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LA SICUREZZA ALIMENTARE 
“la sicurezza alimentare è una 

responsabilità condivisa dal  

campo alla tavola” 
 

Definizione sintetica della Comunità Europea 

e Organizzazione Mondiale della Sanità  

 

Per mantenere la qualità e la sicurezza degli alimenti 

lungo l'intera filiera alimentare sono necessari:  

 procedure operative per garantire la salubrità dei 

cibi 

 sistemi di monitoraggio per garantire che le 

operazioni vengano effettuate correttamente.   
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La strada da percorrere a tale scopo si snoda 

attraverso varie tappe:  

 l'applicazione della normativa del settore 

alimentare che riflette la politica "dai campi alla 

tavola" andando a coprire l'intera filiera 

alimentare;  

 l'attribuzione al mondo della produzione della 

responsabilità primaria di una produzione 

alimentare sicura;  

 l'esecuzione di appropriati controlli ufficiali;  

 la capacità di attuare rapide ed efficaci misure di 

salvaguardia di fronte ad emergenze sanitarie 

che si manifestino in qualsiasi punto della filiera. 
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CASALINGHI 
ED AFFINI 

PENTOLE, FORCHETTE, 
PIATTI 

REGOLAMENTO. (CE) N. 882 del 29/4/2004  

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa 

CONTROLLI UFFICIALI AD OPERA DEGLI STATI MEMBRI 

OBBLIGHI GENERALI in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali art. 3 

AUTORITÀ COMPETENTI – Designazione e criteri operativi – art. 4 

Personale che esegue controlli ufficiali – art. 6 

Trasparenza e Riservatezza – art. 7 

Procedure di controllo e verifica – art. 8 

Relazioni – art. 9 

Attività, metodi e tecniche di controllo – art. 10 

Campionamento e Analisi – art. 11 - Metodi 

Controlli Comunitari  - art. 45 - negli Stati membri  
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«Controllo Ufficiale»: qualsiasi forma di controllo 

eseguita dall’autorità competente o dalla Comunità per 

la verifica della conformità alla normativa in materia di 

mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali  - Reg. CE 882/04 

 

«Autorità Competente»: l’autorità centrale di uno Stato 

membro incaricata di garantire il rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi 

altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato 

tale competenza; la definizione include, se del caso, 

l’autorità corrispondente di un paese terzo - Reg. CE 

852/04; 
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Controllo: Autorità Competente 
Min. Salute (USMAF, CC NAS), Regioni, AA.SS.LL. (SIAN e SIAV)  

                      
                        OPERATORE 

                       SETTORE 

                           ALIMENTARE 

Produttori Primari (prodotti 
alimentari e mangimi) 

 Trasformatori 

Grossisti 

Dettaglianti, ristorazione 
collettiva e pubblica 

Produttori di pesticidi, 
fertilizzanti e farmaci 

veterinari 

Produttori di ingredienti, 
aromi, additivi 

Operatori di trasporto ed 
immagazzinamento 

Produttori di attrezzature 

Produttori, Import 

commercio di MOCA O.E. 

Fornitori di servizi 

Consumatori 
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Attività, metodi e tecniche di controllo  
Il controllo ufficiale, nei vari metodi, (Audit, sorveglianza, 

verifica, campionamento, ispezione) comprende la verifica di:   

 impianti dei produttori primari, aziende alimentari e di 

mangimi, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, 

installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e 

alimenti; 

 materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri 

prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di 

mangimi e alimenti; 

 prodotti semilavorati e MOCA; 

 prodotti e procedimenti di pulizia e manutenzione e 

antiparassitari; 

 Il controllo delle condizioni igieniche e dell’etichettatura;  

 La valutazione delle procedure HACCP, GMP e GHP 

 L’esame della documentazione pertinente; 
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Gas Alimentari 
 Ingrediente 

 coadiuvante tecnologico  

 additivo alimentare 

 

«ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, 

compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, 

e qualunque costituente di un ingrediente composto 

utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di 

un alimento e ancora presente nel prodotto finito, 

anche se sotto forma modificata; i residui non sono 

considerati come ingredienti; - art. 2 Reg. UE 

1169/2011 
• es. anidride carbonica per bevande 
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«coadiuvante tecnologico» s’intende ogni sostanza che: 

i) non è consumata come un alimento in sé;  

ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di 

materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare 

una determinata funzione tecnologica nella lavorazione 

o nella trasformazione; e 

iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma 

tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di 

suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi 

residui non costituiscano un rischio per la salute e non 

abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; Reg. CE 

1333/2008  
 

es. azoto o anidride carbonica liquidi per surgelazione.. 
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«additivo alimentare» s’intende qualsiasi sostanza 

abitualmente non consumata come alimento in sé e non 

utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con 

o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad 

alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, 

nella trasformazione, nella preparazione, nel 

trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel 

magazzinaggio degli stessi, abbia o possa 

presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i 

suoi sottoprodotti diventino, direttamente o 

indirettamente, componenti di tali alimenti –  

Reg. CE 1333/2008; 

• e.g. miscele di gas per atmosfere modificate 
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DAVIDE BORDONARO 

Il sito internet ministeriale 
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Le indicazioni regionali – Il Sito Internet Federchimica  - Gas Alimentari 2014 
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Le indicazioni regionali – requisiti strutturali Federchimica  - Gas Alimentari 2014 
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Le indicazioni regionali – PRISA 2014 
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Le indicazioni regionali – PRISA 2014 Federchimica  - Gas Alimentari 2014 
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Le indicazioni regionali – PIANO DI CONTROLLO Federchimica  - Gas Alimentari 2014 
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Le indicazioni regionali – modulo SCIA per riconoscimento Federchimica  - Gas Alimentari 2014 



In generale, il controllo degli additivi prevede:  

1. la valutazione igienico sanitaria delle strutture  

2. la valutazione documentale  

3. La verifica dell’etichettatura 

4. L’idoneità del sistema di rintracciabilità 

5. Nei casi previsti il campionamento di matrici 
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Attività di produzione/confezionamento 

Il controllo prevede: 

1. la raccolta dati sul diagramma di flusso 

produttivo 

2. la raccolta dati sulle materie prime 

3. la valutazione igienico sanitaria delle 

strutture 

4. la valutazione documentale 

5. i controlli analitici svolti dall’impresa 

6. la rintracciabilità. 
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Attività di deposito 

Il controllo prevede: 

1. la valutazione igienico sanitaria delle 

strutture 

2. la valutazione documentale 

3. la rintracciabilità 
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Utilizzatore (industria alimentare) 

a. modalità di valutazione iniziale riguardo il loro utilizzo 

(a cosa servono?); 

b. modalità di scelta dei prodotti; 

c. modalità di dosaggio al fine di rispettare i limiti del DM 

209/96 e s.m.i.; 

d. modalità di rispetto del quantum satis (utilizzo 

conformemente alle GMP e in quantità non superiori a 

quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato); 

e. etichettatura dei prodotti finali; 

f. rintracciabilità; 

g. procedure di autocontrollo particolarmente riferite 
all’uso di questi prodotti. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE 
ATTIVITÀ ISPETTIVA, AUDIT E CAMPIONAMENTO  

Normativa 

Linee guida 

Procedure regionali, 

locali 

Modulistica comune 

Relazioni 

Check-list 

Attrezzature, strumenti  

Adeguatezza, efficacia 

controlli 

Competenza,  

Capacità di laboratorio 

Qualificazione 

Formazione 

assenza conflitti  

interesse 
Sistemi informatici  

ed informativi adeguati 
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PROCEDURE DIPARTIMENTALI 

PROCEDURE REGIONALI 

PROCEDURA SIAN 
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Le indicazioni regionali – scheda di controllo Federchimica  - Gas Alimentari 2014 
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Le indicazioni regionali – scheda controllo Federchimica  - Gas Alimentari 2014 
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DAVIDE BORDONARO 

Relazione art. 9 
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Scheda non conformità minori 
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Scheda non conformità maggiori 
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Verifica rimozione non conformità 



dott. Davide Bordonaro 
Coordinatore Tecnico della Prevenzione SC SIAN ASL NO Novara 

davide.bordonaro@asl.novara.it 
 

Gruppo di lavoro per la disciplina dei controlli sui MOCA - Regione Piemonte 
Gruppo di Coordinamento Regionale sulla Sicurezza Alimentare - Regione Piemonte 
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