
SCHEDA DI CONTROLLO 

Data ………/………/………    NUMERO ……… 

Servizio Veterinario 

ASL 
 

Veterinario Ufficiale Dr. 

Impresa alimentare: 
Ragione sociale 

Numero di riconoscimento 

 

Tipologia produttiva  

Notificato al 

Rappresentante della 

impresa alimentare 

Dr. 

Qualifica: 

REPARTO REQUISITI ISPEZIONATI 

 SOP/SPS 

CONTROLLO 

DOCUMENTALE 
 

CONTROLLO 

VISIVO 
 

CONTROLLO 

STRUMENTALE 
 

 SSOP 

CONTROLLO 

DOCUMENTALE 
 

CONTROLLO 

VISIVO 
 

CONTROLLO 

STRUMENTALE 
 

 HACCP 

CONTROLLO 

DOCUMENTALE 
 

CONTROLLO 

VISIVO 
 

CONTROLLO 

STRUMENTALE 
 

 
CAMPIO-

NAMENTI 

CONTROLLO 

DOCUMENTALE 
 

CONTROLLO 

VISIVO 
 

NON CONFORMITA' RILEVATE 

SPS [] SSOP [] HACCP [] CAMPIONAMENTI [] 

DESCRIZIONE: 

VD SCHEDA DELLE NON CONFORMITA' N° _____ DEL _____/_____/_______ 

PROPOSTA DI CANCELLAZIONE DALLA LISTA USA [] 

MOTIVAZIONE: 

 

  Il Veterinario Ufficiale     Il Responsabile dell’impresa alimentare 

(firma e timbro dell’ASL)           (per presa visione) 
Allegato 2 



SCHEDA DI SUPERVISIONE PERIODICA 

Data ………/………/………    NUMERO ……… 

Servizio Veterinario 

ASL 
 

Veterinario Supervisore Dr. 

Veterinario Ufficiale Dr. 

Impresa alimentare: 
Ragione sociale 

Numero di riconoscimento 

 

Tipologia produttiva  

Notificato al Rappresentante 

della impresa alimentare 

Dr. 

Qualifica: 

 

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

(Sigla:  X = requisito ispezionato,  O = requisito non applicabile) 

SOP/SPS 
 

Requisiti 

 

Sigla Documenti esaminati 

Potabilità dell’acqua   

Controllo degli animali infestanti   

Manutenzione   

Controllo delle temperature   

Formazione del personale   

Igiene del personale   

Pulizia e disinfezione   

Gestione dei rifiuti e degli scarti di 

lavorazione 
  

Selezione dei fornitori   

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità   

Gestione dei marchi di identificazione e 

delle etichette 
  

 

 

 

 

 
 



 

SSOP 
 

Requisiti 

 

Sigla 

 

Procedure ///////// 

Sono presenti delle procedure SSOP scritte  

Le procedure sono datate e firmate dalla persona che ha competenza generale sullo stabilimento  

Le procedure sono distinte in SSOP preoperative ed operative  

Le procedure identificano le attività di sanificazione, di monitoraggio e di verifica e le relative frequenze  

Le procedure contemplano almeno le superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti  

Nelle procedure sono identificate le persone responsabili delle attività di sanificazione, di monitoraggio e di 

verifica 
 

Le procedure prevedono delle registrazioni giornaliere che documentino le attività di sanificazione e di 

monitoraggio 
 

Le procedure prevedono l’adozione di specifiche azioni correttive in caso di non conformità  

Le azioni correttive previste sono conformi alla norma  

Registrazioni ///////// 

Sono presenti registrazioni giornaliere che documentano le attività di sanificazione e di monitoraggio  

Le registrazioni sono datate e siglate o firmate dalle persone responsabili  

Le attività di sanificazione, di monitoraggio e di verifica sono condotte con le frequenze specificate  

Le azioni correttive eventualmente adottate sono documentate  

Le azioni correttive eventualmente adottate sono conformi a quanto previsto nelle procedure  

Documenti esaminati: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HACCP 
 

Requisiti 

 

Sigla 

 

Procedure ///////// 

E’ presente un piano HACCP scritto  

Il piano è datato e firmato dalla persona che ha competenza generale sullo stabilimento  

Il piano, per ciascun tipo di prodotto, comprende un diagramma di flusso che descrive le fasi del processo e il 

percorso del prodotto 
 

Nel piano è descritta un’analisi dei pericoli (HA) per tutte le fasi del processo di ciascun tipo di prodotto  

L’analisi dei pericoli identifica tutti i pericoli che possono verificarsi nelle fasi del/i processo/i produttivo/i  

L’analisi dei pericoli individua le misure preventive che si possono adottare per gestire i pericoli identificati  

L’analisi dei pericoli dimostra che, nonostante le misure preventive adottate, uno o più pericoli hanno ragionevole 

probabilità di verificarsi 
 

Nel piano sono individuati dei CCP per la gestione di questo/i pericolo/i  

E’ presente una documentazione che sostiene le decisioni prese durante l’analisi dei pericoli  

Il piano, per ciascun CCP individuato, specifica i parametri da monitorare, i relativi limiti di accettabilità, le 

procedure di monitoraggio e di verifica, le relative frequenze e le azioni correttive, comprese quelle preventive, da 

adottare il caso di superamento dei medesimi limiti di accettabilità 

 

Le azioni correttive previste sono conformi alla norma  

Nel piano sono identificate le persone responsabili delle attività di monitoraggio e di verifica  

Il piano specifica le modalità di registrazione delle suddette attività  

Il piano contempla delle procedure di validazione del medesimo  

Il piano contempla delle procedure di riesame del medesimo  

Registrazioni ///////// 

Le attività di monitoraggio dei CCP sono documentate da adeguate registrazioni  

Le attività di verifica sono documentate da adeguate registrazioni  

Le registrazioni sono datate e siglate o firmate dalle persone responsabili  

Le registrazioni delle attività di monitoraggio contengono valori reali  

Le procedure di monitoraggio e di verifica sono attuate come descritto nel piano  

Le azioni correttive eventualmente adottate sono documentate  

Le azioni correttive eventualmente adottate sono conformi a quanto previsto nelle procedure  

Viene documentata la revisione dei documenti prima della spedizione dei prodotti (pre-shipment)  

Documenti esaminati: 

 

 



 

 

Campionamenti 
 

Requisiti 

 

Sigla 

 

E’ presente un piano di campionamento per superfici e prodotti  

Le frequenze dei campionamenti, ove previsto, sono conformi alla normativa vigente  

I campionamenti previsti ai sensi del Regolamento 9 CFR 430 sono compatibili con l’alternativa scelta  

Il laboratorio di analisi risponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente  

Sono presenti referti analitici  

I dati richiesti sono riportati sul Sistema Informativo ICARUS  

Documenti esaminati: 

 

 

REPARTO REQUISITI ISPEZIONATI “ON SITE” 

 SOP/SPS 

CONTROLLO 

VISIVO 
 

CONTROLLO 

STRUMENTALE 
 

 SSOP 

CONTROLLO 

VISIVO 
 

CONTROLLO 

STRUMENTALE 
 

 HACCP 

CONTROLLO 

VISIVO 
 

CONTROLLO 

STRUMENTALE 
 

 
CAMPIO-

NAMENTI 

CONTROLLO 

VISIVO 
 

 

 

NON CONFORMITA' RILEVATE 

SPS [] SSOP [] HACCP [] CAMPIONAMENTI [] 

DESCRIZIONE: 

VD SCHEDA DELLE NON CONFORMITA' N° _____ DEL _____/_____/_______ 

 

PROPOSTA DI CANCELLAZIONE DALLA LISTA USA [] 

MOTIVAZIONE: 

 

 

 

Il Veterinario Supervisore     Il Responsabile dell’impresa alimentare 

(firma e timbro dell’ASL)           (per presa visione) 

 



(riservato al Veterinario Ufficiale) 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL VETERINARIO UFFICIALE 

Attività Sigla 

Attività ispettive in macellazione  

Bollatura sanitaria  

Attività ispettive in processi successivi alla macellazione (sezionamento, trasformazione)  

Verifica dell’autocontrollo aziendale  

Compilazione delle Schede di controllo  

Gestione delle non conformità eventualmente rilevate  

Determinazione di specie  

Campionamenti ufficiali in macello (Salmonella spp. sulle carcasse)  

Campionamenti ufficiali in stabilimento di trasformazione (L. monocytogenes e Salmonella spp. nei 

prodotti a base di carne RTE) 
 

PRESCRIZIONI AL VETERINARIO UFFICIALE 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Provvedere entro il ………/………/………. 

 

 

 

Il Veterinario Supervisore      Il Veterinario Ufficiale 

(firma e timbro dell’ASL)         (per presa visione) 

 



Allegato 3 

SCHEDA DELLE NON CONFORMITA' 

Data ………/………/………    NUMERO ……… 

                                     SCHEDA DI CONTROLLO                N°    DEL 

SCHEDA RIFERITA A:    SCHEDA DI SUPERVISIONE PERIODICA   N°    DEL 

                                     SCHEDA DELLE NON CONFORMITA’       N°    DEL 
SPS [] SSOP [] HACCP [] CAMPIONAMENTI [] 

DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITA' 

 

 

 

 
 

RISOLVERE ENTRO IL 

 

 

FIRMA DEL VETERINARIO _____________________ 

 

RICHIESTA DI PROROGA FINO AL 

 

Si approva, FIRMA DEL VETERINARIO _____________________ 

 

AZIONI INTRAPRESE DALL’IMPRESA ALIMENTARE 

AZIONI CORRETTIVE: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Azioni preventive: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Esito della verifica della risoluzione delle Non Conformità: 

FAVOREVOLE      

NON FAVOREVOLE      

Nel caso, provvedimento adottato: 

 Prescrizione di risoluzione Non Conformità (continuazione Non Conformità)   

(Vedi Scheda delle Non Conformità  N°         del        /        /        ) 

 Proposta di cancellazione dalla lista USA       

 Altro (specificare)          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data ……/……./………. 
 

   Il Veterinario Ufficiale      Il Veterinario Supervisore 

(firma e timbro dell’ASL)      (firma e timbro dell’ASL) 
 

 

Il Responsabile dell’impresa alimentare 

(per presa visione) 



Allegato 4 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 

 

 

Scheda di Controllo 
Data: indicare la data in cui si effettua il controllo. 

Numero: numerare progressivamente nel corso dello stesso anno (es.: 1/08, 2/08, 3/08, ecc.), 

indipendentemente dall’avvicendamento degli ispettori. 

Tipologia produttiva: indicare se trattasi di lavorazione di carni fresche o di produzione di carni 

trasformate e, nel caso, specificare quali (es.: carni crude stagionate, cotte, affumicate, insaccate, 

ecc.). 

Requisiti ispezionati: indicare i requisiti che vengono ispezionati nell’ambito delle varie procedure 

(SPS, SSOP, HACCP e Campionamenti), le modalità con cui vengono ispezionati (controlli 

documentali, visivi e strumentali) e in quali reparti; specificare inoltre se trattasi di un controllo 

svolto in fase PREOPERATIVA o OPERATIVA; nel caso di controlli documentali indicare anche i 

documenti esaminati. 

Non conformità rilevate: solo nel caso di riscontro di non conformità, classificare le medesime 

secondo lo schema indicato e rimandare ad una specifica Scheda delle Non Conformità (la data 

della Scheda deve pertanto coincidere con la data della Scheda delle Non Conformità a cui si 

rimanda). 

Proposta di cancellazione dalla lista USA: solo nel caso di riscontro di non conformità che 

motivano un provvedimento di cancellazione dalla lista USA, sbarrare e compilare il campo 

descrivendo nella motivazione le non conformità rilevate; in tal caso si deve dare seguito con una 

comunicazione documentata, concordata col Veterinario Supervisore e rivolta al Ministero della 

Salute, con la quale si propone la cancellazione dello stabilimento ispezionato dalla lista USA. 

 

 

 

Scheda di Supervisione periodica 
Data: indicare la data in cui si effettua la supervisione. 

Numero: numerare progressivamente nel corso dello stesso anno (es.: 1/08, 2/08, 3/08, ecc.), 

indipendentemente dall’avvicendamento degli ispettori. 

Tipologia produttiva: indicare se trattasi di lavorazione di carni fresche o di produzione di carni 

trasformate e, nel caso, specificare quali (es.: carni crude stagionate, cotte, affumicate, insaccate, 

ecc.). 

Valutazione della documentazione: siglare con una “X” i requisiti ispezionati e con una “O” quelli 

non applicabili ed indicare i documenti esaminati. 
 

Note 

 

Nel valutare le procedure SOP/SPS occorre tener presente le seguenti indicazioni. 

 Potabilità dell’acqua: verificare che ci siano una planimetria dello stabilimento nella quale sono indicati i 

punti di erogazione dell’acqua, un programma di campionamento a rotazione dai diversi punti di 

erogazione e i referti analitici dei campionamenti eseguiti e che siano definite in procedura le azioni 

correttive da adottare in caso di non conformità (superamento dei limiti di accettabilità fissati dal D.Lvo 

n° 31/01) e le modalità di controllo della concentrazione del Cloro qualora venga effettuata la clorazione 

delle acque. 

 Controllo degli animali infestanti: verificare che ci siano delle schede di registrazione del monitoraggio 

adeguatamente compilate ed una planimetria dello stabilimento nella quale viene indicata la disposizione 

delle esche e delle trappole dotate o meno di principi attivi (devono essere sono disponibili le schede 



tecniche dei principi attivi e degli strumenti di cattura) e che siano specificate in procedura le modalità e 

le frequenze degli interventi di monitoraggio e di lotta e siano definiti i limiti di accettabilità e le relative 

azioni correttive. 

 Manutenzione: verificare che ci siano dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strutture e delle attrezzature e se in procedura è contemplato un sistema di valutazione dello stato di 

manutenzione delle medesime. 

 Controllo delle temperature: oltre a quanto indicato al punto precedente, applicabile agli impianti come 

frigoriferi, forni, autoclavi, ecc., verificare che ci siano degli strumenti di misurazione e di registrazione 

delle temperature e dei programmi di taratura di tali strumenti e che siano definiti in procedura i limiti di 

accettabilità e le eventuali azioni correttive. 

 Formazione del personale: verificare che ci sia una programmazione degli interventi formativi e che 

siano indicate in procedura le modalità per documentare la partecipazione ai corsi e il livello di 

apprendimento del personale coinvolto. 

 Igiene del personale: verificare che il personale sia sanitariamente adeguato alla manipolazione degli 

alimenti e che siano definite in procedura le modalità d’uso dell’abbigliamento da lavoro e degli 

armadietti a disposizione negli spogliatoi nonché le istruzioni da dare al personale affinché si comporti 

correttamente (buone pratiche di lavorazione, adeguata manipolazione dei prodotti, corretta 

movimentazione dei prodotti, rispetto dei percorsi previsti nelle diverse aree di lavorazione, ecc.). 

 Pulizia e disinfezione: verificare che ci sia un piano di sanificazione riassuntivo in cui sono indicati i 

prodotti utilizzati e le modalità di utilizzo dei medesimi (devono essere sono disponibili le schede 

tecniche dei prodotti), le responsabilità e le modalità delle operazioni con le relative frequenze. 

 Gestione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione: verificare che siano definite le modalità di smaltimento 

dei rifiuti alimentari (scarti di lavorazione) e dei rifiuti non alimentari (rifiuti urbani), che i contenitori 

riservati agli scarti di lavorazione siano chiaramente identificati (affinché non vengano confusi con quelli 

adibiti alla raccolta delle rifilature idonee al consumo umano destinate ad altre lavorazioni) e che siano 

individuate specifiche aree di stoccaggio temporaneo dei suddetti scarti. 

 Selezione dei fornitori: verificare che siano previsti sistemi documentati di valutazione delle materie 

prime in entrata ed eventuali procedure di reclamo ai fornitori in caso di non conformità riscontrate sulle 

medesime. 

 Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità: verificare che siano definiti ed implementati dei sistemi 

adeguati per la definizione e l’identificazione dei lotti di produzione affinché lo stabilimento sia sempre 

in grado di risalire ai propri fornitori e ai propri clienti ed eventualmente a ritirare dal mercato i lotti 

riscontrati pericolosi per la salute pubblica; quando applicabile, esaminare anche il Registro dei prodotti 

destinati all’export negli USA richiesto dall’USDA-APHIS per verificare la conformità ai requisiti 

richiesti dalla medesima Autorità statunitense per la produzione dei prosciutti crudi stagionati almeno 

400 giorni. 

 Gestione dei marchi di identificazione e delle etichette: verificare che lo stabilimento utilizzi marchi di 

identificazione conformi alla normativa vigente e riportanti il numero di riconoscimento assegnato e che 

le etichette utilizzate per l’esportazione negli USA siano conformi ai modelli autorizzati dalle Autorità 

sanitarie statunitensi. 

 Ogni procedura deve essere datata e firmata dalla persona che ha competenza generale sullo 

stabilimento. 

Per le procedure SSOP e HACCP e per i Campionamenti i requisiti sono indicati con delle 

affermazioni e nell’ambito delle medesime procedure sono divisi in due parti distinte, “Procedure” e 

“Registrazioni”. 

Nella parte “Procedure” sono riportati i requisiti imposti dalla normativa vigente: questi vengono 

esaminati per verificare la conformità con la stessa normativa soprattutto nel corso delle prime 

ispezioni svolte in fase autorizzativa o quando vengono apportate modifiche importanti nelle 

procedure. 

Nella parte “Registrazioni” sono indicati i requisiti imposti dalle procedure stesse implementate 

nello stabilimento: questi vengono esaminati nel corso di tutte le ispezioni per verificare la 

conformità con quanto previsto dall’impresa alimentare. 

 

 

 



Requisiti ispezionati “on site”: indicare i requisiti che vengono ispezionati “on site” nell’ambito 

delle varie procedure (SPS, SSOP, HACCP e Campionamenti), le modalità con cui vengono 

ispezionati (controlli visivi o strumentali) e in quali reparti; specificare inoltre se trattasi di una 

supervisione svolta in fase PREOPERATIVA o OPERATIVA. 

Non conformità rilevate: solo nel caso di riscontro di non conformità, classificare le medesime 

secondo lo schema indicato e rimandare ad una specifica Scheda delle Non Conformità (la data 

della Scheda deve pertanto coincidere con la data della Scheda delle Non Conformità a cui si 

rimanda). 

Proposta di cancellazione dalla lista USA: solo nel caso di riscontro di non conformità che 

motivano un provvedimento di cancellazione dalla lista USA, sbarrare e compilare il campo 

descrivendo nella motivazione le non conformità rilevate; in tal caso si deve dare seguito con una 

comunicazione documentata, condivisa col Veterinario Ufficiale e rivolta al Ministero della Salute, 

con la quale si propone la cancellazione dello stabilimento ispezionato dalla lista USA. 

Valutazione delle attività del Veterinario Ufficiale: rilasciare quest’ultima parte solo al 

Veterinario Ufficiale. 

 

 

Scheda delle Non Conformità 
Data: indicare la data in cui si riscontrano le non conformità (questa data deve coincidere con la 

data delle schede a cui la Scheda si riferisce). 

Numero: numerare progressivamente nel corso dello stesso anno (es.: 1/08, 2/08, 3/08, ecc.), 

indipendentemente dall’avvicendamento degli ispettori. 

Descrizione delle non conformità: dopo aver classificato le non conformità riscontrate secondo lo 

schema indicato, descriverle dettagliatamente. 

Provvedere entro il: indicare le date entro cui si devono risolvere le non conformità (è possibile 

che per la stessa non conformità si prevedano azioni correttive diverse con tempistiche diverse). 

Azioni intraprese dall’impresa alimentare: descrivere quanto l’impresa ha svolto per risolvere le 

non conformità specificando le attività delle azioni correttive adottate (gestione dei prodotti 

eventualmente coinvolti, identificazione ed eliminazione delle cause, ripristino della conformità) 

comprese le azioni preventive il ripetersi delle non conformità. 

Esito della verifica della risoluzione delle Non Conformità: indicare l’esito della verifica e i 

provvedimenti adottati in caso di esito NON FAVOREVOLE (in caso di azioni correttive non 

risolutive che implicano l’adozione di ulteriori provvedimenti, occorre continuare la gestione delle 

non conformità non risolte e, a tal fine, proseguire rimandando ad un’altra specifica Scheda delle 

Non Conformità). 

Firma del Veterinario Supervisore: apporre la firma quando le non conformità sono rilevate 

durante la supervisione periodica o quando il Veterinario Ufficiale ritiene opportuno coinvolgere il 

Veterinario Supervisore durante la verifica della risoluzione delle non conformità rilevate nel corso 

della propria attività ispettiva. 

 


