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Premessa
Obiettivi del manuale
Nel presente manuale si analizza il processo produttivo di conceria, focalizzando l’attenzione sugli
aspetti maggiormente critici legati alla gestione dei prodotti che ne derivano e che possono essere
destinati all’industria alimentare per la successiva trasformazione in gelatina e collagene per uso
alimentare umano o essere classificati come “sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano” o “prodotti derivati”.
L’obiettivo è pertanto quello di fornire un supporto agli operatori del settore conciario che sono
interessati alle prescrizioni dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 882/2004, n.
1069/2009 e UE n. 142/2011.
Sono escluse dal campo di applicazione del presente manuale le attività che introducono e lavorano
esclusivamente pelle piclata o conciata.
Settore di riferimento
Il presente manuale intende essere un elemento di consultazione per chi, a vario titolo, nel settore
conciario toscano, deve confrontarsi con le prescrizioni dei citati Regolamenti comunitari e le
indicazioni per l’adozione da parte delle imprese conciarie di specifici e mirati sistemi di autocontrollo.
Il documento vuole rappresentare uno strumento operativo sia per le aziende conciarie toscane sia per
coloro che sono chiamati a controllare l’applicazione della normativa comunitaria di riferimento.
La peculiarità del settore conciario toscano, situato a cavallo delle province di Pisa e Firenze nei Comuni
di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco e Fucecchio, è costituita dalla presenza di
numerose concerie che inviano all’esterno in conto terzi alcune fasi di lavorazione fra cui la scarnatura
e spaccatura.
La materia prima sulla quale operano tali imprese è costituita dalle pelli bovine calcinate, che hanno cioè
raggiunto, in virtù della tipologia di trattamento, livelli di sicurezza esplicitamente definiti nel
Regolamento CE n.1069/2009 come “end point”, per quanto attiene gli obblighi da parte degli operatori
e dell’Autorità competente.
Pur tuttavia, la quasi totalità dei sottoprodotti che derivano dalle lavorazioni di scarnatura e
spaccatura (carniccio e spaccature) sono avviate a successive lavorazioni, sia della filiera alimentare
(gelatina e collagene) che ad uso tecnico (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti organici o
ammendanti, biogas ecc.) per i quali è necessario mantenere un adeguato grado di tracciabilità.
Le dimensioni strutturali delle scarnatrici/spaccatrici che operano in conto terzi sono tali da limitare le
possibilità di stoccare la materia prima in entrata e, pertanto, si reputa necessario fornire indicazioni
circa la corretta gestione:
delle partite in entrata (pelle calcinata), in funzione della qualifica sanitaria di origine (idonee al
consumo umano ai sensi del Regolamento 853/04/CE o non idonee ai sensi del regolamento
1069/09/CE);
della successiva destinazione d’uso.
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1. SCOPO
Ferme restando le disposizioni dettate dalla vigente normativa (di seguito riportata: “Normativa
cogente e altre fonti di riferimento”) il presente manuale costituisce una linea guida sia per gli
operatori del settore conciario, al fine di garantire la sicurezza, l’igienicità e la tracciabilità dei
prodotti; sia per coloro che sono chiamati a controllare l’applicazione della normativa comunitaria di
riferimento.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le concerie destinatarie del presente manuale sono soggette a:
- registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004 quando forniscono materia prima per la produzione
di gelatina desinata al consumo umano (Reg. 853/2004 Allegato III- Sezione XIV) e Collagene (Reg.
853/2004 Sezione XV).
- registrazione (come TAN) ai sensi del Regolamento 1069/2009 articolo 23.
Il presente manuale si applica alle seguenti attività del settore conciario:
1) alle fasi di magazzinaggio delle pelli trattate in arrivo;
2) alle attività di “riviera”, (così come definite al successivo punto 5.1 – sequenza delle operazioni
di riviera) sia effettuate interamente all’interno dello stesso stabilimento (conceria) che, in
parte, in impianti di lavorazione in conto terzi del settore conciario;
3) al magazzinaggio dei sottoprodotti derivanti dalle attività di “riviera” in attesa dell’invio ai
successivi stabilimenti di trasformazione, in relazione alla qualifica sanitaria delle pelli in
ingresso.
3. DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA

Analisi del rischio: processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e
comunicazione del rischio.
Autocontrollo: sistema basato su principi che prevedono identificazione dei pericoli, analisi dei rischi
ed individuazione dei punti critici di controllo, nonché all’attivazione delle procedure di ritiro dal
mercato dei prodotti che possono presentare un rischio per la salute dei consumatori
Autorità competente: l’Autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione di
controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, in alcuni casi,
l’autorità omologa di un Paese terzo. In questo Manuale l’Autorità competente è individuata nell’AUSL
competente.
Azione correttiva: azione intrapresa quando il monitoraggio di una fase o di un punto critico di
controllo indica che un limite critico non è rispettato o un punto critico non è piu’ sotto controllo.
Azione preventiva: azione intrapresa per eliminare o ridurre potenziali fattori di rischio.
Bottale: Macchina tipica di conceria in cui vengono effettuate le operazioni a umido, quali, ad esempio,
la concia e la tintura. E’ un cilindro che ruota sul proprio asse disposto orizzontalmente. E’ un
particolare tipo di reattore chimico in cui l’azione meccanica di scuotimento consente il rapido
attraversamento dei prodotti chimici in tutta la sezione della pelle. Più frequentemente in legno, può
anche essere in acciaio, vetroresina, PVC o altri materiali sintetici.
Calcinaio: termine usato nel reparto riviera per indicare l’operazione di calcinazione delle pelli,
condotta per ottenere il gonfiamento, la depilazione e la solubilizzazione delle sostanze non
collageniche prima dell’operazione di concia.
Carniccio: residuo di tessuto adiposo e connettivo presente sulla pelle dal lato carne; viene asportato
nell’operazione di scarnatura.
Concia: processo di stabilizzazione delle pelli, mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre
sostanze come sali di alluminio, di ferro, aldeidi e chinoni o altri agenti di natura sintetica.
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Contaminazione crociata: eventualità che si verifica a seguito di contatto anche indiretto, accidentale
o meno, tra prodotti aventi differenti qualifiche sanitarie.
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;
Critical Control Point - Punto Critico di Controllo: si definisce un qualsiasi punto, passo o procedura
in corrispondenza del quale sia possibile approntare un controllo (monitoraggio) al fine di eliminare,
prevenire o ridurre ad un livello accettabile un pericolo per l’integrità del prodotto.
Crosta o spaccatura in trippa: residuo cutaneo principalmente costituito dal derma, ottenuta dalla
pelle spaccata dopo scarnatura, in uno o più strati, secondo l’intera sua superficie, questa operazione si
chiama spaccatura. Lo strato esterno parte pregiata della pelle, denominato “fiore” è utilizzato per la
trasformazione in cuoio. Lo strato sottostante denominato “crosta in trippa o spaccatura in trippa” è
destinato alla produzione di cuoio scamosciato oppure se non idoneo in quanto di piccole dimensioni
avviata in impianti per la trasformazione di gelatina/collagene alimentare o prodotti tecnici.
Frassame: le parti di pelle bovina grezza (fianchi, spalle, parte della testa) prodotte dal sezionamento
per ottenere groppone, culatta e dorsale.
Gelatina: proteina naturale solubile, allo stato gelatinoso o no, ottenuta per idrolisi parziale del
collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e legamenti di animali.
Gestione del rischio: processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare
alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e
di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo.
Igiene degli alimenti: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire
l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto.
Impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3: impianto che provvede
alla selezione, al taglio, alla refrigerazione, al congelamento, alla salatura ed al magazzinaggio
temporaneo di materiali di categoria 3 in attesa del loro trasporto verso la destinazione finale.
Impianto di trasformazione di cat. 3: impianto in cui i materiali di cat. 3 sono trasformati in proteine
animali trasformate ed altri prodotti trasformati che possono essere utilizzati come materie prime per
mangimi.
Limite critico: limite d’accettabilità entro il quale può variare un determinato parametro posto sotto
controllo a livello di uno specifico Punto critico di Controllo, senza che venga compromessa la salubrità
del prodotto in quella fase.
Manuale aziendale di buone prassi igieniche: il documento in cui viene descritto il sistema messo in
atto in azienda per la prevenzione dei rischi igienici, sia per le materie prime destinate all’alimentazione
umana, sia per i sottoprodotti destinati ad altri impianti di trasformazione di cui al regolamento
1069/2009.
Materiali di categoria 3: quelli definiti nell’art. 10 del Regolamento (CE) n.1069/2009.
Monitoraggio: 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.
Non Conformità: deviazione dal requisito specificato a carattere sanitario o meno.
Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto
delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
Partita: unità di produzione – o più unità di produzione se immagazzinate insieme – caratterizzata da
parametri di produzione uniformi che può essere identificata ai fini della tracciabilità.
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Pelle Conciata: la pelle che ha subito un processo di concia, non più putrescibile.
Pelle Piclata: la pelle che ha subito dopo la fase di riviera, un trattamento con acidi in presenza di Sali
neutri.
Pelli non trattate: (punto 29 dell’Allegato I al Reg. UE 142/2011) tutti i tessuti cutanei e sottocutanei
non sottoposti a trattamenti diversi dal sezionamento, dalla refrigerazione o dal congelamento
Pelli trattate: (punto 28 dell’Allegato I al Reg. UE 142/2011) prodotti derivati da pelli non trattate,
diversi dagli articoli da masticare, che sono stati:
a) essiccate;
b) salate fresche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;
c) sottoposte a salatura per almeno sette giorni in sale marino con aggiunta del 2% di carbonato di
sodio;
d) sottoposte ad essiccazione per almeno 42 giorni ad una temperatura di almeno 20 °C, oppure
e) sottoposte ad un processo di conservazione diverso dalla concia.
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.
Pezzami/ritagli in pelo: rifilature di pelle grezza, per lo più informi e non idonee alla lavorazione.
Procedura: modalità definite per eseguire una attività od un processo.
Prodotto tecnico: la pelle conciata.
Rendering: Il processo di eliminazione o di recupero di carcasse e di residui animali.
Reparto Riviera: reparto della conceria dove hanno luogo le operazioni di preparazione alla concia,
(ricevimento pelle grezza, rifilatura, rinverdimento, calcinaio, scarnatura, spaccatura in trippa,
decalcinazione e macerazione).
Rintracciabilità: 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.
Rinverdimento: fase del reparto riviera, a cui viene sottoposta la pelle trattata con lo scopo di
reidratare e lavare la pelle.
Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla
presenza di un pericolo.
Sezionatura: operazione con la quale la pelle grezza intera viene sezionata in gropponi, spalle, fianchi
ecc..
SOA: sottoprodotti di origine animale come definiti dal Regolamento (CE) n.1069/2009.
Stabilimento o Impianto: luogo in cui si svolge qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di
sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati.
Valutazione del rischio: processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del
pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del
rischio.

-6-

4.NORMATIVA COGENTE E ALTRE FONTI DI RIFERIMENTO
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi ed
i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari.
Regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Regolamento (UE) n.142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Regolamento (CE) n.1069/2009.
O.I.E. Terrestrial Animal Code, 20^ edizione, maggio 2011.
Linee guida Conferenza Stato Regioni - CSR 526 del 25/01/2013.
Delibera Regione Toscana n. 63 del 3.2.2014 .
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5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Si riporta di seguito il diagramma di flusso con le fasi del processo conciario d’interesse del manuale
(Magazzinaggio e Riviera), con l’evidenza dei soa/prodotti derivati o materia prima destinata al consumo
umano, che originano dal ciclo produttivo ed i conseguenti possibili impianti di destino.

Ricevimento e
Magazzinaggio
pelli trattate

Rifilatura

Pezzami
Ritagli

Dissalatura

Rinverdimento

Depilazione e
calcinaio

Pelo

Scarnatura e/o
spaccatura effettuate in
conceria o presso conto
terzi

Ritagli
Carniccio
Spaccatura

soa/prodotti derivati da
pelli classificate 1069/09
destinati impianti
produzione:
articoli da masticare
pet food
fertilizzanti-ammendanti
biogas - compost - colla
gelatina - collagene per
uso tecnico

Spaccatura da pelli
classificate 853/04
destinata a stabilimenti
fabbricazione gelatina e
collagene uso alimentare
Decalcinazione e
macerazione
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5.1 Sequenza delle operazioni di “RIVIERA”

DISSALATURA
RIFILATURA

RINVERDIMENTO

DEPILAZIONE e
CALCINAIO
SCARNATURA

SPACCATURA IN
TRIPPA

DECALCINAZIONE
E MACERAZIONE

Eliminazione del sale mediante operazioni meccaniche.
Eliminazione dalla pelle trattata delle parti non utili alla lavorazione, esempio
coda, ginocchia, piccole imperfezioni.
Lo scopo del rinverdimento è quello di reidratare la pelle ai livelli originari e di
eliminare i residui di sale, sterco, sangue e sporcizia. I tempi del
rinverdimento possono variare da ore a giorni in funzione dello stato di
conservazione.
La depilazione è effettuata con lo scopo di rimuovere i peli e lo strato
superficiale dell’epidermide mentre la calcinatura ha quello di rilassare la
struttura proteica del derma e di predisporre la pelle alla concia.
Operazione meccanica eseguita per rimuovere dal “derma” il tessuto
sottocutaneo (muscoli pellicciai, grasso, connettivo) denominati “carniccio”,
operazione effettuata, solitamente, dopo la fase di calcinaio.
Operazione meccanica eseguita qualora necessaria, dopo la scarnatura
ottenendo due strati. Lo strato esterno parte pregiata della pelle, denominato
“fiore” è utilizzato per la trasformazione in cuoio. Lo strato sottostante
denominato “crosta in trippa o spaccatura in trippa” è destinato alla
produzione di cuoio scamosciato oppure se non idoneo in quanto di piccole
dimensioni avviata in impianti per la trasformazione di gelatina/collagene
alimentare o prodotti tecnici.
Operazione chimica atta a riportare il pH della pelle da 12-13 (calcinaio) a 7,58 con contemporaneo sgonfiamento della pelle e rimozione dei residui di pelo
ed epidermide nonché delle proteine interfibrillari residue.

5.2 Pericoli e rischi specifici
Il passo successivo al diagramma di flusso è l’identificazione dei punti di rischio ossia della fase, della
procedura e dell’operazione dove si può individuare un pericolo o dove certe condizioni possono rendere
concreta la presenza di rischi.
E’ fondamentale a questo punto capire, per ogni pericolo individuato, quali possono essere le cause che
potrebbero non rendere idoneo il prodotto ad un determinato particolare utilizzo ed è necessario
individuare l’origine del pericolo e la probabilità che lo stesso possa propagarsi nella filiera.
Tali cause possono dividersi in due tipologie:
 cause che possono derivare dal personale, dalle strutture dai servizi o dall’ambiente esterno;
 cause che possono presentarsi operativamente in punti specifici del processo produttivo.

Applicazione dell’analisi dei pericoli e delle loro cause
a) la materia prima (pelle trattata) può rappresentare un punto di rischio in quanto non idonea ad

essere introdotta nel processo produttivo (prodotti derivati di categoria 2 oppure 1);
b) il magazzinaggio o il trasporto della materia prima può rappresentare un punto di rischio se non
viene garantita la netta separazione, spaziale o temporale, fra partite di pelli a diversa qualifica
sanitaria (gelatina ad uso alimentare e prodotti derivati);
c) l’arrivo della materia prima può rappresentare un punto di rischio se il personale addetto al
ricevimento della documentazione di scorta non è in grado di individuare la corretta
classificazione sanitaria e, conseguentemente, la corretta collocazione della merce;
d) l’arrivo della materia prima può rappresentare un punto di rischio se il personale addetto al
trasferimento della stessa dal mezzo di trasporto ai punti di deposito/stoccaggio o alle linee di
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

lavorazione non è in grado di individuare la corretta classificazione sanitaria e,
conseguentemente, la corretta collocazione della merce;
la raccolta dei sottoprodotti derivanti dalle operazioni di rifilatura, scarnatura, spaccatura può
rappresentare un punto di rischio se il personale addetto alle lavorazioni non dispone delle
necessarie attrezzature per separare sottoprodotti a diversa qualifica sanitaria, in quanto tali
sottoprodotti possono avere destinazioni diverse (dall’alimentazione umana a quella animale,
dall’uso agronomico a quello tecnico);
la raccolta dei sottoprodotti derivanti dalle suddette operazioni di rifilatura, scarnatura,
spaccatura può rappresentare un punto di rischio se il personale addetto alle lavorazioni pur
disponendo delle necessarie attrezzature per la separazione dei sottoprodotti a diversa
qualifica sanitaria, non è sufficientemente addestrato all’ uso delle stesse, non garantendo
pertanto un efficace raccolta separata;
la prossimità delle fasi di concia con i punti di deposito temporaneo o stoccaggio sia delle pelli
trattate che dei sottoprodotti e l’utilizzo di sostanze concianti può rappresentare un punto di
rischio per la possibile contaminazione chimica;
un’insufficiente pulizia ed igienizzazione dei macchinari può rappresentare un punto di rischio
per la possibile contaminazione di partite a più elevata qualifica sanitaria con residui di partite
a qualifica sanitaria inferiore;
un’insufficiente pulizia ed igienizzazione dei mezzi di trasporto o dei contenitori può
rappresentare un punto di rischio per la possibile contaminazione di partite a più elevata
qualifica sanitaria con residui di partite a qualifica sanitaria inferiore
un’insufficiente lotta agli animali indesiderati, in particolare roditori, può rappresentare un
punto di rischio per la contaminazione della materia prima e dei sottoprodotti con le carcasse
degli stessi nonché con le deiezioni

Ovviamente molti altri pericoli potrebbero intervenire durante le fasi lavorative ma, in particolare
per quelli di origine biologica, la natura stessa della materia prima e dei processi conservativi
ordinariamente adottati (salatura ed essiccazione, integrati per particolari necessità di lungo
stoccaggio, dal ricovero in locali a temperatura controllata) oltre al trattamento in calcinaio che
porta le pelli a valori di pH molto alti (12-13), nonché l’elevato livello dei trattamenti termici (T >
130 °C) a cui obbligatoriamente viene sottoposto il sottoprodotto in caso di destinazione ad uso
alimentare umano o animale garantiscono un’elevata improbabilità di insorgenza di eventi avversi,
risultanti dallo sviluppo di agenti patogeni o alteranti.
Nota Bene
Ogni azienda dovrà, comunque, valutare, sotto la propria responsabilità, le specifiche condizioni
oggettive aziendali nel procedere nell’analisi delle cause di rischio e delle relative conseguenze.
E’ inoltre importante ricordare che occorre attuare un sistema di prevenzione e controllo
documentale dedicato ai pericoli più gravi e mettere in atto procedure di prevenzione e controllo
efficaci che vadano sicuramente ad eliminare e/o a ridurre il pericolo, evitando di effettuare
controlli non necessari che appesantirebbero il Sistema di Autocontrollo Aziendale con costi e
tempi non sopportabili da parte dell’Azienda.
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5.3 Analisi sintetica dei rischi e delle relative attività di controllo delle singole fasi del processo

FASE

ATTIVITÀ

COME

controllo conformità
documentale e
merce
1

2

identificazione

arrivo delle
pelli trattate

classificazione

Stoccaggio pelli
trattate

4

5

Stoccaggio
prodotti
intermedi
(carniccio
spaccature)
O
vasche
stoccaggio
(magazzini
intermedi)

spedizione

Periodico
Continuo
Continuo

Merce non conforme
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o
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2-4-7
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Note alla Tabella Analisi dei rischi e delle relative attività di controllo delle singole fasi del processo
1. Nella fase di accettazione:
a) deve essere considerato idoneo il materiale accompagnato dalla documentazione di trasporto corretta e
correttamente compilata. Modulistica per materia prima per fabbricazione di gelatina/collagene ad uso
alimentare Regolamento 853/2004/CE e ss. mm, modulistica per SOA o prodotti derivati Regolamento UE
142/2011;
b) deve essere sempre verificata la conformità di conservazione al fine di individuare possibili problemi di
rischio.
I fornitori abilitati devono essere inseriti fra quelli qualificati:
- Nel caso di SOA o prodotti derivati, essendo l’autorizzazione visibile sul sito web del Ministero della Salute o della
DG-SANCO della Commissione Europea, non sono necessarie evidenze particolari di conferma dell’idoneità.
- Nel caso di fornitori di materie prime per gelatina ad uso alimentare, a qualunque livello (pelle trattata, pelle in
trippa, spaccature) verificare tramite il sito web del Ministero della Salute o della DG-SANCO della Commissione
UE che il fornitore sia in possesso dell’autorizzazione sanitaria oppure richiederne copia da conservare agli atti.
2. La formazione svolta in conceria sulla corretta gestione del processo oggetto del presente manuale dovrebbe
essere documentata: p er esempio, possono essere predisposte delle schede dove registrare gli interventi, i
partecipanti, i docenti ed eventualmente il livello di formazione raggiunto.
La formazione può essere registrata insieme a quella obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Sul cartellino di identificazione del pellame grezzo deve essere indicata la classifica sanitaria del materiale, al
fine di ridurre i rischi di mescolamento di partite a diversa qualifica sanitaria e facilitare l’identificazione.
4. L’identificazione deve essere presente in tutte le fasi di lavorazione e stoccaggio, comprese le fasi intermedie e di
movimentazione. Tale identificazione non può prescindere da una corretta cartellonistica dei locali e delle
attrezzature coinvolte nella filiera della gelatina alimentare, ad esempio dei locali di deposito delle pelli e dei
cassoni di deposito delle spaccature.
5. Devono essere definiti i tempi di conservazione dei documenti di registrazione; la normativa pertinente dispone
che i documenti di accompagnamento delle partite di pelli trattate, il registro di carico e scarico, i documenti di
spedizione ed accompagnamento siano conservati, per eventuali controlli, per un periodo di almeno 2 anni a
decorrere dalla cessione della partita o dalla sua messa in lavorazione completa (concia).
6. Nel registro di carico e scarico può essere utile, per fini interni di controllo delle partite in lavorazione e del
magazzino, un collegamento diretto fra partite in lavorazione e sottoprodotti (idonei per gelatina/collagene
alimentare e non) ricavati da quella specifica partita. Tale attività può essere eseguita attraverso codici di
collegamento rapidi fra le sezioni carico e scarico oppure con registrazioni di carico e scarico vicine. In ogni modo si
rammenta che la tracciabilità completa delle partite deve essere assicurata ai sensi del Regolamento 178/2002/CE,
sia “in avanti” ossia dalle pelli trattate alle spaccature sia in senso opposto ossia risalendo dalla spaccatura alla
partita di pelle trattata.
7. I contenitori di stoccaggio devono essere in materiale idoneo, facilmente lavabili e disinfettabili e dovrebbero
essere conservati in luoghi differenti e identificati a seconda se siano stati puliti e sanificati o meno. I contenitori
per prodotti idonei per gelatina/collagene alimentare non devono essere usati per prodotti non idonei.
8. Nel caso di quantitativi significativi di materiale da trattare (idonei per gelatina/collagene alimentare e non), per
migliorare la logistica, possono essere previste delle vasche di stoccaggio (magazzini intermedi). Qualora siano
presenti le vasche, devono essere predisposte istruzioni (scritte) per la pulizia, sanificazione e manutenzione delle
stesse; le attività di pulizia, sanificazione e manutenzione devono essere registrate.
9. Nelle modalità di lavoro deve essere prestata attenzione al passaggio fra lotti idonei per gelatina/collagene
alimentare e lotti non idonei. Di tale passaggio ad esempio, si deve dare evidenza nelle schede di sanificazione delle
attrezzature.
10. Il documento commerciale per spedizioni in ambito nazionale e non, può essere personalizzato su carta
aziendale, ma deve comunque essere un documento conforme agli standard previsti dalle normative specifiche di
riferimento (Reg. 853/2004, Reg. 142/2011 e Linee Guida nazionali e regionali).
11. Il registro di carico e scarico può essere un documento controllato, identificato e con pagine numerate o anche
tenuto su supporto informatico, da stampare su richiesta dell’Autorità competente. Nel caso di declassamenti dal
Regolamento 853 al Regolamento 1069 deve essere presente un collegamento fra i 2 registri appositi.
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Il diagramma di flusso riporta le fasi della lavorazione conciaria d’interesse del manuale, dalle quali si
possono originare SOA/prodotti derivati o materia prima destinata al consumo umano; dall’esame del
processo produttivo sono state individuate quelle fasi potenzialmente “pericolose”; per valutare
l’opportunità o meno di sottoporre tali pericoli ad un “sistema di prevenzione documentato” (vedi punto
6.1) è stata considerata sia la gravità dei danni che tali pericoli potrebbero provocare, sia la possibilità
che tali pericoli possano realmente insorgere.
Tali considerazioni sono state effettuate, in assenza di riscontri disponibili in letteratura, sulla base
delle conoscenze specifiche.
Dall’analisi del processo ne deriva che i pericoli si possono ricondurre sostanzialmente ad un’unica
tipologia: mescolamento di partite di materie prime o di sottoprodotti a qualifica sanitaria diversa con
destinazione di questi ultimi ad utilizzazioni non ammissibili e, più precisamente:

prodotti qualificati come SOA/prodotti derivati indirizzati alla produzione di gelatina
alimentare,

prodotti di categoria 3, di cui all’articolo 10 lettera n, indirizzati alla fabbricazione di alimenti
per animali da compagnia e alla zootecnia.
Questo tipo di pericolo può essere ragionevolmente annullato con azioni preventive, sostanzialmente
riconducibili a:












formazione degli addetti alla ricezione della documentazione di scorta della materia prima, al
fine di una corretta classificazione della stessa. Se la lingua di compilazione dei documenti è
diversa dall’italiano l’operatore deve contattare il personale allo scopo delegato;
formazione degli addetti allo scarico, movimentazione, lavorazione della materia prima, raccolta,
movimentazione e spedizione dei relativi sottoprodotti, al fine di una corretta gestione in base
alla classificazione della materia prima stessa
formazione degli addetti alla compilazione dei documenti di trasporto per la spedizione delle
materie prime e sottoprodotti ai fini di una corretta classificazione della merce
formazione degli addetti al trasporto sia delle materie prime che dei sottoprodotti
relativamente alle procedure di carico e scarico della merce
formazione degli addetti al trasporto sia delle materie prime che dei sottoprodotti
relativamente alle procedure da seguire per la pulizia e sanificazione dei mezzi di trasporto e
dei contenitori
istallazione di strumenti visivi (cartellonistica a colori diversi a seconda della categoria di
prodotto, strisce su pavimenti e pareti, evidenziatici della separazione delle zone di deposito
dei differenti pellami/spaccature) tendenti a rendere chiaramente visibili i percorsi, le aree di
sosta, i contenitori.
Apposizione di cartellini o altri strumenti di identificazione idonei, a pianali/cassoni o altro
durante la lavorazione o movimentazione delle pelli.

L’efficacia dello strumento formativo sarà garantita dalla periodica verifica interna del livello di
consapevolezza del rischio e della necessità di individuare ulteriori sistemi di prevenzione da adottare.
6. CORRETTE PRASSI IGIENICHE
6.1 Metodi di prevenzione
Di seguito vengono descritti i metodi di prevenzione che si intendono adottare per evitare o tenere
sotto controllo i pericoli individuati.
Al fine di tenere sotto controllo i pericoli individuati è fondamentale che i documenti di
accompagnamento siano correttamente compilati con particolare attenzione alla categorizzazione delle
merci.
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a) la materia prima in arrivo non può essere scaricata, prima che da parte del personale addetto sia
stata accertata l’ammissibilità della stessa (esclusione di pelli di categoria 1 o 2) l’esatta
classificazione deve essere verificata documentalmente attraverso:

documento di accompagnamento di cui all’Appendice all’Allegato III del Regolamento CE n.
853/2004 per le pelli classificate idonee alla fabbricazione di gelatina alimentare

oppure per i sottoprodotti o prodotti derivati non destinati al consumo umano

b)

c)

d)

e)


documento commerciale di cui al Capo III dell’Allegato VIII al Regolamento UE n. 142/2011, o
documento commerciale semplificato per trasporti all’interno della USL11 (vedi allegato),

certificati sanitari di cui all’allegato XV CAPO 5 (B) O CAPO 5(C)regolamento UE 142/2011
ai fini di facilitare il corretto magazzinaggio della materia prima, ove sia previsto l’arrivo di materie
prime a qualifica sanitaria diversa, è preferibile utilizzare locali diversi; ove non siano disponibili
distinti locali per il magazzinaggio separato, il locale deve essere di ampiezza sufficiente a
consentire che i materiali a diversa qualifica sanitaria non entrino in contatto fra di loro. Il locale
deve essere suddiviso nelle diverse zone in relazione ai prodotti in uso, contraddistinte e delimitate
con strisce evidenti disegnate sul pavimento, ovvero altra soluzione tecnica inamovibile che consenta
l’immediata individuazione dei limiti delle diverse aree. In corrispondenza di ciascuna zona è
applicato un cartello riportante l’indicazione della qualifica:
 di colore bianco Regolamento 853/04,
 di colore verde Regolamento 1069/2011.
Le aree di cui sopra devono corrispondere alla planimetria allegata all’istanza di
registrazione/riconoscimento depositata presso la AUSL 11 Empoli; ogni variazione deve essere
comunicata, allegando copia della nuova planimetria.
le operazioni di sezionamento e/o rifilatura, qualora dalle stesse derivino sottoprodotti (ritagli o
pezzami in pelo), sono programmate in modo che siano effettuate:

in locale o zona dedicati e con strumentazioni diverse a seconda della qualifica sanitaria della
partita o lotto di pelli poste in lavorazione,

ovvero nella stessa zona ma con pulizia e sanificazione delle attrezzature e della zona di lavoro
prima di sottoporre a lavorazione pelli a qualifica sanitaria più elevata;

il locale, ovvero la zona dedicata, e le attrezzature vengono comunque puliti e sanificati alla fine
di ogni giornata lavorativa;

per ogni partita o lotto sottoposti a lavorazione viene compilata una scheda riportante
l’identificazione della partita stessa, la lavorazione che si esegue, la data e l’ora di inizio della
lavorazione, il nome del responsabile del controllo della correttezza della procedura;
in caso di vendita pelli o frassami grezzi ad altro acquirente, le operazioni sono programmate in
modo :

da verificare che l’impresa proprietaria dell’automezzo adibito al trasporto sia registrata nel
sistema SINTESI e che il veicolo o contenitore sia adeguatamente identificato (presenza delle
targhette di cui alle LL.GG. regionali);

che le pelli a diversa qualifica sanitaria durante il trasporto siano tenute separate fra loro e,
nel caso di pelli di categoria 3, identificate con apposita etichetta riportante la categoria e la
dicitura “non destinato al consumo umano”;
le operazioni di rinverdimento e calcinatura avvengono all’interno del bottale e sono programmate in
modo tale che sia garantita la separazione e la corretta identificazione delle diverse tipologie di
pelli :
 le pelli grezze movimentate verso il bottale devono riportare sul cartellino di identificazione la
classifica sanitaria del pellame, tale cartellino deve essere ben visibile durante la fase di
lavorazione;
 nello stesso bottale non devono essere lavorate contemporaneamente partite o lotti di pelli con
diversa qualifica sanitaria;
 una volta calcinata la pelle “in trippa” (depilata e calcinata) deve essere posta in ceste e
contenitori identificati con apposita cartellonistica riportante la corretta qualifica sanitaria:
 “Materia prima destinata al consumo umano – regolamento 853/04/CE” o
 “materiali di categoria 3 – non destinati al consumo umano”
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 la pulizia e sanificazione dei bottali deve avvenire con l’utilizzo di calce idrata all’interno dei
bottali stessi;
 per ogni partita o lotto sottoposti a lavorazione venga compilata una scheda riportante
l’identificazione della partita stessa, la lavorazione che si esegue, la data e l’ora di inizio della
lavorazione, il nome del responsabile del controllo della correttezza della procedura;
f) le operazioni di scarnatura e spaccatura siano programmate in modo che:

se le operazioni di scarnatura e/o spaccatura vengono effettuate all’esterno della conceria:

le pelli calcinate, accompagnate dal documento che ne individua la qualifica sanitaria, vengono
conferite ad azienda di lavorazione conto terzi che provvede all’avvio del sottoprodotto
carniccio/spaccatura conformemente alla qualifica sanitaria attestata dal documento suddetto. Per
quanto riguarda la compilazione del documento commerciale previsto dalla legislazione in vigore per
le pelli ad uso gelatina per il consumo umano, esso prevede come elemento di quantificazione la
misura in kg e non in pezzi, che può essere una indicazione aggiuntiva ma mai sostitutiva. Le aziende
che non dispongono di strumenti per la pesatura devono stimare il peso in partenza e verificare il
peso effettivo a destino. il responsabile del controllo della correttezza della procedura si accerta,
prima di consegnare la partita/lotto di pelli calcinate, che il contenitore destinato a contenere il
proprio prodotto sia vuoto e pulito;

sul pertinente (a seconda della qualifica sanitaria delle pelli) registro di carico/scarico della
conceria viene effettuata la registrazione di scarico della partita/lotto inviati alla lavorazione
esterna.

se le operazioni di scarnatura e/o spaccatura vengono effettuate all’interno della conceria:

l’operatore addetto alla lavorazione prende in consegna la partita/lotto di pelli calcinate,
accompagnate dalla scheda di lavorazione che ne individua, tra l’altro, la qualifica sanitaria; si
accerta che la macchina a scarnare o a spaccare non sia stata prima utilizzata per pelli a qualifica
sanitaria inferiore; in caso contrario pulisce e sanifica la macchina prima di iniziare la lavorazione;

per ogni partita o lotto sottoposti a lavorazione viene compilata una scheda riportante
l’identificazione della partita stessa, la lavorazione che si esegue, la data e l’ora di inizio della
lavorazione, il nome del responsabile del controllo della correttezza della procedura;

i sottoprodotti derivanti dalle operazioni di scarnatura e spaccatura sono raccolti in contenitori
individuati ai sensi della normativa di riferimento ((Regolamento 853/04 ovvero Regolamento
1069/09, con la specifica, “materiali di categoria 3 – non destinati al consumo umano”);

quando i sottoprodotti derivati dalle operazioni di scarnatura (carniccio) e spaccatura (croste in
trippa) vengono conferiti ad uno degli impianti autorizzati al loro ritiro, sul registro di
carico/scarico della conceria (Regolamento 853/04 ovvero Regolamento 1069/09, a seconda della
qualifica sanitaria delle pelli) viene effettuata la registrazione di scarico della partita/lotto da cui
detti sottoprodotti sono derivati.
6.2 Lavaggio dei mezzi di trasporto e contenitori

a) le operazioni di pulizia, lavaggio e sanificazione dei veicoli e dei contenitori utilizzati per il trasporto
in ambito locale saranno effettuate con la frequenza prevista dalla Delibera regionale, direttamente
presso l’impianto di scarico, o presso la sede del titolare dell’impresa trasporti, o presso idoneo
impianto esterno, anche ai fini del rilascio della prescritta attestazione (vedi fac simile allegato 4)
prevista dalle Linee Guida CSR; in ogni caso le operazioni dovranno consistere in:
 raccolta meccanica dei residui di sale e pelo
 lavaggio con acqua a pressione (in caso di lavaggio di veicolo, lo stesso deve poter essere
collocato in modo da consentire il facile deflusso dell’acqua di lavaggio)
 sanificazione, mediante vapore acqueo a pressione, addizionato da cloroderivati (varechina del
commercio = ipoclorito di sodio)
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b) le operazioni di pulizia, lavaggio e sanificazione dei veicoli e dei contenitori utilizzati per il trasporto
non in ambito locale saranno effettuate al termine di ogni scarico, direttamente sul posto o presso
idoneo impianto esterno, anche ai fini del rilascio della prescritta attestazione (vedi fac simile
allegato 4) prevista dalle Linee Guida CSR; in ogni caso le operazioni dovranno consistere in:
 raccolta meccanica dei residui di sale e pelo
 lavaggio con acqua a pressione (in caso di lavaggio di veicolo, lo stesso deve poter essere
collocato in modo da consentire il facile deflusso dell’acqua di lavaggio)
 sanificazione, mediante vapore acqueo a pressione, addizionato da cloroderivati (varechina del
commercio = ipoclorito di sodio)
6.3 Monitoraggio e lotta agli animali infestanti
Contro la presenza di animali indesiderati, in particolare roditori, si adotta una “procedura di
monitoraggio e lotta agli animali infestanti”, che può essere applicata direttamente dal personale
dell’azienda o affidata ad una ditta esterna specializzata. Tale procedura sugli infestanti deve
necessariamente prevedere i limiti oltre i quali si instaura una non conformità e la relativa gestione.
a) In caso di affidamento a ditta esterna, sarà cura della conceria conservare la documentazione
attestante l’effettuazione degli interventi.
b) Quando l’azione di lotta/monitoraggio è effettuata dal personale interno della conceria, si applica la
seguente procedura:
 si segnalano su una planimetria aziendale i punti dove vengono collocate le postazioni fisse delle
esche (trappole) per il contenimento e il monitoraggio; il numero e il posizionamento delle esche
dipenderanno dalle effettive esigenze e dallo stato igienico dell’ambiente di lavoro;
 si adotta una scheda di monitoraggio dove vengono annotati i risultati dei controlli periodici
(almeno settimanali).
7. NON CONFORMITA’ PRINCIPALI ED AZIONI CORRETTIVE
Le peculiarità della filiera conciaria consentono di riassumere in pochi punti essenziali le azioni
correttive da adottare in caso di riscontro di non conformità:
a) arrivo di merce di categoria 1 o 2: respingimento; obbligo di segnalazione all’autorità sanitaria; in
caso di recidiva il fornitore viene escluso dall’elenco dei fornitori ammessi;
b) arrivo di merce priva di documentazione: respingimento; obbligo di segnalazione all’autorità
sanitaria;
c) impropria collocazione di materia prima o sottoprodotti: tutta la partita interessata dall’errato
collocamento assume la qualifica sanitaria inferiore ed i destini relativi; qualora accidentalmente i
prodotti erroneamente classificati abbiano lasciato l’azienda si intraprendono le azioni del caso per
evitare che le partite suddette siano avviate a destinazioni improprie (rintraccio, richiamo, ritiro e
segnalazione USL territorialmente competente);
d) mancato rispetto della sequenza di pulizia e sanificazione nel caso di lavorazione di partite a diversa
qualifica sanitaria: tutte le partite interessate assumono la qualifica sanitaria inferiore;
e) mancato/insufficiente lavaggio/sanificazione del mezzo/contenitore: ripetizione dell’intera
procedura; in caso di reiterata violazione il trasportatore viene escluso dall’elenco prestatori
d’opera;
f) contaminazione accidentale di materie prime o sottoprodotti con sostanze concianti: esclusione
dall’utilizzo come materie prime per uso alimentare umano o animale o per uso agronomico.
Le Non Conformità rappresentano situazioni di scostamento da parametri di processo o specifiche di
prodotto stabilite, esse possono riguardare parametri e regole sia interne alla conceria , sia dettate
dalla normativa vigente.
Le eventuali non conformità riscontrate devono essere gestite dal responsabile preposto che interverrà
prontamente applicando le adeguate azioni correttive, al fine di porre nuovamente il sistema
sottocontrollo. Le non conformità vengono annotate nel “registro delle non conformità” e nelle “schede
di lavorazione che accompagnano le singole partite”.
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Oltre alle non conformità sull’apposito registro viene riportata anche la relativa azione correttiva
intrapresa e la verifica dell’efficacia dell’azione stessa, oltre che la firma del responsabile del
trattamento della Non Conformità.
8. RINTRACCIABILITA’ – RITIRO e RICHIAMO
La rintracciabilità lungo la filiera è garantita dalla corretta compilazione, raccolta e conservazione dei
documenti commerciali e della relativa registrazione sui registri di carico e scarico.
In caso di ritiro/richiamo di un prodotto per ragioni diverse dalla sicurezza alimentare, la gestione può
essere effettuata come azione correttiva all’interno dell’azienda, dal responsabile preposto che
interverrà applicando le adeguate azioni correttive, senza obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria
competente (Reg.853/04).
Se invece la non conformità rilevata è in grado di generare potenziale o reale rischio sanitario per il
consumatore, il responsabile della conceria dà comunicazione tempestiva all’autorità sanitaria, ai clienti
ed ai fornitori coinvolti, fornendo tutte le informazioni sui motivi del richiamo/ritiro del prodotto e
mette a disposizione la documentazione utile per identificare e rintracciare completamente, fino alle
materie prime acquistate, il prodotto consegnato.
La comunicazione all’autorità sanitaria competente deve essere effettuata tramite modello di cui facsimile allegato, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) 178/2002.
9. RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione, di cui fac-simili allegati è composta da:
-

-

-

Dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione fac-simile.
Registro di disinfestazione e derattizzazione fac-simile.
Documento Commerciale per il trasporto all’interno dell’Unione Europea di sottoprodotti di origine
animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n.
1069/2009 e note di compilazione.
Modello di documento commerciale per scambi all’interno del territorio della USL 11, regolamento
(CE) n. 1069/2009.
Note di compilazione e certificati che accompagnano le pelli trattate in ingresso: Certificato
sanitario 5 (B) e Dichiarazione ufficiale 5 (C).
Modello del documento che accompagna le materie prime per la produzione di gelatina o collagene
destinati al consumo umano regolamento (CE) 853/2004 così come modificato dal regolamento (CE)
1243/2007.
Modello di certificato sanitario per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina
destinata al consumo umano, regolamento (CE) 1664/2006.
Registro di carico/scarico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
Registro di carico/scarico ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.
Registro non conformità fac-simile.
Modello per la comunicazione non conformità all’autorità sanitaria competente Regolamento (CE)
178/2002.
Procedure di lavorazione con rilevazione delle eventuali non conformità.

La stessa viene conservata in maniera adeguata presso gli uffici amministrativi della conceria per un
periodo non inferiore ai due anni a decorrere dalla cessione della partita o dalla sua completa
lavorazione.
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TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI
Regolamento CE 1069/2009

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE
Avvenuto presso lo stabilimento della ditta:
denominazione:_________________________________________________________________
indirizzo: ______________________________________________________________________
numero di riconoscimento _________________________________________________________

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE
L’AUTOMEZZO (targato) ________________________________________________
o
IL CONTENITORE (identificato) ___________________________________________

E’ STATO LAVATO E DISINFETTATO

IN DATA

ALLE ORE
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REGISTRO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
DATA

note

TIPO DI INTERVENTO

effettuato da scrivere:
firma del responsabile:

EFFETTUATO DA

FIRMA DEL RESPONSABILE

" personale interno" o "nominativo ditta esterna"
colui che è preposto all'attività,
o anche solo al controllo se effettuato da ditte esterne
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Modello di documento commerciale
Note
a) Il documento commerciale è stilato seguendo il modello che figura nel presente capo.
Esso contiene, nell'ordine di numerazione figurante nel modello, gli attestati richiesti per il trasporto di
sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.
b) Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e dello
Stato membro di destinazione, a seconda dei casi.
Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue ufficiali dell'Unione, purché sia allegata una traduzione
ufficiale o previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
c) L'originale di ciascun documento commerciale è composto di un unico foglio, del quale vanno utilizzati
entrambi i lati, oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli
formino chiaramente un tutto unico e indivisibile.
d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento commerciale sono
aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale del
documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.
e) Se il documento commerciale, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera d), si compone di
più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero della
pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato
dalla persona responsabile.
f) L'originale del documento commerciale deve essere compilato e firmato dal responsabile.
Il documento commerciale deve specificare:
i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
ii) descrizione dei materiali, tra cui;
- l'identificazione dei materiali in base a una delle categorie di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento
(CE) n. 1069/2009;
- la specie animale e il riferimento specifico al punto applicabile nell'articolo 10 del regolamento (CE) n.
1069/2009 per i materiali di categoria 3 e i prodotti da essi derivati che sono destinati all'alimentazione
animale, e
- se applicabile, il numero del marchio auricolare dell'animale;
iii) la quantità del materiale, in volume, peso o numeri di pacchi;
iv) il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito;
v) il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali;
vi) il nome e l'indirizzo del destinatario e, se del caso, il suo numero di riconoscimento o di registrazione
rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 o
183/2005;
vii) se del caso, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento o impianto di origine,
rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 o
183/2005, nonché la natura e i metodi di trattamento;
g) il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato;
h) il numero di riferimento del documento e il numero di riferimento locale sono rilasciati una sola volta
per la stessa partita.
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Allegato: Modello di Documento Commerciale per scambi all’interno del territorio della USL 11
Documento commerciale per materiale di CATEGORIA 3
conforme al Regolamento (CE) 1069/2009 e al Regolamento (UE) 142/2011

N° doc.

del

ora di partenza
Targa automezzo o n° identificativo contenitore

 trasporto a carico del mittente

 trasporto a carico del destinatario
TRASPORTATORE
Via
Comune

Nome

Origine del materiale (Speditore)
Ditta

Prov.

Via

Comune

Prov.

n° registrazione

CAUSALE DEL TRASPORTO


vendita



invio in c/lavorazione



invio impianto di trasformazione



altro ___________________________________________________________________________
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI
MATERIALI DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"
lettera

 a)

 b)i

 b)iii

 n)

Specie animale:
TIPO DI MATERIALE

KG.

e/o

N° PEZZI

Attestazione relativa alle pelli trattate:
1. Le pelli sono state trattate con uno dei seguenti metodi:
 essiccate

 salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite



 sottoposte a salatura per almeno 7 giorni in salmarino con aggiunta del 2% di carbonato di sodio
 sottoposte a essiccazione per almeno 42 giorni a una temperatura di almeno 20° C
2. Sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti
derivati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie.
Firma dello speditore

Firma del trasportatore

LUOGO DI DESTINAZIONE
Ditta
Comune

Via
Prov.

n° registrazione

DESTINATARIO
Ditta
Comune

Via
Prov.

n° registrazione

Firma del destinatario
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo o del contenitore: DEROGA REGIONE TOSCANA
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CERTIFICATI SANITARI - note
Il modello di certificato sanitario “CAPO 5 (B)” ed il modello di dichiarazione ufficiale “CAPO 5 (C)” si
applicano all'importazione da paesi terzi e al transito attraverso l'Unione europea dei sottoprodotti di
origine animale e dei prodotti derivati.

Note
a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo
esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente
allegato, secondo il formato del modello relativo ai
sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati
corrispondenti. Essi contengono, nel rispetto della
numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti
per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie
supplementari richieste per il paese terzo esportatore o
per parte di esso.
b) Qualora il modello di certificato indichi di mantenere o
cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le
dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere
cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato
oppure completamente soppresse dal certificato.
c) L'originale di ciascun certificato è composto da un
unico foglio, del quale vanno utilizzati entrambi i lati,
oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere
costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e
indivisibile.
d) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue
ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione
frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali
Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario,
l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione
ufficiale.
e) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi
della partita, al certificato vengono aggiunte pagine
supplementari, anche tali pagine costituiranno parte
integrante del certificato originale mediante l'apposizione,
su ciascuna di esse, della firma e del timbro del
veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di
cui alla lettera e), si compone di più di una pagina,
ciascuna pagina reca, in basso, una numerazione del tipo:
(numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il
numero di codice del certificato assegnato dall'autorità
competente.
g) L'originale del certificato è compilato e firmato da un
veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti
del paese esportatore controllano che siano applicati
criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla
direttiva 96/93/CE.
h) Il colore della firma è diverso da quello del testo a
stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da
quelli a secco o in filigrana.
i) L'originale del certificato accompagna la partita fino al
posto d'ispezione frontaliero dell'UE.
j) Ove i certificati sanitari siano utilizzati per partite in
transito, la casella I.5 ("Destinatario") del certificato
sanitario va completata con il nome e l'indirizzo del posto
di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita deve
lasciare l'Unione europea
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CAPO 5 (B)
Certificato sanitario
Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di pelli di ungulati trattate
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CAPO 5 (C)
Dichiarazione ufficiale
Per la spedizione/il transito nell'Unione europea (1) di pelli di ruminanti e di equidi trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni
o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione.
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REGISTRO DELLE PARTITE: MATERIALI DI CATEGORIA 3 - REGOLAMENTO (CE) 1069/2009 E REGOLAMENTO (UE) 142/2011
pagina n° __________

n° cronologico

CARICO - MERCE IN ENTRATA
data ricevimento
quantità Kg e/o

n° pezzi

SCARICO - MERCE IN USCITA
quantità Kg ______________
e/o

n° pezzi ____________

n° cronologico
nome trasportatore
indirizzo trasportatore
nome destinatario
indirizzo destinatario
codice destinatario

quantità Kg ______________

e/o

n° pezzi ____________

n° cronologico
nome trasportatore
indirizzo trasportatore
nome destinatario
indirizzo destinatario
codice destinatario

quantità Kg ______________

e/o

n° pezzi ____________

n° cronologico
nome trasportatore
indirizzo trasportatore
nome destinatario
indirizzo destinatario
codice destinatario

quantità Kg ______________

e/o

n° pezzi ____________

n° cronologico
nome trasportatore
indirizzo trasportatore
nome destinatario
indirizzo destinatario
codice destinatario
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REGISTRO DELLE PARTITE: MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
REGOLAMENTO (CE) 853/2004
pagina n° __________

n° cronologico

CARICO - MERCE IN ENTRATA
quantità Kg
n° DDT
data ricevimento pezzi

SCARICO - MERCE IN USCITA
e/o

n°
n° cronologico
nome trasportatore
indirizzo trasportatore
nome destinatario
indirizzo destinatario
codice destinatario

quantità Kg ______________

e/o

n° pezzi ____________

n° cronologico
nome trasportatore
indirizzo trasportatore
nome destinatario
indirizzo destinatario
codice destinatario

quantità Kg ______________

e/o

n° pezzi ____________

n° cronologico
nome trasportatore
indirizzo trasportatore
nome destinatario
indirizzo destinatario
codice destinatario

quantità Kg ______________

e/o

n° pezzi ____________

n° cronologico
nome trasportatore
indirizzo trasportatore
nome destinatario
indirizzo destinatario
codice destinatario

quantità Kg ______________

e/o

n° pezzi ____________
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REGISTRO NON CONFORMITA'
NR.
PROGR.

DATA

NON CONFORMITA'
RILEVATA

DATA

INTERVENTO EFFETTUATO

DATA
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CHIUSURA NON
CONFORMITA'

FIRMA DEL RESPONSABILE
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10. PRO-MEMORIA OPERATORI - Schede riassuntive delle procedure da seguire da parte degli operatori

NOTA Il presente schema presuppone che ogni singola operazione venga eseguita da un dipendente diverso; niente vieta che, nella realtà, un dipendente possa essere adibito a più operazioni.
RILEVAMENTO NON CONFORMITA’ E
AZIONI CORRETTIVE

PROCEDURE
OPERAZIONE: controllo documentale pelli grezze in ingresso
Dipendente “A”
esamina documenti:
UE
Documento Commerciale (gelatine/collagene) Reg.853/04
Documento Commerciale regolamento 1069 categoria 3 lettera b
Documento Commerciale regolamento 1069 categoria 3 lettera n

OK
OK
OK

EXTRA UE
Certificato sanitario Allegato II (gelatine/collagene) Reg.853/04
Certificato sanitario Allegato XV Capo 5 (A)
Certificato sanitario Allegato XV Capo 5 (B)
Dichiarazione Ufficiale Allegato XV Capo 5 (C)

OK
OK
OK
OK

UE e EXTRA UE Regolamento 1069/09 categoria 1 e 2:

NO

autorizza scarico pelli se OK

Respinge cat. 1 e 2 e segnala all’autorità sanitaria. In caso di recidiva
esclude il fornitore.

effettua registrazione di carico su registro 853 o 1069

OPERAZIONE: ricevimento pelli grezze
Dipendente “B”
scarica le pelli dall’automezzo, le immagazzina in modo che non entrino
in contatto pelli con qualifiche sanitarie diverse, collocandole in
apposite zone preventivamente delimitate e contraddistinte da
cartelli a diversa colorazione riportanti l’indicazione della qualifica
sanitaria:
pelli Reg.853/2004

cartello colore bianco

pelli Reg. 1069/09 categ.3

cartello colore verde

Se per errore fa entrare in contatto pelli con qualifiche sanitarie
diverse, tutta la partita interessata dall’errato collocamento assume
la qualifica sanitaria inferiore.
Quanto sopra viene annotato nella scheda di lavorazione della partita.

- 40 -

GESTIONE
SCARTI DI LAVORAZIONE

PROCEDURE
OPERAZIONE: sezionatura e/o rifilatura delle pelli grezze
Dipendente “C”
1.
preleva le pelli dalla zona magazzino
2. seziona in un locale o zona dedicati
3. seziona con strumentazioni diverse a seconda della qualifica
sanitaria della partita o lotto di pelli poste in lavorazione,
ovvero con pulizia e sanificazione delle attrezzature e della
zona di lavoro prima di sottoporre a lavorazione pelli a
qualifica sanitaria più elevata
4. colloca i ritagli in pelo in apposito contenitore,
indipendentemente dalla qualifica sanitaria, oppure colloca
in contenitori separati secondo la diversa qualifica sanitaria
a seconda dell’impianto di destinazione
5. compila e sottoscrive una scheda di lavorazione per ogni
partita lavorata in cui individua la partita, la data e l’ora di
inizio della lavorazione
6. ricolloca le pelli sezionate e/o rifilate nella zona di deposito
dedicata alla qualifica sanitaria

RILEVAMENTO NON CONFORMITA’ E
AZIONI CORRETTIVE

Se per errore seziona qualifiche diverse con la stessa
strumentazione o senza sanificare la zona, tutta la partita
interessata assume la qualifica sanitaria inferiore.
L’evento è annotato nella scheda di lavorazione della partita.

Quando il contenitore dei ritagli/pezzami è
pieno, avverte il dipendente “A” che redige il
documento commerciale, effettua la
registrazione di scarico e si accerta della
corretta destinazione.

Se per errore ricolloca le pelli sezionate in zona deposito a qualifica
sanitaria diversa, tutte le pelli entrate in contatto assumono la
qualifica sanitaria inferiore.
L’evento è annotato nella scheda di lavorazione.

OPERAZIONE: conferimento pelli o frassami grezzi ad altra
conceria
Dipendente “D”
1.
carica pelli o frassami su automezzo autorizzato, tenendo
separate le diverse qualifiche sanitarie identificate con
apposita etichetta affinché non entrino in contatto fra loro;
nel caso di SOA sull’etichetta viene riportato: categoria 3
“non destinato al consumo umano”
2. Nel caso di pelli 853, ferma restando la separazione da
altre qualifiche sanitarie non è prevista l’apposizione
dell’etichetta.
3. comunica al dipendente “A” la tipologia della merce in
spedizione

GESTIONE
SCARTI DI LAVORAZIONE

Se per errore non separa le eventuali diverse qualifiche sanitarie,
tutte le pelli entrate in contatto assumono la qualifica sanitaria
inferiore.
Quanto sopra viene annotato nella scheda di lavorazione della partita.

Dipendente “A”
redige documento commerciale ed effettua registrazione di scarico
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PROCEDURE
OPERAZIONE: rinverdimento, calcinaio
Dipendente “E”
1.
preleva le pelli dal magazzino del grezzo e le mette nel
bottale a rinverdimento/calcinaio, non mescolando
qualifiche sanitarie diverse
2. compila e sottoscrive la scheda di lavorazione per ogni
partita lavorata in cui individua la partita, la data e l’ora di
inizio della lavorazione
3. scarica dal bottale le pelli calcinate e le deposita in
contenitore dedicato alla qualifica sanitaria in lavorazione
ovvero in contenitore pulito e sanificato

RILEVAMENTO NON CONFORMITA’ E
AZIONI CORRETTIVE

GESTIONE
SCARTI DI LAVORAZIONE

Se per errore immette nel bottale pelli con qualifiche sanitarie
diverse, tutte le pelli entrate in contatto assumono la qualifica
sanitaria inferiore. Quanto sopra viene annotato nella scheda di
lavorazione della partita.

Se per errore colloca nello stesso contenitore pelli con qualifiche
sanitarie diverse, tutte le pelli entrate in contatto assumono la
qualifica sanitaria inferiore. Quanto sopra viene annotato nella scheda
di lavorazione della partita.

Nel caso di calcinaio non distruttivo (con recupero del pelo):
colloca il pelo in apposito contenitore, indipendentemente dalla
qualifica sanitaria delle pelli in lavorazione.
SE LE LAVORAZIONI DI SCARNATURA E/O SPACCATURA
AVVENGONO ESTERNAMENTE
- avverte il dipendente “A”, il quale redige documento commerciale ed
effettua registrazione di scarico
- controlla che il contenitore della lavorazione c/terzi sia vuoto e
pulito prima di consegnargli le pelli calcinate
SE LE LAVORAZIONI DI SCARNATURA E/O SPACCATURA
AVVENGONO INTERNAMENTE
consegna le pelli allo scarnatore/spaccatore accompagnate dalla
scheda di lavorazione
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Quando il contenitore del pelo è pieno,
avverte il dipendente “A” che redige il
documento commerciale, effettua la
registrazione di scarico e si accerta della
corretta destinazione.

PROCEDURE

RILEVAMENTO NON CONFORMITA’ E
AZIONI CORRETTIVE

GESTIONE
SCARTI DI LAVORAZIONE

OPERAZIONE: scarnatura, spaccatura
Dipendente “F”
si accerta che la macchina a scarnare non sia stata prima utilizzata per
pelli a inferiore qualifica sanitaria. In tal caso pulisce e sanifica la macchina

si accerta che il carniccio venga depositato in contenitore idoneo rispetto agli
impianti di destinazione
scarna - compila e sottoscrive la scheda di lavorazione per ogni partita
lavorata in cui individua la partita, la data e l’ora di inizio della lavorazione

Se per errore lavora in sequenza pelli a inferiore e poi a superiore
qualifica sanitaria senza pulire e sanificare la macchina, tutte le pelli
ed il relativo carniccio assumono la qualifica sanitaria inferiore.
Quanto sopra viene annotato nella scheda di lavorazione della partita.
Se per errore deposita il carniccio a diversa qualifica sanitaria nello
stesso contenitore, tutto il carniccio ivi contenuto assume la qualifica
sanitaria inferiore.
Quanto sopra viene annotato nella scheda di lavorazione della partita.

se non effettua anche la spaccatura:

consegna le pelli e la scheda di lavorazione all’addetto alla conciatura

se effettua anche la spaccatura

si accerta che la macchina a spaccare non sia stata prima utilizzata per pelli a Se per errore lavora in sequenza pelli a inferiore e poi a superiore
inferiore qualifica sanitaria. In tal caso pulisce e sanifica la macchina
qualifica sanitaria senza pulire e sanificare la macchina, tutte le pelli e
le relative spaccature assumono la qualifica sanitaria inferiore.
Quanto sopra viene annotato nella scheda di lavorazione della partita.
si accerta che le spaccature in trippa vengano depositate in contenitore idoneo
rispetto alla qualifica delle pelli da spaccare (853, oppure categoria 3)
spacca - compila e sottoscrive la scheda di lavorazione per ogni partita
lavorata in cui individua la partita, la data e l’ora di inizio della lavorazione
consegna le pelli e la scheda di lavorazione all’addetto alla conciatura

Dipendente “A"
raccoglie e cura la corretta archiviazione delle schede di lavorazione

Se per errore deposita le spaccature con qualifica sanitaria inferiore
in un contenitore con qualifica sanitaria superiore, tutte le spaccature
ivi contenute assumono la qualifica sanitaria inferiore.
Quanto sopra viene annotato nella scheda di lavorazione della partita.
Se erroneamente le spaccature impropriamente classificate hanno
lasciato la azienda, attivare la procedura della tracciabilità: invio fax
o pec a clienti se la partita è stata già spedita e comunicazione
alla autorità ufficiale AUSL secondo la procedura prevista
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Quando un contenitore di carniccio è pieno,
avverte il dipendente “A”, che redige il
documento commerciale, effettua la
registrazione di scarico e si accerta che la
destinazione sia adeguata alla qualifica
sanitaria.

Quando un contenitore di spaccature è pieno,
avverte il dipendente “A”, che redige il
documento commerciale, effettua la
registrazione di scarico e si accerta che la
destinazione sia adeguata alla qualifica
sanitaria.

11.CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI DEPOSITO E LAVORAZIONE
Premesso che il Regolamento (CE) n.852/2004 recita testualmente (articolo 1, comma 2 lettera d) che:
“Il presente Regolamento non si applica ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella

definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di
gelatina o di collagene” tuttavia il Regolamento (CE) n. 853/2004 indica all’allegato III Sezione XIV
(gelatina) e XV (collagene) i requisiti di seguito riportati, a cui devono conformarsi le concerie che
intendono fornire materia prima per la produzione di gelatina e collagene ad uso alimentare.
Regolamento 853/2004 Allegato III - SEZIONE XIV: GELATINA
1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano gelatina devono conformarsi ai requisiti della presente
sezione.
2. Ai fini della presente sezione per concia si intende il processo di indurimento delle pelli, mediante agenti
concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi o chinoni o
altri agenti indurenti sintetici.
CAPITOLO I: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME
1. Per la produzione di gelatina destinata all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti
materie prime:
a) ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g),
del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
b) pelli di ruminanti d'allevamento;
c) pelli di suini;
d) pelle di pollame;
e) tendini e legamenti;
f) pelli di selvaggina selvatica;
g) pelle e spine di pesce.
2. E' vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale
processo sia stato o no terminato.
3. Le materie prime di cui al punto 1, lettere da a) a e) devono provenire da animali macellati in un macello e le cui
carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem o, nel caso
delle pelli di selvaggina selvatica, che siano risultate idonee al consumo umano.
4. Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
852/2004 o del presente regolamento.
5. I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materia prima per la produzione di gelatina destinata al
consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti
requisiti:
a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e
disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;
b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare
possibili contaminazioni delle materie prime;
c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente
capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute
separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo.
Regolamento 853/2004 Allegato III - SEZIONE XV: COLLAGENE
1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano collagene devono conformarsi ai requisiti della presente
sezione.
2. Ai fini della presente sezione per concia si intende il processo di indurimento delle pelli mediante agenti
concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o
altri agenti indurenti sintetici.
CAPITOLO I: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME
1. Per la produzione di collagene destinato all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti
materie prime:
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a) ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g),
del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) pelli di ruminanti d'allevamento;
c) pelli di suini;
d) pelle di pollame;
e) tendini e legamenti;
f) pelli di selvaggina selvatica; nonché,
g) pelle e spine di pesce.
2. E' vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale
processo sia stato o no terminato.
3. Le materie prime di cui al punto 1, lettere da a) a d), devono provenire da animali macellati in un macello e le cui
carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem o, nel caso
delle pelli di selvaggina selvatica, che siano risultate idonee al consumo umano.
4. Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
852/2004 o del presente regolamento.
5. I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materie prime per la produzione di collagene destinato
al consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti
requisiti:
a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e
disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;
b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare
possibili contaminazioni delle materie prime;
c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente
capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute
separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo.

Per quanto attiene i requisiti strutturali nella tabella seguente si evidenzia la correlazione fra quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004, Allegato III, Sezione XIV (gelatina) e XV (collagene) ed il
Regolamento (UE) n.142/2011 Capo V dell’Allegato XIII, punto A.
Reg.853/04 – Allegato III Sezioni XIV e XV
c) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in
materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e
disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di
refrigerazione;
d) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni
di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare
possibili contaminazioni delle materie prime;
e) qualora in detti locali siano depositate o trasformate
materie prime non conformi alle disposizioni del
presente capitolo, durante le fasi di ricevimento,
magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono
essere tenute separate dalle materie prime conformi
alle disposizioni del presente capitolo;

============================================

Regolamento (UE) n.142/11 – Allegato XIII Capo V
a) l’impianto disponga di locali di deposito con pavimenti
in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e
disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di
refrigerazione;
b) i locali di deposito siano tenuti in condizioni di pulizia
e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili
contaminazioni delle materie prime;
c) se in detti locali vengono depositate o immagazzinate
materie prime non conformi alle disposizioni del
presente capo, durante le fasi di ricevimento,
immagazzinaggio, trasformazione e spedizione esse
siano tenute separate dalle materie prime conformi alle
disposizioni del presente capo;
d) nel caso di ritagli e frammenti ottenuti da pelli
calcinate, tali ritagli e frammenti siano sottoposti ad un
trattamento che garantisca l’eliminazione di rischi per
la salute pubblica e animale prima di essere utilizzati
per la produzione di:
i) gelatina destinata al consumo animale;
oppure
ii) fertilizzanti organici e ammendanti.
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E’ del tutto evidente come le disposizioni siano sovrapponibili fra loro, ad indicare:
-

-

che i rischi derivanti dalla lavorazione delle pelli e dei loro sottoprodotti sono riconducibili quasi
esclusivamente alla possibilità di errori nella classificazione delle pelli all’origine o alla mescolanza di
pelli lungo le varie fasi della filiera;
che lavorazioni di pelli a diversa qualifica sanitaria nello stesso impianto è ammessa a condizioni che
siano garantite separazioni spaziali e/o temporali nella lavorazione;
che un impianto registrato per la lavorazione di pelli classificate SOA deve soddisfare gli stessi
requisiti previsti per la lavorazione di pelli classificate idonee al consumo umano.

Ciò premesso e in considerazione del fatto che le operazioni di pulizia e manutenzione dei locali ed
impianti sono state specificatamente trattate nel capitolo corrispondente, si ritiene doveroso fornire
indicazioni sulle caratteristiche minime che i locali di deposito e lavorazione debbono soddisfare,
esplicitando il contenuto delle indicazioni della precedente tabella:

a) pavimenti in materiale compatto: deve intendersi qualsiasi soluzione che riduca al minimo la
possibilità di formazione di ristagni di liquidi o sporcizia; sono da preferire le soluzioni a
“pendenza” calcolata e griglie di raccolta dei liquidi.
La pulizia può essere efficacemente effettuata mediante l’utilizzo di lavapavimenti a vapore;

b) pareti lisce, facili da pulire e disinfettare: le soluzioni adottabili debbono tenere conto della

frequente possibilità di urti da parte dei mezzi di sollevamento e spostamento delle merci
(muletti); per una manutenzione a fondo e ripristino di eventuali zone di rottura può essere
sufficiente garantire l’esecuzione dei lavori durante il periodo di sospensione dei lavori
(festività di fine anno e periodo estivo);

c) impianti di refrigerazione: l’utilizzo di tali impianti è finalizzato alla riduzione di perdita di

liquidi, in conseguenza della salatura, ed è perciò raccomandabile nelle strutture dove la materia
prima è destinata a permanere per lunghi periodi (p.e. depositi pelli);

d) caratteristiche delle vasche di raccolta del carniccio e della spaccatura: tali strutture, in

quanto destinate ad accogliere prodotti ad elevato contenuto acquoso, debbono assicurare una
perfetta tenuta ed essere adeguatamente coperte; inoltre le vasche di raccolta per le
spaccature ad uso alimentare umano dovrebbero, ove possibile, essere collocate all’interno degli
impianti in modo da assicurare la protezione dagli agenti atmosferici al momento del carico.
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