Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale - SIAOA - ASL 6 Sanluri
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese (art. 25 comma 1 lettere a e b del d.lgs 33/2013)
Elenco tipologie di controllo (Controlli
Tipologia d'impresa interessata ai controlli
Ufficiali in veste di Autorità Competente sulle
imprese alimentari, nello specifico, controlli
sulla produzione, trasformazione, trasporto,
deposito, commercializzazione e
somministrazione degli alimenti di origine
animale in ottemperanza ai programmi
comunitari, nazionali, regionali e aziendali di
prevenzione, controllo e sorveglianza delle
malattie trasmissibili con gli alimenti)

Criteri e relative modalita' di svolgimento dei controlli

Obblighi e adempimenti che le
imprese sono tenute a rispettare

Campionamento
Analisi
Verifica
Audit
Ispezione
Monitoraggio

Sorveglianza

Sanluri 09/12/2014
Direttore del Servizio Igiene Alimenti
Origine Animale
Dr.ssa Paola A. M. Piombo

I criteri e le modalità di svolgimento sono basati su una valutazione dei
rischi e su una frequenza appropriata come definito dalla vigente
normativa in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere animale
(tenendo conto ad esempio: dei rischi identificati associati con gli
animali, con i mangimi o con gli alimenti; dei dati precedenti relativi agli
Operatori del Settore Alimentare - OSA della Provincia del
operatori del settore per quanto riguarda la conformità alla normativa in
Medio Campidano operanti nei settori della produzione
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
trasformazione, trasporto, deposito,
benessere degli animali; dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
commercializzazione e somministrazione degli alimenti di
di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non
origine animale (carni fresche di ungulati domestici,
conformità alla normativa).
Gli
pollame, lagomorfi, selvaggina d'allevamento, selvaggina
Operatori del Settore Alimentare da sottoporre a controlli ufficiali
selvatica piccola e grossa, prodotti ittici, uova, miele,
possono essere individutati, pertanto, sulla base dei rischi associati a
rane e lumache)
malattie infettive e diffusive, o mediante estrazione casuale , o sulla
base del setore specifico trattato, o su richiesta dell'operatore, o su
richiesta di altre autorità, etc.). I controlli ufficiali sono eseguiti senza
preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare
dell’operatore come nel caso degli audit. I Veterinari ufficiali ASL
assicurano l’imparzialità, la qualità e
la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli.

Conformità alle normative in
materia di sicurezza alimentare,
salute e benessere animale.
Consentire l'accesso ai Veterinari
ASL in quanto titolari del ruolo di
"Autorità Competente" in materia
di sicurezza alimentare, salute e
benessere animale.

