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 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese  
(art.25 Dlvo 33 2013)  

 
Imprese riconosciute  ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 -Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale  

     

tipologie dei 
controlli  

criteri modalità di svolgimento obblighi e 
adempimenti 

disposizioni normative 

ISPEZIONE 

 
In funzione della 
classificazione in base al 
rischio, comunicata ogni 
anno a ciascun 
stabilimento riconosciuto  
dal direttore del servizio di 
igiene alimenti di origine 
animale 

Senza preavviso, sulla base o 
meno di liste di riscontro, può 
riguardare qualsiasi aspetto 
strutturale o gestionale relativo 
agli alimenti per verificare che tali 
aspetti siano conformi alle 
prescrizioni di legge. 
Elaborazione di una relazione 
finale rilasciata in copia alla parte  

Conformità degli 
stabilimenti alle 
norme cogenti e 
alle disposizioni 
che l’opertatore si è 
dato, riguardanti la 
sicurezza 
alimentare 

 

Reg. (CE) n. 178/02,852,853, 882/04, 1069/11, Legge 283/62, dpr 
327/80;  
Piano nazionale e regionale controlli ufficiali. Piano aziendale 
controlli ufficiali 

VERIFICA  In funzione della 
classificazione in base al 
rischio, comunicata ogni 
anno a ciascun 
stabilimento riconosciuto  
dal direttore del servizio di 
igiene alimenti di origine 
animale 

Senza preavviso, sulla base o 
meno di liste di riscontro, è volta 
a stabilire, mediante esame e 
considerazione di prove obiettive, 
se siano stati soddisfatti requisiti 
specifici. Elaborazione di una 
relazione finale rilasciata in copia 
alla parte  

Conformità degli 
stabilimenti alle 
norme cogenti e 
alle disposizioni 
che l’opertatore si è 
dato, riguardanti la 
sicurezza 
alimentare 

Reg. (CE) n. 178/02,852,853,854, 882/04, 1099/11, 1069/11, 
01/05, 1760,1825/00, Legge 283/62, dpr 327/80; Piano nazionale e 
regionale controlli ufficiali. Piano aziendale controlli ufficiali 

 

AUDIT  In funzione Piano 
aziendale controlli ufficiali 
 

Con preavviso all’OSA. 
Conformemente alla norma iso 
19011 e alle linee guida del 
ministero della salute 
sull’applicazione del Reg. 854/04 
e 882/04. Redazione di un 
rapporto finale di audit rilasciato 
in copia all’operatore.  

Conformità degli 
stabilimenti alle 
norme cogenti e 
alle disposizioni 
che l’opertatore si è 
dato, riguardanti la 
sicurezza 
alimentare 

Reg.(CE) n. 178/02,852,853,854, 882/04, 1099/11, 1069/11, 01/05, 
1760,1825/00, Legge 283/62, dpr 327/80; Piano nazionale e 
regionale controlli ufficiali. Piano aziendale controlli ufficiali 

 

CAMPIONAMENTO 
PER L'ANALISI 

 

In funzione dei piani di 
campionamento nazionali 
(PNR)  regionali (PRIC) o 
a seguito di non 
conformità o su richiesta di 
altre autorità competenti  

Senza preavviso, prelievo di 
matrici di alimenti o altro in 
funzione delle norme specifiche 
di settore, con rilascio alla parte 
di aliquote campionarie ove 
previsto e di copia del verbale di 
campionamento  

 

Conformità delle 
matrici campionate 
alle norme 
specifiche di 
settore. 

 

Reg. (CE) n. 2073/05 e loro modifiche e integrazioni , Legge 
283/62, DPR 327/80, D. 16/12/1993, D.L.vo 3/03/1993 n°123 art. 
4, O.M.07/12/93, O.M. 11/10/1978, Reg. CE 1881/06.  
Piano nazionale e regionale controlli ufficiali. 



                                                              SIAOA                                                                 Rev.00 del 16. 03. 2015 

 
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 

(art.25 Dlvo 33 2013) 
  

Imprese registrate   ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 -Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale 

macellerie, pescherie, pollerie, depositi firgorifer, vendita carni preconfezionate ecc)  

     

tipologie dei 
controlli 

 

criteri 

 
modalità di svolgimento 

 
obblighi e 
adempimenti 

 

disposizioni normative 

 

ISPEZIONE 

 
In funzione della 
valutazione del rischio 
basata sul tipo di attività 
dell'impresa, data 
dell'ultimo controllo, non 
conformità e violazioni 
pregresse o a seguito di 
non conformità o su 
richiesta di altre autorità 
competenti.  

Senza preavviso, sulla base o 
meno di liste di riscontro, può 
riguardare qualsiasi aspetto 
strutturale o gestionale relativo 
agli alimenti per verificare che tali 
aspetti siano conformi alle 
prescrizioni di legge. 
Elaborazione di una relazione 
finale rilasciata in copia alla parte 
almeno in caso di non conformità. 

Conformità degli 
stabilimenti alle 
norme cogenti e 
alle disposizioni 
che l’opertatore si è 
dato, riguardanti la 
sicurezza 
alimentare 

 

Reg. (CE) n. 178/02,852,853, 882/04, 1069/11, Legge 283/62, dpr 
327/80;  
Piano nazionale e regionale controlli ufficiali  

VERIFICA  In funzione della 
valutazione del rischio 
basata sul tipo di attività 
dell'impresa, data 
dell'ultimo controllo, non 
conformità e violazioni 
pregresse o a seguito di 
non conformità o su 
richiesta di altre autorità 
competenti  

Senza preavviso, sulla base o 
meno di liste di riscontro, è volta 
a stabilire, mediante esame e 
considerazione di prove obiettive, 
se siano stati soddisfatti requisiti 
specifici. Elaborazione di una 
relazione finale rilasciata in copia 
alla parte almeno in caso di non 
conformità. 

Conformità degli 
stabilimenti alle 
norme cogenti e 
alle disposizioni 
che l’opertatore si è 
dato, riguardanti la 
sicurezza 
alimentare 

 

Reg. (CE) n. 178/02,852,853,854, 882/04, 1099/11, 1069/11, 
01/05, 1760,1825/00, Legge 283/62, dpr 327/80; Piano nazionale e 
regionale controlli ufficiali 

 

CAMPIONAMENTO 
PER L'ANALISI 

 

In funzione dei piani di 
campionamento regionali 
(PRIC) o a seguito di non 
conformità o su richiesta di 
altre autorità competenti  

 

Senza preavviso, prelievo di 
matrici di alimenti o altro in 
funzione delle norme specifiche 
di settore, con rilascio alla parte 
di aliquote campionarie ove 
previsto e di copia del verbale di 
campionamento  

 

Conformità delle 
matrici campionate 
alle norme 
specifiche di 
settore. 

 

Reg. (CE) n. 2073/05 e loro modifiche e integrazioni , Legge 
283/62, DPR 327/80, D. 16/12/1993, D.L.vo 3/03/1993 n°123 art. 
4, O.M.07/12/93, O.M. 11/10/1978, Reg. CE 1881/06, Piano 
nazionale e regionale controlli ufficiali 
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ISPEZIONE per  

Macellazione Uso 
Familiare 
dei Suini 

Secondo procedura 
documentata del Servizio  

Ispezione delle carni  Conformità norme 
cogenti riguardanti 
la sicurezza 
alimentare 

 

Regolamento sulla 
vigilanza delle carni 
20/12/1928 n. 3298; 
Reg. 2075/05/CE; 
Reg.CE n. 1099/2009 

 
 
Tipologie di controllo  

 
tipologie di controllo: Monitoraggio Definizione da Reg. CE 882/04: 

“la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un 
quadro d’insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e 
di benessere degli animali.” 
Considerazioni : 
Il Monitoraggio è rappresentato da misurazioni sistematica di una varietà di indicatori. 

tipologie di controllo: Sorveglianza Definizione da Reg. CE 882/04: 
“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.” 

tipologie di controllo: Verifica Definizione da Reg. CE 882/04: 
“il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati 
soddisfatti requisiti specifici.” 

tipologie di controllo: Ispezione Definizione da Reg. CE 882/04: 
“l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli 
animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, 
agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali” 

tipologie di controllo: 
Campionamento 

Definizione da Reg. CE 882/04: 
“Campionamento per l’analisi: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi 
altra sostanza (anche proveniente dall’ambiente) necessaria alla loro produzione, 
trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante 
analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute 
degli animali”. 

tipologie di controllo: Audit Definizione da Reg. CE 882/04: 
“un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati 
siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e 
siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.” 

 


