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art. 25 comma 1 lettera a e b del Dlgs 33/2013 

 controlli sulle imprese 

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO A CUI SONO 
ASSOGGETTATE LE IMPRESE 

 

I controlli ufficiali nelle imprese del settore alimentare (attività di produzione, preparazione, 

confezionamento, deposito, trasporto e somministrazione di alimenti di origine vegetale e 

bevande) e i controlli in materia di commercio ed utilizzo dei prodotti fitosanitari (imprese di 

deposito e vendita e aziende agricole) consistono in attività di monitoraggio, 

sorveglianza, verifica, ispezione, campionamenti e audit. 

 

«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 

 

«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 

 

«sorveglianza»: l’osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi 

e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro 

attività 

 

«verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a 

stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici; 

 

«ispezione»: l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al 

benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di 

legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali; 

 

«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i 

risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate 
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in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi; 

 

«campionamento per l’analisi»: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una 

qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall’ambiente) necessaria alla loro produzione, 

trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, 

mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle 

norme sulla salute degli animali; 

 

ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI 
 

Regolamento CEE/UE 28/01/2002 n° 178 Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali 

della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e 

fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 

 

Regolamento CEE/UE 29/04/2004 n° 852 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari 

D.Lgs. Governo 02/02/2001 n° 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' 

delle acque destinate al consumo umano. 

 

Linee guida per il controllo igienico-sanitario della qualita' delle acque utilizzate 

nelle imprese alimentari inserite nel PIANO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE E 

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTROLLO UFFICIALE 

DEGLI ALIMENTI. ANNI 2012-2013-2014 

Regolamento CEE/UE 15/11/2005 n° 2073 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della 

Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti 

alimentari 

Decreto Presidente Repubblica 26/03/1980 n° 327 Regolamento di esecuzione della L. 

30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della 

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. 

 

D.Lgs. Governo 27/01/1992 n° 109 Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE 

concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari . 

 

Regolamento CEE/UE 25/10/2011 n° 1169 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
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                                                                                                                   Dr. Iginio Pintor 
  Direttore del Servizio 

informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e 

(CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 

87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 

1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 

608/2004 della Commissione 

 

D.Lgs. Governo 06/11/2007 n° 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai 

controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 

medesimo settore. 

 

D.Lgs. Governo 19/11/2008 n° 194 Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei 

controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. 

 


