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� Il sistema di allerta rapido Rasff, istituito 
con il Reg 178/2002 art 50, ha il compito 
di raccogliere e condividere i risultati tra i 
Paesi partecipanti 

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED 



La normativa di riferimento La normativa di riferimento 
Il REGOLAMENTO N. 178/2002Il REGOLAMENTO N. 178/2002

ART. 50ART. 50

Articolo 50 
Sistema di allarme rapido 

1. È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la 
notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana 
dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, 
la Commissione e l’Autorità. La Commissione è responsabile della 
gestione della rete. 



� Qualora un membro della rete disponga di 
informazioni relative all’esistenza di un grave 
rischio, diretto o indiretto, in alimenti o mangimi, 
per la salute umana,  animale o la salubrità
dell’ambiente,  trasmette immediatamente tali 
informazioni alla Commissione nell’ambito del 
sistema di allarme rapido. La Commissione 
diffonde  le informazioni ai membri della rete. 
L’Autorità può integrare la notifica con ogni 
informazione scientifica o tecnica in grado di 
agevolare un intervento rapido e adeguato di 
gestione del rischio da parte degli Stati membri. 



A Luglio del  2009 si è festeggiato il 
trentesimo  anniversario del sistema 
rapido di allerta per alimenti e mangimi 
RASFF 

“ il principale scopo del RASFF è quello di 
mantenere un elevato standard di sicurezza per 
i consumatori

“questo scopo rappresenta in pratica la prima 
priorità quando si ha a che fare con eventuali 
crisi alimentari”

É un dato di fatto che il consumatore odierno 
è molto più attento e informato e vuole 
consumare alimenti sicuri
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� Breve storia del RASFF
� 1979-2002 

Il primo passo nel 1979  fu fatto attraverso la proposta al Consiglio 
Europeo, dell'introduzione di un sistema comunitario di scambio rapido di 
informazioni derivanti da prodotti pericolosi per il consumatore compreso 
anche gli alimenti. (RAPEX) 

� RAPEX attualmente è attivo come sistema rapido per prodotti destinati 
al consumatore ad eccezione di: alimenti e mangimi, prodotti medicali 
e farmaceutici.

� 1992, il Sistema di allarme rapido per gli alimenti viene  incluso per la 
prima volta nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (Dir 
92/59/EEC) includendo sia gli alimenti sia l’attuale sistema Rapex.

�

1995 numerosi eventi tra emergenze sanitarie e frodi alimentari  
influenzano la crescita e lo sviluppo del sistema RASFF
� dalla metà degli anni 1990 in poi si sono susseguite emergenze come 

la BSE ’95 in UK , 
� Aflatossine nei pistacchi ’98 dai paesi terzi, la Diossina ’99 BE

le nuove tecnologie hanno aiutato il sistema nello scambio rapido delle 
informazioni si passa dal fax al più complesso e attuale sistema CIRCA 
(Communication & Information Resource Centre Administrator), 
basato sul sistema di trasmissione 
delle e-mail .

2002 viene finalmente formalizzata La base giuridica e stabilite le 
procedure per il RASFF con il Reg 178/2002



Members of the RASFF

� Contact point in each Member Country

� European Food Safety Authority 

� European Commission

� EFTA Surveillance Authority

� Switzerland – partial participation

Austria Germany Netherlands Iceland 

Belgium Greece Poland Norway

Bulgaria Hungary Portugal Liechstenstein

Cyprus Ireland Romania

Czech Republic Italy Slovakia             

Denmark Latvia Slovenia 

Estonia Lithuania Spain 

Finland Luxembourg Sweden 

France Malta United Kingdom 



Il flusso deve garantire sia la completezza delle informazioni 
che la tempestività della comunicazione.

Ciò si realizza con apposite procedure operative che 
prevedono: 

� schede di notifica standard (completezza delle 
informazioni) 

� uso della posta elettronica (tempestività della 
comunicazione).

Le notifiche vengono comunicate e condivise tra gli Stati 
membri via rete, in tempo reale.



POLITICA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

� condivisione delle informazioni dei rischi 
sanitari riscontrati dai Paesi Membri 
attraverso l’attuazione dei piani di 
controllo

� raccolta e analisi di queste informazioni 

� identificazione dei rischi potenziali in 
materia di mangimi e alimenti



Altre disposizioni indirettamente collegate al sistema di allerta riportate nel 
Reg178/2002 e nel Reg183/2005

� Articolo 14  Reg 178/2002

Requisiti di sicurezza degli alimenti 

� 1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul 
mercato. 

� Articolo 15  

Requisiti di sicurezza dei mangimi 

� 1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul 
mercato né essere somministrati a un animale  destinato 
alla produzione alimentare

� Articolo 29 Reg 183/2005

estende le misure del Reg 178/2002 anche ai mangimi per 
animali non destinati alla produzione di alimenti, che 
comportino  gravi rischi per la salute umana, animale o per 
l’ambiente



Il REGOLAMENTO 178/2002  Il REGOLAMENTO 178/2002  

ART. 7ART. 7

PREVEDE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE CHE PREVEDE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE CHE 

CONSENTE LCONSENTE L’’ADOZIONE DI MISURE PROVVISORIE ADOZIONE DI MISURE PROVVISORIE 

DI GESTIONE DI UN RISCHIO PER LA SALUTE CHE DI GESTIONE DI UN RISCHIO PER LA SALUTE CHE 

PRESENTI UNA SITUAZIONE DI INCERTEZZA SUL PRESENTI UNA SITUAZIONE DI INCERTEZZA SUL 

PIANO SCIENTIFICO, IN ATTESA DI ULTERIORI PIANO SCIENTIFICO, IN ATTESA DI ULTERIORI 

INFORMAZIONI.INFORMAZIONI.



REGOLAMENTO 178/2002REGOLAMENTO 178/2002
ART. 50ART. 50

Gli Stati membri notificano immediatamente:
a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare 

l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o ad imporne il ritiro dal commercio 
o dalla circolazione per proteggere la salute umana; 

b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo 
consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni 
all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un 
grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido; 

c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un 
container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione 
europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. 



� Il flusso delle comunicazioni

� Le notifiche RASFF



Le notifiche di allerta sono inviate per posta 
elettronica dal sistema Rasff della 
Commissione al:

� Punto di contatto Italiano (Uff. VIII 
DGSAN) 

� Ai posti di ispezione (uvac, pif e usmaf)



SANCO-RASFF

PUNTO DI CONTATTO 
ITALIANO

PIF USMAFUVAC



� Il Punto di contatto italiano  è l’unico  
designato dalla Commissione a ricevere e 
trasmettere le informazioni nell’ ambito 
del Rasff



The team DAV Allerta

Italian RASFF contact point

1 Dir Ufficio. Medico Veterinario
6 Veterinari 
1 Farmacista
1 Chimico
2 tecnici



� Le notifiche RASFF pervenute al sistema di 
allerta rapido del Ministero della salute 
sono rapidamente trasmesse al territorio



EU Commission 
Sanco Rasff

IT National contact 
point Ministero Salute

Punto di contatto 
Regionale interessato

Unità sanitaria locale

Informazioni richieste di 
massima:

•Distribuzione del prodotto

• Misure prese

•Richieste specifiche della 
Commissione Rasff

• trasmissione delle Informazioni 
necessarie agli altri punti di 
contatto Regionali eventualmente 
coinvolti

1. E-mail

2. fax



� Le notifiche pervenute dai punti di 
contatto presenti sul territorio sono inviate 
alla Commissione sempre per via e-mail



Le notifiche pervenute dai seguenti punti di contatto territoriali:

� Regioni “Assessorati alla sanità”
� Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari UVAC

Sono registrate come attività di:

controlli sul mercato 
autocontrollo aziendale 
segnalazioni da parte del consumatore

Le notifiche pervenute dai seguenti punti periferici:

� PIF e USMAF

Sono registrate come:

Controllo ai confini con misure di respingimento 



Ministero della salute

Punto di contatto
Nazionale RASFF

Uffici periferici
PIF e UVAC

Servizi Sanitari Nazionali

Punto di contatto
Regionale

Punto di contatto
dell’Unità Sanitaria Locale 

Organizzazione del Sistema di Allerta italiano

POLIZIA 
SANITARIA

NAS



STATI MEMBRI

PUNTO DI CONTATTO 
ITALIANO DEL

RASFF

AUTORIA’ SANITARIE
REGIONALI

AUTORITA’
SANITARIE LOCALI 

SANCO-RASFF

UVAC

PIF USMAF

CONTROLLO AI CONFINIControllo sul mercato

UFFICI DEL 
MINISTERO 

DELLA SALUTE
ITALIANO

Laboratori



� COME FUNZIONA IL SISTEMA DI ALLERTA 
RAPIDO PER ALIMENTI E MANGIMI



Alert notification

Information notification

Border rejection respingimenti 

al confine

Informazioni generali (NEWS)

SISTEMA DI ALLERTA

le comunicazioni posso essere di quattro livelli:

•Market control

•Autocontrollo OSA

•Lamentele del 
consumatore

•Border screening 
sample





Alert notification
L’alert notification è relativa a un determinato 

rischio sanitario, rilevato in alimenti o 
mangimi che sono presenti sul mercato 
comune, e pertanto viene richiesta una azione 
immediata di controllo

Le notifiche di allerta sono classificate dalla 
commissione in ordine numerico e di anno.







Information  notification

La information notification è relativa ad un alimento o  
mangime in cui è stato identificato un rischio sanita rio, 
ma per il quale un altro Paese Membro del network non è
chiamato a prendere dei provvedimenti immediati, 

perché il prodotto non ha raggiunto il mercato comune o

perché risulta scaduto alla data di notifica; 

Anche le notifiche informative sono classificate dalla 
Commissione in ordine numerico e di anno a partire 
dal 2008







Sono informazioni relative alla sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi, che non sono notificate 
dai Paesi Membri come allerta, ma che 
contengono notizie giudicate utili ai fini dei 
controlli che i Paesi possono predisporre.





I respingimenti al confine;
la Commissione, a partire dal Gennaio 2008, li 
classifica in un capitolo a parte “Border rejection”
con un simbolo apposito;
Non rientrano in questo capitolo i controlli di 
confine eseguiti per “Screening sample”

Border rejection



"pericolo""pericolo" o "elemento di pericolo", agente 
biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o 
mangime, o condizione in cui un alimento o un 
mangime si trova, in grado di provocare un effetto 
nocivo sulla salute; 

"rischio""rischio" , funzione della probabilità e della gravità
di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla 
presenza di un pericolo; 

Alcune definizioni: Reg 178/2002



"rintracciabilit"rintracciabilit àà"" , la possibilità di ricostruire e 
seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di 
un animale destinato alla produzione alimentare o di 
una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte 
di un alimento o di un mangime attraverso tutte le 
fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione; 

Alcune definizioni: Reg 178/2002



Gli elementi di un allerta/notifica



� Natura del pericolo (chimico, microbiologico e 
altro)

� Identificazione del pericolo (rapporto di prova)

� Identificazione del prodotto

� Identificazione del lotto

� Origine e identificazione del 
produttore/distributore

� Misure prese 

� Distribuzione



� Gli strumenti messi a disposizione delle 
Commissione al fine di uniformare le 
modalità di trasmissione dei dati sono i 
template:

� Market control

� Border control 



� Le  allerta (alert o information) non si 
esauriscono nella notifica alla 
Commissione; le successive comunicazioni 
effettuate dal Paese Membro, 
eventualmente coinvolto, sono oggetto di 
informazioni addizionali dette “addendum”

� Follow-up



� Quando un membro della rete è a 
conoscenza della rete di distribuzione può 
inserire i dati in una apposita tabella 
denominata “distribution list”



street + n°placePostal code

Recipient addressRecipient nameQuantity 
(Tons/Kg[4])

Delivery dateLot n°

NOTIFICATION REF.:
PRODUCT IDENTIFICATION[1]:
ACCOMPANYING DOCUMENTS [2]:
NAME OF DISPATCHER:
DISTRIBUTED/EXPORTED TO (COUNTRY)[3]:

[1] Product name / trade name / container number(s) / best before date / use by date.
In case of different products/consignments: add a column to the right of the table with product identification information
[2] Health certificate number and date/ other certificate or commercial document / analytical report / …
[3] One country per list



Dialogare con il territorio



� Circolare alla Regione e PA e Uffici Periferici con le procedure
operative sul sistema (15.05.2003)

� Manuale Rasff: (18.03.2004) 

� Linee guida sul sistema rapido di allerta approvate in conferenza 
stato/regioni (13.11.2008)

� Aggiornamento e trasmissione  delle schede di notifica a tutti gli 
utilizzatori

� Aggiornamento delle pagine web del ministero della salute

� Note operative con il Comando (NAS)



Risk assessment e flusso delle informazioni sul sistema

RASFF



Local risk assessment
Ministero 

Valutazione e validazione
Inoltro a SANCO RASFF

Regione
Verifica, validazione e inoltro al

Ministero  

UNITA’ SANITARIA LOCALE
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
INOLTRO ALLA REGIONE

II level

I level



local risk assessment

Ministero della Salute:
Controllo documentale delle notifiche

valutazione del rischio 
Trasmissione a 

Sanco-Rasff

Ministero della Salute:
Controllo documentale delle notifiche

valutazione del rischio 
Trasmissione a 

Sanco-Rasff

BIP - UVAC
1. Determinazione del rischio
2. Valutazione del rischio
3. Notifica al Ministero della Salute

BIP - UVAC
1. Determinazione del rischio
2. Valutazione del rischio
3. Notifica al Ministero della Salute

II level

I level



II° livello della valutazione del rischio

Ufficio III : 

Ufficio IV:

Ufficio V: 

OFFICE VI: Ufficio VII: 

Ufficio IX:

Ufficio VII
DGVA:

Ufficio sistema 
rapido di Allerta

Min Salute
VIII

ISS

CSNA

EFSA

II level



Residui di Pesticidi

La trasmissione delle notifiche relative ai residui di pesticidi
avviene dopo il  risk assessment effettuato dall’ufficio 
competente



� Per il risk assessment dei residui di pesticidi è in uso
il documento

Commission draft:  Proposal on notification criteria 
for pesticide residue findings to the Rapid Alert 
System for Food and Feed (RASFF)    document 

notification criteria for pesticide residues_rev 7



RITIRO, RICHIAMO E NOTIFICA

DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
SETTORE
ALIMENTARE
___________



ConcettiConcetti

Ritiro di un alimento:

qualsiasi misura, dell’operatore o dell’Autorità
pubblica,volta ad impedire la distribuzione,l’esposizione 
e l’offerta al consumatore  di un prodotto non conforme 
al requisito di sicurezza alimentare ;

Richiamo di un alimento : 

procedura di ritiro di un alimento rivolta al consumatore 
finale da attuare quando altre misure risultino 
insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela 
della salute;



�� Se il prodotto può essere arrivato al Se il prodotto può essere arrivato al 
consumatore, consumatore, ll’’operatore informa i operatore informa i 
consumatoriconsumatori, in maniera efficace ed , in maniera efficace ed 
accurata, del motivo del ritiro e, se accurata, del motivo del ritiro e, se 
necessario necessario richiamarichiama i prodotti gii prodotti giàà forniti ai forniti ai 
consumatori quando altre misure siano consumatori quando altre misure siano 
insufficienti a conseguire un elevato livello insufficienti a conseguire un elevato livello 
di tutela della salute.di tutela della salute.



……

Informazione al consumatore:

informazione rivolta al consumatore finale, da 
adottare nei casi previsti dall’art 19, comma 1, del Reg. 
178/2002/CE, con la quale l’operatore informa dei 
motivi del ritiro dal mercato, delle eventuali misure di 
cautela da adottare o in alternativa delle modalità di 
richiamo dell’alimento. 



ResponsabilitResponsabilitàà del dettagliantedel dettagliante

Per informazione ricevuta da parte della filiera a 
monte o dall’autorità sanitaria competente:

• Sospendere la vendita/messa in vendita, 
segregare il prodotto 

• Collaborare agli interventi disposti dall’impresa 
alimentare a monte e/o dall’autorità competente;

• Collaborare con le campagne di informazione 
al consumatore e al richiamo del prodotto



Esempio di Rischio elevato ed 

informazione

“Salsa tartufata ritirata: allerta botulino”
(Corriere della Sera, La Repubblica, Nuova Sardegna, Il Centro, Trentino)

“Dopo l’allerta botulino in una salsa tartufata, diffuso con un 
comunicato del settore salute del Ministero del Welfare, la 
ditta produttrice ha informato che il prodotto “salsa tartufata 
bianca” in cui è stata accertata la presenza di tossina 
botulinica non è più in commercio in quanto ritirata da parte 
del produttore […]. Chi l’avesse acquistata è invitato a non 
assumerla e a portarla all’ASL.”

1 giugno 2008



A PROPER RISK ASSESSMENT

GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Ministero della Salute 

Dipartimento per la Sanità Veterinaria, la Nutrizione 
e la Sicurezza degli Alimenti

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e 
della Nutrizione

Ufficio VIII

SORVEGLIANZA E  RISCHI EMERGENTI



Lo scopo della sorveglianza è di rinforzare il livello di 
attenzione e di controllo, a fronte di episodi ricorrenti 

che potrebbero presentare correlazioni tra 
problematiche sanitarie, specie di contaminanti e/o 

zone geografiche. 

L’analisi dei dati può essere utile per sviluppare in 
modo più efficiente la futura programmazione dei 

controlli.
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Tra le 3204 notifiche:
557 sono state  Alert notification;
1191 sono state delle Information notification;
1456 sono stati  i respingimenti ai confini.

17%
46%

37%

allerta

information

res pingimenti



Tra le notifiche del 2009:
2813 hanno riguardato l’alimentazione umana (2858 lo scorso anno) 

201  l’alimentazione animale (182 nell’anno 2008).

La Commissione ha, altresì,  trasmesso 42 NEWS seguite da 22
follow-up. Il numero delle  News è molto calato rispetto allo scorso anno 
(123).

88%

6%

6%

materiali des tinati

a venire a c ontatto

c on alimenti
food

feed



Tra le notifiche complessive:

l’Italia ne ha effettuate 472  (pari al 14.7%), risultando, come negli anni 
2008 - 2007 e 2006,  il primo Paese membro  nel numero di segnalazioni
inviate. Dopo l’Italia per numero di notifiche vi è la Germania (412)
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Per quanto riguarda l’origine, i prodotti nazionali risultati irregolari sono stati  
98  risultando il quarto Paese comunitario per numero di notifiche 
ricevute dopo la Germania, la Francia  e la Spagna.  Nell’anno 2008 era 
risultato il terzo Paese, dopo la Germania e la Spagna. 
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Le principali irregolarità sono state riscontrate:
� frutta secca (principalmente per micotossine, attraverso respingimenti della merce ai 

porti), 
� prodotti della pesca, 
� frutta e vegetali, 
� prodotti della carne  
� l’alimentazione animale 
� i materiali destinati a venire a  contatto con gli alimenti. 





Prodotti della pesca
Nel corso del 2009 le notifiche che hanno riguardato i prodotti della pesca 
sono state 712, in aumento rispetto alle 449 del 2008. 
Il maggior numero di notifiche si riferiscono a contaminazioni da metalli 
pesanti (151), seguite da contaminazioni di natura microbiologica (98), dalla 
presenza di residui di farmaci veterinari (97), parassiti (70), biocontaminanti
(53), additivi alimentari (32), contaminazioni chimiche (20), presenza di tossine 
(8), coloranti (5), corpi estranei (3), migrazione (1), residui di pesticidi (2) e altri 
rischi, come cattivo stato di conservazione, etichettatura non conforme, 
stabilimento non autorizzato, ecc. (172) che sono riportati sotto la voce “altro”
nella figura seguente. 



Cibi dietetici ed integratori alimentari
123 segnalazioni hanno riguardato i prodotti dietetici e gli integratori alimentari, in aumento rispetto 

alle 76 del 2008. 

Le principali irregolarità sono di natura chimica, seguite da Novel Food non autorizzati (20), in aumento 
rispetto ai 5 del 2008. L’origine dei prodotti notificati è varia, ma come per il 2008, circa un terzo 
delle segnalazioni riguardano gli USA (37).

Tutte le segnalazioni sono riassunte nel grafico seguente.



� Da una analisi dei pericoli riscontrati è possibile ricavare delle 
tabelle in cui si evideziano i rispettivi trend in aumento o in 
riduzione rispetto all’anno precedente



1Vibrio Cholerae

2Stafilococchi

77

314↓
Altri parassiti 

Salmonelle

7Norovirus

50Larve di Anisakis

78 ↑Listeria

60 ↑ISTAMINA (casi di Istaminosi)

37 ↑E. Coli- Coliformi Fecali 

1Shigella

5 ↓Campylobacter

8Biotossine Algali 

19↑Bacillo Cereus/Subtilis/Pumilius

NOTIFICHE CONTAMINANTE

Contaminanti microbiologici e biologici



� I maggiori contaminanti microbiologici riguardano 
la Salmonella (314 notifiche contro le 334 
dell’anno precedente), la Listeria ed il riscontro di 
larve di Anisakis. 
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Nella figura sottostante si riporta graficamente il confronto tra gli anni 2009 e 
2008 
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24
14
15↓

Ipa-Benzopirene
Diossine
Melamina

206↑Additivi e coloranti

134↑Residui di farmaci

181Migrazioni in materiali a venire a contatto con gli alimenti 

678↓Micotossine

172Residui di fitofarmaci

182↑Metalli pesanti

NOTIFICHECONTAMINANTE

Contaminanti Chimici



� I contaminanti chimici più frequentemente riscontrati sono micotossine, 
residui di fitofarmaci, metalli pesanti e migrazioni di materiali destinati a 
venire a contatto con gli alimenti.

� Si è comunque osservato  una diminuzione della contaminazione da 
micotossine in prodotti alimentari, con un numero di notifiche inferiori 
rispetto all’anno precedente. 

� Una diminuzione di notifiche di allerta ha riguardato pure la problematica 
della melamina (15 notifiche contro le 58 dell’anno precedente).
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� Per quanto riguarda la presenza di alcuni additivi, si 
segnala in particolare la  presenza di  solfiti.

� Nella figura seguente si riporta graficamente il confronto tra 
gli anni 2009 e 2008.
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Altre irregolarità

27↑Novel Food non autorizzati

23≈Etichettatura  non regolamentare 

140↑OGM non autorizzati

94↑Corpi  estranei

NUMERO DI NOTIFICHEALTRE IRREGOLARITA’



� Tra queste notifiche si segnala, oltre a merce con 
etichettatura non regolamentare, la presenza di corpi 
estranei in alimenti, importazioni illegali di prodotti 
alimentari (10), immissione sul mercato di novel food non 
autorizzati e OGM non autorizzati (140 notifiche contro le 
34 dell’anno precedente). 
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� Per ulteriori dettagli sulla tipologia dei 
rischi e prodotti interessati è possibile 
approfondire sui report trimestrali e 
annuali che questa Direzione Generale 
pubblica sul sito del Ministero della Salute

� http://www.salute.gov.it/sicurezzaAliment
are/archivioDocumentiSicurezzaAlimentare
.jsp?lingua=italiano&id=1182





Come in passato, anche per il 2008 vengono raccolte e poi pubblicate on line sul 
sito ufficiale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
(www.ministerosalute.it), quindi a disposizione degli operatori e dei cittadini, 
le informazioni e i numeri delle operazioni che riguardano l’indagine più
completa sul controllo della qualità dei prodotti alimentari lungo tutta la 
filiera produttiva.

Tale rapporto sulla sicurezza alimentare, a cura 
del Dipartimento per la Sanità Pubblica 
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli 
Alimenti (Direzione Generale della Sicurezza 
degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio VIII ) 
si intitola “Vigilanza e controllo degli   alimenti e 
delle bevande in Italia - Anno 2008” ed è stato 
trasmesso al Parlamento dal Ministero della 
Salute  i data 21 luglio 2009.



Il controllo ufficiale sui prodotti alimentari

• La tutela della sicurezza dei prodotti alimentari è affidata essenzialmente 
all’attività di controllo ufficiale svolta dal Ministero della Salute, con i suoi 
Uffici centrali e periferici, e dalle Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano, attraverso le loro strutture territoriali (dipartimenti di Prevenzione 
delle AUSL e Laboratori pubblici). 

• Il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande

� viene effettuato lungo tutta la filiera produttiva, dalla produzione primaria 
alla trasformazione, magazzinaggio, trasporto, e commercio, fino alla 
somministrazione e al consumo

� riguarda tutti i prodotti e gli additivi alimentari, nonché i materiali destinati a 
venirne a contatto, commercializzati nel territorio nazionale o destinati 
all’esportazione 

• L’indagine prevede accertamenti completi sul prodotto, attraverso ispezioni, 
campionamenti e analisi di laboratorio, sopralluoghi nell'ambito dell'ambiente 
di produzione e indagini sul personale addetto, nonché controlli 
sull'applicazione dei programmi di HACCP che le aziende predispongono per 
l'individuazione dei punti critici della catena produttiva



I DUE SISTEMI

MICOTOSSINE



0,111853.494166.916TOTALE

0,071241.332Prodotti destinati ad una alimentazione particolare

71451592.080Frutta secca a guscio rigido, spuntini

0,34371.378Dolciumi

0,528392Cacao e preparazioni a base di cacao

0,47221.773Erbe, spezie, caffè, tè

0,1103339.607Cereali e prodotti della panetteria

0,041452.322Zuppe, brodi e salse

0,05739214.105Pesci, crostacei e molluschi 

0,02894931.251Prodotti lattiero-caseari

% sul totaleNumeroIrregolariTotale

CAMPIONI IRREGOLARI PER 
MICOTOSSINE

CAMPIONI 
ANALIZZATI

CLASSE ALIMENTI

CONTROLLO UFFICIALE MICOTOSSINE 2008                            
ARPA E IZS
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Prodotti destinati ad una alimentazione particolare



232420902933TOTALE

011077079Information

021454052Alert

20008792802
Respingimenti ai 

confini

ZearalenonePatulinaFumonisineDONOcratossina AAflatossineMicotossine

CAMPIONI IRREGOLARI PER MICOTOSSINE
Notifiche
RASFF

TIPO DI 
NOTIFICA

SISTEMA DI ALLERTA RASFF 2008
NOTIFICHE RIGUARDANTI LE MICOTOSSINE

I respingimenti corrispondono ad una percentuale del 85.9% di tutte le notifiche per micotossine.



27355364TOTALE

002323Information

212932Alert

06303309Respingimenti ai confini

DONOcratossina AAflatossinemicotossine

CAMPIONI IRREGOLARI PER MICOTOSSINE
Notifiche 
RASFF

TIPO DI NOTIFICA

SISTEMA DI ALLERTA RASFF 
PRIMO SEMESTRE 2009

NOTIFICHE RIGUARDANTI LE MICOTOSSINE 

I respingimenti corrispondono ad una percentuale del 84.9% di tutte le notifiche per micotossine.

Generalmente, i prodotti notificati per micotossine hanno origine extracomunitaria come: Turchia, USA, 
Iran, Argentina, Cina, Brasile, India, Egitto, ecc.



� Le Aflatossine sono state riscontrate 
principalmente nella frutta secca, spezie e  
cereali.

� L’Ocratossina A principalmente nel cacao e  
caffè. Per le altre micotossine, le notifiche 
si riferiscono allo Zearalenone e 
Fumonisine principalmente nel mais, DON 
nel grano e  Patulina (succhi di mele, ed 
omogeneizzati).


