28 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui 
criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le 
enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi 
pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare

Reg. CE n. 1086/2011  del 27 ottobre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 
2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 
2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne 
fresca di pollame 
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Rintracciabilità

A ti l 18 d l 178/2002Articolo 18 del reg. 178/2002 



Regolamento (CE)178/2002Regolamento (CE)178/2002g ( ) /g ( ) /
Premessa 28  Premessa 28  ‐‐ art 3art 3

L’esperienza ha dimostrato che l’impossibilità di ricostruire il percorso compiutoL esperienza ha dimostrato che l impossibilità di ricostruire il percorso compiuto 
dagli alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del 
mercato interno di tali prodotti. 

Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei 
prodotti che abbracci il settore dei mangimi e degli alimenti, onde poter 
procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o aiprocedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai 
funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e 
ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo.



Sistema di allerta Sistema di allerta 

rapido per alimenti rapido per alimenti 

e mangimie mangimi

((RASFFRASFF))



Facciamo un po' di chiarezza …Facciamo un po' di chiarezza …

FARMACO/FARMACO/
MEDICINALI VEGETALI MEDICINALI VEGETALI MEDICINALI VEGETALI MEDICINALI VEGETALI 

TRADIZIONALITRADIZIONALI
FARMACOVIGILANZAFARMACOVIGILANZA

ALIMENTI E ALIMENTI E 
FITOVIGILANZAFITOVIGILANZAReazioni avverseReazioni avverse

INTEGRATORI INTEGRATORI 
ALIMENTARIALIMENTARI

RASFFRASFF
Non conformitàNon conformità

RASFFRASFF

ALTRI PRODOTTI ALTRI PRODOTTI 
DI CONSUMO DI CONSUMO RAPEXRAPEX
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Uffici USMAFUffici USMAFUffici USMAF Uffici USMAF 



Ministero della Salute

Nell’anno 2011 sono state trasmesse, attraverso il Sistema di allerta rapido comunitario 
(RASFF), 3721 notifiche. 

Anche per quest’anno si conferma un trend in aumento. 
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Ministero della Salute

3045 notifiche hanno riguardato l’alimentazione umana 

(2873 nel 2010)(2873 nel 2010) 

359 l’alimentazione animale (190 nel 2010) 

311 la migrazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (229 nel 
)2010)

8%

10%

Food

Feed

Contact
material

82%



Ministero della Salute

l’Italia è il primo Paese membro per numero di 
l i i i i  ll  C i i  E   segnalazioni inviate alla Commissione Europea, con 

un totale di 553 notifiche  (pari al 14.8%). 
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Ministero della Salute

Origine dei prodotti alimentari non conformi 



Ministero della Salute

Principali pericoli microbiologici notificati attraverso il p p g
RASFF



Ministero della Salute

Principali pericoli chimici notificati attraverso il RASFFp p



R CE 882/2004R CE 882/2004Reg. CE n. 882/2004Reg. CE n. 882/2004

UNA DATA IMPORTANTE
01/01/2006

Entra in vigore il Regolamento 882/2004Entra in vigore il Regolamento 882/2004

Si passa dalla 
“ vigilanza sull’importazione di prodotti destinati all’alimentazione umana”   - D.M. 

2/5/1985
al

“controllo ufficiale” su alimenti importati da Paesi Terzi

Attività di portata e valenza europeaAttività di portata e valenza europea
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I controlli ufficialiI controlli ufficialiI controlli ufficialiI controlli ufficiali

L’attività di controllo ufficiale sanitario in Italia è affidato alle autorità 
competenti istituzionalmente così come definite dal D Lgs n 193/2007:competenti istituzionalmente, così come definite dal D.Lgs n.193/2007:

Ministero della Salute

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 

ASL 



LABORATORI ACCREDITATI DEL CONTROLLO 
UFFICIALE

DLgs. 3 marzo 1993 n. 123 Art. 2, comma 3 (N.B. DLgs 123/93 abrogatoDLgs. 3 marzo 1993 n. 123     Art. 2, comma 3 (N.B. DLgs 123/93 abrogato 
dal DLgs 6/11/2007 n. 193 eccetto per il comma suddetto dell’art 2 e l’art 4)

Gli accertamenti analitici sono compiuti dai seguenti laboratori:Gli accertamenti analitici sono compiuti dai seguenti laboratori:

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (10 IZS con 91 sedi diagnostiche 
periferiche a li ello pro inciale)periferiche a livello provinciale)

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (27 A.R.P.A con 54 
sedi diagnostiche periferiche a livello di provincia )

Laboratori di sanità Pubblica (16 L.S.P. che operano nell’ambito dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL)

Istituto Superiore di Sanità (analisi di revisione)
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D M 27 febbraio 2008D M 27 febbraio 2008D.M. 27 febbraio 2008D.M. 27 febbraio 2008

Emanazione del D.M. 27 febbraio 2008 “Attribuzione agli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche (pesticidi, 
micotossine, metalli pesanti) microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale 
non trasformati”.

Il provvedimento e’ stato adottato in applicazione dell’art.2, comma 2 e 3 lettera 1), del 
D.Lgs 270/93, recante norme attributive della competenza statale e, in particolare, 
ministeriale all’assegnazione agli IZZSS di compiti e funzioni di interesse nazionale, 
comunitario ed internazionale, ulteriori rispetto a quelli specificatamente individuaticomunitario ed internazionale, ulteriori rispetto a quelli specificatamente individuati 
nell’art. 1 del D.Lgs. medesimo
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Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011

Il Ministero della Salute, quale Punto di contatto nazionale, 
ha redatto il PNI 2011-2014 e le Relazioni annuali, 
coordinando il lavoro svolto a tal fine da 12 diversecoordinando il lavoro svolto a tal fine da 12 diverse 
Amministrazioni che hanno collaborato mediante specifici 
contributi relativi alle attività di rispettiva competenza.p p
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Gestione del rischio: IL MANCPGestione del rischio: IL MANCPGestione del rischio: IL MANCPGestione del rischio: IL MANCP

prodotti 
fitosanitari

SICUREZZA ALIMENTI

sottoprodotti

Qualità merceologica 
(marchi registrati,

agricoltura biologica

mangimi
importazioni e 

scambi

Fattori 
ambientali

repressione frodi)

Sanità piante

sanità animale

Importazioni
Contraffazioni



Gestione del rischio: IL MANCPGestione del rischio: IL MANCP
ISS

Gestione del rischio: IL MANCPGestione del rischio: IL MANCP

Regioni e 
PP.AA. NAS

NAC
Ministero 

della Salute

MATTM

MIPAAF

NOE

Corpo 
Forestale

Capitanerie 
di porto

Agenzia 
delle

Dogane Guardia 
di Fidi Finanza



Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011
Sicurezza degli alimenti ‐ Campionamenti per analisi SSN

Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011
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Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011
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Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011
Qualità merceologica degli alimenti –

Frodi e contraffazioni

Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011
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Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011
NAS (CC Tutela Salute)

Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011
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Relazione annuale al PNI 2011Relazione annuale al PNI 2011

N ll i it d ll i t ti it i l R l i lt ti lNello spirito della vigente normativa comunitaria, la Relazione, oltre a garantire la 
trasparenza delle attività di controllo ufficiale nei confronti dei cittadini, fornisce a tutti gli 
interessati i dati e le informazioni necessari per orientare i controlli sulla base dei rischi, 
secondo il virtuoso circolo:
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Decreto legge 13 settembre 2012 n158Decreto legge 13 settembre 2012 n158Decreto legge 13 settembre 2012, n158Decreto legge 13 settembre 2012, n158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un p g p p pp
più alto livello della salute 

G U 214 d l 13 b 2012G.U. n.214 del 13 settembre 2012

XVI legislatura   ‐ Disegno di legge A.S.n.3534g g gg

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 13 settembre 2012,n.158, 
recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un 
più alto livello di tutela della salutep

(Testo trasmesso dalla Camera)   ottobre 2012  n.395
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DECRETO BALDUZZIDECRETO BALDUZZIDECRETO BALDUZZIDECRETO BALDUZZI
Art 8Art.8
Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande
1) D.Lgs 27 gennaio 1992, n.111 

Ai sensi dell’art.2 del D.L.gs 6 novembre 2007, n.193, gli stabilimenti di 
produzione e confezionamento dei prodotti di cui all’art.1 sono 
riconosciuti dalle Regioni, dalle Province e dalle ASL previo controlli 
in loco dei Reg CE n 852 e 853/ 2004 e degli altri specifici requisitiin loco dei Reg CE n.852 e 853/ 2004 e degli altri specifici requisiti 
previsti dalla legislazione alimentare vigente, della disponibilità di un 
laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.
Sosp o revoca del riconoscimento in assenza delle rispetto delle normep p
Facoltà del MINSAL di effettuare verifiche ispettive sugli stabilimenti 

2) Obblighi riguardanti il commercio di pesce di latte crudo e di bevande2) Obblighi riguardanti il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande 
analcoliche.
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G i    l’  tt i  G i    l’  tt i  Grazie per l’ attenzione Grazie per l’ attenzione 


