Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese (art.25)
Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 -Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale
tipologie dei controlli

ISPEZIONE

VERIFICA

AUDIT

CAMPIONAMENTO PER
L'ANALISI

criteri

modalità di svolgimento

Senza preavviso, di norma comprende la
In funzione della classificazione
valutazione dei primi 8 punti del registro dei
degli stabilimenti in base al rischio, controlli ufficiali nell'impresa (allegato C al
comunicata ogni anno a ciscuno
ddr 292/07), sulla base o meno di liste di
stabilimento riconosciuto dal
riscontro, può riguardare qualsiasi aspetto
direttore del Servizio Igiene
relativo agli alimenti per verificare che tali
Alimenti di Origine Animale o a
aspetti siano conformi alle prescrizioni di
seguito di non conformità o su
legge. Elaborazione di una relazione finale
richiesta di altre autorità competenti rilasciata in copia alla parte almeno in caso
di non conformità.

obblighi e adempimenti

disposizioni normative

Conformità degli stabilimenti
alle norme cogenti e
volontarie (piano di
autocontrollo) 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; ddr 292/07, dgr 3710/07 e loro
modifiche e integrazioni

Senza preavviso, di norma comprende la
valutazione dei punti da 9 a 17 del registro
Reg. (CE) n. 178/02,852,853,854,
dei controlli ufficiali nell'impresa (allegato C
Conformità degli stabilimenti
882/04, 1099/11, 1069/11, 01/05,
al ddr 292/07), sulla base o meno di liste di
alle norme cogenti e
1760,1825/00, Legge 283/62, dpr
riscontro, è volta a stabilire, mediante esame
volontarie (piano di
327/80; ddr 292/07, dgr 3710/07 e loro
e considerazione di prove obiettive, se siano
autocontrollo) riguardanti la
modifiche e integrazioni D.L. 2/02/2011
stati soddisfatti requisiti specifici.
sicurezza alimentare
n°31
Elaborazione di una relazione finale rilasciata
in copia alla parte almeno in caso di non
conformità.
Conformemente alla norma UNI EN ISO
Reg. (CE) n. 178/02,852,853,854,
Conformità degli stabilimenti
19011, sulla base del piano di audit inviato
882/04, 1099/11, 1069/11, 01/05,
In funzione del programma locale di
alle norme cogenti e
all'operatore de settore alimentare almeno 7
1760,1825/00, Legge 283/62, dpr
audit del Servizio Igiene Alimenti di
volontarie (piano di
giorni prima dell'effettuazione dello stesso.
Origine Animale
autocontrollo) riguardanti la 327/80; ddr 292/07, dgr 3710/07 e loro
Elaborazione di un rapporto finale di audit
modifiche e integrazioni
sicurezza alimentare
rilasciato in copia alla parte.
In funzione della classificazione
degli stabilimenti in base al rischio,
comunicata ogni anno a ciscuno
stabilimento riconosciuto dal
direttore del Servizio Igiene
Alimenti di Origine Animale o a
seguito di non conformità o su
richiesta di altre autorità competenti

In funzione dei piani di
Senza preavviso, prelievo di matrici di
campionamento nazionali (PNR),
alimenti o altro in funzione delle norme
regionali (PRIC) o a seguito di non specifiche di settore, con rilascio alla parte di
conformità o su richiesta di altre
aliquote campionarie ove previsto e di copia
autorità competenti
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 1881/06, 2377/90 ,

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese (art.25)
Stabilimenti registrati al dettaglio dal Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale
pescherie, attività ambulanti di alimenti di origine animale)
tipologie dei controlli

criteri

modalità di svolgimento

obblighi e adempimenti

(macellerie,

disposizioni normative

ISPEZIONE

In funzione della valutazione del
Senza preavviso, sulla base o meno di liste
rischio basata sul tipo di attività
di riscontro, può riguardare qualsiasi aspetto Conformità degli stabilimenti
dell'impresa, data dell'ultimo
strutturale o gestionale relativo agli alimenti
alle norme cogenti e
controllo, non conformità e
per verificare che tali aspetti siano conformi
volontarie (piano di
violazioni pregresse o a seguito di
alle prescrizioni di legge. Elaborazione di una autocontrollo) riguardanti la
non conformità o su richiesta di
relazione finale rilasciata in copia alla parte
sicurezza alimentare
altre autorità competenti. Di norma
almeno in caso di non conformità.
ogni due anni.

Reg. (CE) n. 178/02,852,853, 882/04,
1069/11, Legge 283/62, dpr 327/80;
ddr 292/07, dgr 3710/07 e loro
modifiche e integrazioni

VERIFICA

In funzione della valutazione del
Senza preavviso, sulla base o meno di liste
rischio basata sul tipo di attività
di riscontro, è volta a stabilire, mediante
Conformità degli stabilimenti
dell'impresa, data dell'ultimo
esame e considerazione di prove obiettive,
alle norme cogenti e
controllo, non conformità e
se siano stati soddisfatti requisiti specifici.
volontarie (piano di
violazioni pregresse o a seguito di Elaborazione di una relazione finale rilasciata autocontrollo) riguardanti la
non conformità o su richiesta di
in copia alla parte almeno in caso di non
sicurezza alimentare
altre autorità competenti
conformità.

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; ddr 292/07, dgr 3710/07 e loro
modifiche e integrazioni D.L.
2/02/2011 n°31

Senza preavviso, prelievo di matrici di
In funzione dei piani di
alimenti o altro in funzione delle norme
CAMPIONAMENTO PER campionamento regionali (PRIC) o
specifiche di settore, con rilascio alla parte di
a seguito di non conformità o su
L'ANALISI
aliquote campionarie ove previsto e di copia
richiesta di altre autorità competenti
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 1881/06, 2377/90 ,

