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Industrie Italiane 
Esportazione 

Dati 2016 (rielaborazione da Annuario ICE - Ed. 2017)
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Accordo Rep. atti n°212/2016 
“L.G. controllo ufficiale….”

microimprese

piccole 
medie e grandi

Il Controllo Ufficiale 

Fino al 13 dicembre 2019 
si applicano le 
disposizioni del 

Regolamento (CE) n.
882/2004 

Il Controllo Ufficiale: 
Regolamento (CE) n.882/2004

Pianificati 
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Controllati e verificati 

Riesaminati
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Esecuzione del 
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Attività da eseguire 

Metodi e tecniche

Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004

Esame di tutti i sistemi di controllo 
posti in atto dall’operatore e i 
risultati così ottenuti
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Nella grande industria spesso i sistemi di controllo 
che fanno capo alla sicurezza alimentare sono 
disseminati in documenti differenti, curati da 
Dipartimenti differenti 

Es. Gestione del rifornimento idrico —> SGA 

Es. Manutenzione; Salute del personale —> 
SGSSLL 

Es. Descrizione del prodotto; Specifiche; 
etichettatura; MOCA; ricette di produzione —> 
R&S Dep. 

Es. Valutazione dei rischi collegati 
all’ubicazione e alle zone circostanti —> AUA

…e, come se non 
bastasse…

Le organizzazioni aziendali variano in ogni realtà, così 
come la composizione dei team HACCP 

Spesso la gestione del Sistema Sicurezza Alimentare è 
centralizzato in sedi lontane (a volte all’estero) 

Spesso i documenti generali sono condivisi con altri 
stabilimenti associati/collegati (anche esteri) 

le registrazioni ed i documenti sono gestiti in sistemi 
informatici complessi 

diversi servizi sono appaltati a fornitori esterni (es. 
pulizie, logistica, ecc…)

…e ancora…

l’attenzione delle aziende è 
orientata verso le attese dei Gruppi 
di consumatori 

il Marketing orienta l’impalcatura 
dei sistemi
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Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004
ISPEZIONE di: 

aziende S.A. (adiacenze, locali, uffici, attrezzature, 
installazioni e macchinari, trasporti) 

MM.PP., ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri 
prodotti 

Semilavorati 

MOCA 

Prodotti e procedimenti di pulizia e manutenzione 

Etichettatura, presentazione e pubblicità

Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004

Controlli delle condizioni igieniche

Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004

Valutazione delle procedure in 
materia GMP, GHP, HACCP



Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004

Esame di materiale scritto e di altre 
registrazioni pertinenti 

Attenzione: utilizzare tecniche di 
campionamento adeguate

Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004

Interviste con gli OSA e con il loro 
personale

Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004

Lettura dei valori registrati dagli 
strumenti di misurazione degli OSA

Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004

Controlli effettuati con strumenti 
propri dell’AC



Attività del controllo 
ufficiale 

art.10 Reg.(CE) n°882/2004

Qualsiasi altra attività 

Certificazione Ufficiale 
art. 30 Reg.(CE) n°882/2004

Il rilascio di certificazione ufficiali 
è fondamentale per i flussi 
commerciali export 

Regolamento (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 15 marzo 2017 
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali 
effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 
fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 
(CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, 
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e 
(UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei 
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e 
delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti 
(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la 
decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui 
controlli ufficiali)

Regolamento sui 
Controlli Ufficiali

Le disposizioni in materia di 
“Controlli Ufficiali e Altre Attività 
Ufficiali” entreranno in applicazione 
il 14 dicembre 2019



Regolamento sui 
Controlli Ufficiali

Un regolamento unico per i 
controlli ufficiali e le altre attività 
ufficiali lungo l’intera filiera agro-
alimentare

Ambito di applicazione 
(T. I, art.1, p. 2)

1. gli alimenti e la sicurezza alimentare, 
l’integrità e la salubrità in tutte le fasi 
della produzione, della trasformazione e 
della distribuzione di alimenti, comprese 
le norme volte a garantire pratiche 
commerciali leali e a tutelare gli interessi 
e l’informazione dei consumatori, la 
fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti 
destinati a venire a contatto con alimenti;

2. l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi 

geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione 

di alimenti e mangimi; 

3. i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi 

fase della produzione, della trasformazione, della 

distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme 

volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare 

la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori  

4. le prescrizioni in materia di salute animale; 

5. la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari 
per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di 
origine animale e prodotti derivati; 

6. le prescrizioni in materia di benessere degli animali; 

7. le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 
piante 

8. le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di 
prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad 
eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;  

9. la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti 
biologici 

10. l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine 
protette, delle indicazioni geografiche protette e delle 
specialità tradizionali garantite 



Controlli ufficiali 
T.I, art.2, p.1

«controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità 
competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche 
cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i 
controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di 
verificare: 

a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente 
regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;  

e 

b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti 
dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per 
quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un 
attestato ufficiale.

Altre Attività Ufficiali 
T.I, art.2, p.2

“si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono 

effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle 

persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a 

norma del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 

1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di 

malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o 

contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi 

per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per 

le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare 

certificati ufficiali o attestati ufficiali”. 

Autorità Competenti 
T.I, art.3 (3)

«autorità competenti»: 

a) le autorità centrali di uno Stato membro 
responsabili di organizzare controlli 
ufficiali e altre attività ufficiali, in 
conformità al presente regolamento e alle 
norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2; 

b) qualsiasi altra autorità cui è stata 
conferita tale competenza; 

[…]

Designazione A.C. 
T.II, C.I, art.4, p.1

Per ciascuno dei settori disciplinati 
dalla normativa di cui all’art.1, p.2, 
gli Stati Membri designano le 
autorità competenti a cui essi 
conferiscono la responsabilità di 
organizzare o effettuare controlli 
ufficiali e altre attività ufficiali.



Coordinamento, Coerenza 
ed Efficacia dei controlli 

T.II, C.I, art.4, p.2 (a)

Devono essere garantiti se i C.U. e le 
A.A.U. di uno stesso settore sono 
organizzate ed effettuate da più 
A.C. a livello nazionale, regionale, 
locale

Coordinamento Centrale 
T.II, C.I, art.4, p.2 (b)

Un’unica Autorità Centrale coordina 
la collaborazione e i contatti con la 
Commissione

N.B.
Per questo specifico tema: 

Il Regolamento sui C.U. abroga 

Reg. (CE) n°882/2004 

Reg. (CE) n°854/2004 

Questi regolamenti terminano la 
validità il 13 dicembre 2019

N.B.

Le norme relative ai C.U. e alle A.A.U. 
(Titolo II, Capo I) entrano in applicazione 
il 14 dicembre 2019.



Metodi e tecniche dei 
controlli ufficiali 

T.II, C.II, Sez.I art.14 
Con alcune modifiche, le attività di 
controllo ufficiale dell’art. 10 del 
Reg. (CE) n°882/2004 diventano 
metodi e tecniche (non più definiti 
nel Regolamento sui Controlli 
Ufficiali: Ispezione, verifica, 
monitoraggio, sorveglianza, 
campionamento per l’analisi)

I Controlli Ufficiali 
sui  

Prodotti di Origine 
Animale

Atti delegati della 
Commissione 

T.II, C.II, Sez.II, art.18, p.7

sui CU in relazione alla produzione 
delle carni nei macelli di U.D., 
macelli di pollame o lagomorfi, 
laboratori di sezionamento 
Classificazione delle acque di 
produzione e stabulazione dei MBV

Gli atti di esecuzione 
della Commissione 

T.II, C.II, Sez.II, art.18, p.8
[…] 

requisiti specifici per l’esecuzione dei controlli ufficiali (verifica della 
conformità anche alle prescrizioni dei Reg. 853/2004, 1069/2009 
e1099/2009) e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, 
tenendo conto degli specifici pericoli e rischi esistenti in relazione a 
ciascun prodotto di origine animale e ai diversi processi a cui è 
sottoposto, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario 
per riconoscere in modo uniforme i pericoli e i rischi riconosciuti che i 
prodotti di origine animale potrebbero comportare; 

prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su latte crudo, 
prodotti a base di latte e prodotti della pesca, laddove un livello 
minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e 
rischi uniformi e riconosciuti che tali prodotti potrebbero comportare.[…]




