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Introduzione 

 
A partire dagli anni ’90 il settore alimentare è stato coinvolto in diverse crisi che hanno 

portato il tema della sicurezza alimentare al centro dell'attenzione dell’opinione pubblica 

e che hanno condotto il legislatore a intervenire con forza sui temi legati alla sicurezza 

e al controllo igienico sanitario delle produzioni alimentari e zootecniche.  

L’epidemia di Encefalopatia Spongiforme Bovina, le contaminazioni da micotossine, da 

Diossine e Policlorobifenili hanno evidenziato un apparato normativo eccessivamente 

frammentato e focalizzato al solo controllo del prodotto alimentare finito. Nel contempo 

è stata messa in luce anche l’importanza strategica dei controlli sull’alimentazione degli 

animali, finalizzati non solo a garantire la condizione fisica di questi ultimi, ma anche a 

preservare la salute dei consumatori e a tutelare l’integrità dell’ambiente. Le esperienze 

trascorse ci hanno inoltre insegnato che la sicurezza alimentare è un'emergenza 

permanente, dal momento che i fattori di rischio e le occasioni di contaminazione sono 

molteplici. Non di meno, ai fini della pianificazione dei controlli igienico sanitari, la 

produzione, la trasformazione e la conservazione dei mangimi sono da considerarsi a 

pieno titolo facenti parte delle filiere alimentari 

Di fatto tutte le materie prime, destinate all’alimentazione animale, possono invero 

veicolare microrganismi patogeni, tossine vegetali o fungine, residui di prodotti 

fitosanitari, farmaci, additivi, contaminanti ambientali. La sicurezza dei mangimi e 

conseguentemente degli alimenti, dipendono quindi dai comportamenti di tutti coloro 

che, a vario titolo, intervengono nelle diverse fasi della filiera produttiva e commerciale. 

L’importanza della manipolazione dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali 

deve essere considerata anche in tutte le attività immediatamente successive alla fase 

della produzione primaria, ovvero dal post raccolta fino alla produzione del mangime 

completo. Rientra in questo ambito anche l’acquisto e la successiva commercializzazione 

di materie prime per mangimi, siano esse prodotte all’interno del territorio nazionale o 

negli stati membri della UE o in paesi terzi.  

Assunta la consapevolezza di quanto sopra, l’Unione Europea si è quindi concentrata 

sulla definizione degli obiettivi e sugli standard della sicurezza alimentare per una 

migliore tutela della salute del singolo e della collettività, lasciando alle imprese 

coinvolte nella filiera produttiva, siano esse operanti nel settore dei mangimi (OSM) o 

nel settore degli alimenti (OSA), la facoltà di definire le misure di sicurezza più efficaci 

da adottare nel proprio specifico contesto operativo. Tale approccio è palesato nelle 
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disposizioni dei regolamenti comunitari del cosiddetto “pacchetto igiene”, dei quali in 

questa sede particolare rilevanza assumono il 178/2002, il 183/2005, lo 882/2004 e, 

da ultimo, il Regolamento UE 2017/625, già pubblicato e che entrerà prossimamente in 

vigore. Questo insieme di regolamenti comunitari ha imposto l’applicazione dei sistemi 

di autocontrollo anche su tutta la filiera dei prodotti destinati a diventare mangimi e 

conseguentemente alimenti per animali. Nel particolare il Regolamento CE 183/2005, 

all’art. 6, paragrafo 1, recita: gli operatori del settore dei mangimi che effettuano 

operazioni diverse da quelle di cui all’art. 5, paragrafo 1 (produzione primaria), pongono 

in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure, 

basate su principi HACCP”. 

Gli importatori, i depositanti, gli spedizionieri, i terminalisti e/o i depositari e tutte le 

altre figure coinvolte nell’importazione e/o nel commercio di materie prime per 

mangime, devono diventare quindi soggetti attivi nell’elaborazione e nell’applicazione 

di piani di prevenzione e minimizzazione dei pericoli igienico sanitari che possono 

derivare dalla loro specifica attività. Considerato quanto sopra e posto che la produzione 

italiana di cereali, sfarinati e prodotti derivati, non è sufficiente alla soddisfazione delle 

esigenze quantitative alimentari e mangimistiche, indispensabile risulta l’importazione 

di questi prodotti da Paesi terzi e/o da paesi dell’Unione Europea. 

L’Anacer in quanto associazione di cerealisti ed importatori italiani, si è impegnata nel 

promuovere e rendere trasparente il processo di gestione dell’importazione e del 

commercio dei diversi prodotti allo scopo di fornire strumenti operativi e garanzie a terzi 

in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi.  

Con tale obiettivo è nata l’esigenza di definire, prendendo spunto dalle linee guida del 

Ministero della Salute per il Regolamento CE 852/2004 e dal confronto con l’Unità 

Operativa di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche di Ravenna, del Dipartimento 

di Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna, un manuale di corretta prassi igienica per 

l’attività di importazione, di commercio e delle correlate attività di stoccaggio, che possa 

essere riferimento per gli importatori, per i terminalisti, per gli spedizionieri e per gli 

enti di controllo privati italiani. Manuale di corretta prassi igienica che ambisce a 

diventare strumento comune, utilizzabile in tutti i porti d’Italia e finalizzato ad 

armonizzare il processo di introduzione sul territorio nazionale dei vegetali destinati 

all’alimentazione animale. 
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1 Scopo e campo di applicazione ed esclusioni 

 

1.1 Scopo 
 

Il Manuale è redatto ai fini della garanzia della sicurezza dei mangimi (nel particolare delle 

materie prime per mangimi) in riferimento all’articolo 20, del Regolamento CE 183/2005 e 

destinato agli operatori del settore dei mangimi e possono altresì avvalersi delle pertinenti 

indicazioni del presente manuale i soggetti a loro strettamente correlati (es. ditte per la 

disinfestazione e “controllori” per conto terzi) coinvolti nella commercializzazione e importazione 

di materie prime per mangimi per favorire e/o coadiuvare l’applicazione dei requisiti in materia 

di corretta prassi operativa, prerequisiti e principi del sistema HACCP.  

 

1.2 Campo di applicazione ed esclusioni 

 

Il Manuale è destinato agli operatori che effettuano l’importazione e/o lo scambio commerciale 

in ambito dell’Unione Europea. Oltre agli Importatori e Depositanti il manuale è destinato agli 

Operatori che si occupano delle attività di sbarco e/o introduzione (via terra), stoccaggio e 

conservazione, campionamento e controlli, riconsegna e spedizione (compresa compilazione 

documenti di trasporto). Queste attività sono fasi integranti l’attività di importazione, scambio e 

commercializzazione. 

Ci si riferisce quindi a: 

- Importatori e Depositanti: commercianti che a vario titolo entrano in possesso delle merci; 

- Depositari: terminal portuali e/o depositi di stoccaggio coloro che hanno la gestione dello 

stoccaggio; 

- Spedizionieri: coloro che rappresentano presso il Terminal o il Deposito il proprietario delle 

merci;   

- Controllori: società private di controllo indipendenti, certificate/accreditate, che operano per 

conto terzi e che possono essere incaricate di effettuare controlli quali/quantitativi sulla merce. 

Non è rivolto agli agenti marittimi, agli operatori responsabili dei trasporti (via nave, camion, 

treno), anche se sui mezzi di questi ultimi vengono effettuati controlli affinché il trasporto sia 

eseguito in modo sicuro per le materie prime per mangimi trasportate.  

I prodotti oggetto del manuale sono le materie prime per mangimi, nella fattispecie i cereali in 

granella, i semi oleosi, le farine proteiche e le altre tipologie di sfarinati e prodotti ottenuti dalla 

trasformazione dei cereali, dei semi oleosi e di altri vegetali destinati all’alimentazione animale. 

Sono esclusi gli oli e grassi e altre materie prime per mangimi allo stato liquido, così come le 

materie prime per mangimi minerali e le altre categorie di materie prime per mangimi non 

espressamente citate. 
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2 Definizioni, terminologia e acronimi in uso 

2.1 Definizioni 

Termine Descrizione Fonte 

Igiene dei mangimi 

Le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l’idoneità al 

consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
183/2005 

Operatore del settore 

dei mangimi (OSM) 

La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del 
presente regolamento nell’impresa di mangimi posta sotto il suo controllo; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
183/2006 

Responsabile 

dell’etichettatura 

Il responsabile dell’etichettatura è l’operatore del settore dei mangimi che immette per 
primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui 

nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
767/2009, Art. 12, 

comma 2 

Manuale di corretta 

prassi 
operativa/igienica 

I manuali di corretta prassi forniscono un’assistenza preziosa agli operatori del settore 

dei mangimi, a tutti i livelli della filiera, per conformarsi alle norme di igiene dei 

mangimi e per applicare i principi HACCP - Reg. (CE) n. 183/2005. Tuttavia, gli 
operatori del settore dei mangimi possono usare tali manuali su base volontaria; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
183/2005, Capo III, 

Articolo 20 
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Termine Descrizione Fonte 

Piano di 

autocontrollo/manuale 
aziendale/piano di 

controllo aziendale, 
etc. 

Documento scritto dell’Azienda che descrive le attività, i processi, i prodotti e che 

definisce le modalità di prevenzione e di controllo dei pericoli individuati. Raccoglie le 
procedure di controllo che l’OSM deve obbligatoriamente adottare, come previsto dal 

Regolamento CE 183/2005 
 

REGOLAMENTO (CE) 
183/2005 

Mangime (o alimento 

per animali) 

Qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente 
trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
178/2002 

Impresa nel settore 
dei mangimi 

Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi 
delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o 

distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o 
immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
178/2002 

Pericolo o elemento di 

pericolo 

Agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, condizione in 
cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla 

salute; 
 

REGOLAMENTO (CE) 
178/2002 



ANACER – Manuale di corretta prassi igienica  

Definizioni, terminologia e acronimi in uso  
Pag. 10/93 

 

 

Termine Descrizione Fonte 

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; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
178/2002 

Fasi della produzione, 

della trasformazione e 
della distribuzione 

Qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un 

alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al 
consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la 

lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei 

mangimi; 
 

REGOLAMENTO (CE) 
178/2002 

Rischio 
Funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente 
alla presenza di un pericolo; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
178/2002 

Materie prime per 
mangimi 

Prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze 

nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della 
loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, 

contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via 
orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi 

composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
767/2009 



ANACER – Manuale di corretta prassi igienica  

Definizioni, terminologia e acronimi in uso  
Pag. 11/93 

 

 

Termine Descrizione Fonte 

Etichettatura 

Attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, 

immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quali imballaggi, contenitori, cartoncini, 
etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un 

dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
767/2009 

Partita o lotto 

Una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come 
l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’identità dell’imballatore, quella dello speditore 

o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta 
in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di 

produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; 

 

REGOLAMENTO (CE) 
767/2009 

Hazard Analysis and 

Critical Control Point 
(HACCP) 

Sistema che identifica, valuta e controlla i pericoli che sono significativi per la sicurezza 

alimentare. In altre parole, è un sistema che permette di individuare, lungo la filiera 

alimentare, uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le 
misure preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo; 

 

Codex Alimentarius 
CAP/RCP 1-1969 
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Termine Descrizione Fonte 

Sicurezza alimentare 
Garanzia che i prodotti alimentari non danneggeranno i consumatori quando sono 
preparati e/o consumati secondo la loro destinazione d’uso; 

 

Codex Alimentarius 
CAP/RCP 1-1969 

Igiene alimentare 

Tutte le condizioni e le misure necessarie per garantire la sicurezza e idoneità dei 

prodotti alimentari in tutte le fasi della catena alimentare; 

 

Codex Alimentarius 
CAP/RCP 1-1969 

Corrette prassi 
igieniche (GHP) e 

buone prassi di 
fabbricazione (GMP) 

Un pacchetto di prassi e di condizioni di prevenzione volte a garantire la sicurezza degli 
alimenti prodotti. Le GHP sottolineano principalmente la necessità di procedure che 

garantiscano l’igiene mentre le GMP si concentrano sulle metodologie di lavoro corrette. 

La maggior parte dei PRP (tutti quelli citati nell’allegato I) sono GHP o GMP. Talvolta 
non viene operata alcuna distinzione tra GHP e GMP tutte le misure di prevenzione 

vengo definite «GMP» 
 

COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE (2016/C 
278/01 del 30/07/2016) 
relativa all’attuazione dei 
sistemi di gestione per la 

sicurezza alimentare 
riguardanti i programmi 
di prerequisiti (PRP) e le 

procedure basate sui 
principi del sistema 

HACCP 
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Termine Descrizione Fonte 

Punto critico di 

controllo (CCP) 

Fase nella quale il controllo può essere messo in atto ed è essenziale per prevenire, 

eliminare o ridurre ad un livello accettabile un pericolo per la sicurezza dell’alimento. In 
sostanza si tratta di un punto o segmento di processo in cui è possibile e necessario 

esercitare un’azione di controllo al fine di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello 

accettabile un rischio relativo alla sicurezza igienica dei prodotti alimentari. I punti critici 
di controllo di un processo produttivo/distributivo sono definiti da ciascuna azienda 

sotto la propria responsabilità 
 

Codex Alimentarius 
CAP/RCP 1-1969 

Limite critico 
Un criterio che differenzia l’accettabilità e l’inaccettabilità 

 
Codex Alimentarius 
CAP/RCP 1-1969 

Piano HACCP 

Un documento, eventualmente in formato elettronico, che fornisce una descrizione 

completa delle procedure basate sul sistema HACCP. Il piano HACCP iniziale è 

aggiornato in caso di modifiche della produzione e va integrato con le registrazioni dei 
risultati della sorveglianza e della verifica e con le azioni correttive adottate 

 

Codex Alimentarius 
CAP/RCP 1-1969 

Procedure basate sul 

sistema HACCP o 
«HACCP» 

Procedure basate sull’analisi dei pericoli e punti critici di controllo (HACCP), ovvero un 
sistema di autocontrollo che identifica, valuta e controlla i pericoli significativi per la 

sicurezza alimentare, in linea con i principi del sistema HACCP 
 

 

COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE (2016/C 
278/01 del 30/07/2016) 
relativa all’attuazione dei 
sistemi di gestione per la 

sicurezza alimentare 
riguardanti i programmi 
di prerequisiti (PRP) e le 

procedure basate sui 
principi del sistema 

HACCP 
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Termine Descrizione Fonte 

Programmi di 

prerequisiti (PRP) 

Prassi e condizioni di prevenzione necessarie prima e durante l’attuazione del sistema 

HACCP e che sono essenziali per la sicurezza alimentare. I PRP necessari dipendono dal 
segmento della filiera alimentare in cui opera l’impresa e dal tipo di settore. Esempi di 

termini equivalenti sono le buone pratiche agricole (Good Agriculture Practice - GAP), le 

buone pratiche veterinarie (Good Veterinarian Practice - GVP), le buone prassi di 
fabbricazione (Good Manufacturing Practice - GMP), la corretta prassi igienica (Good 

Hygiene Practice - GHP), le buone pratiche di produzione (Good Production Practice - 
GPP), le buone pratiche nella distribuzione (Good Distribution Practice - GDP) e le 

buone pratiche di commercio (Good Trading Practice- GTP). A volte le procedure volte 

a garantire la rintracciabilità degli alimenti e il loro richiamo in caso di non conformità 
sono considerate parte dei PRP. Nelle norme del Codex Alimentarius i PRP sono 

denominati «codici di corretta prassi». 

Codex Alimentarius 
CAP/RCP 1-1969 -  

COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE (2016/C 
278/01 del 30/07/2016) 
relativa all’attuazione dei 
sistemi di gestione per la 

sicurezza alimentare 
riguardanti i programmi 
di prerequisiti (PRP) e le 

procedure basate sui 
principi del sistema 

HACCP 

PRP operativi (PRPo) 

Sono punti nel processo di produzione in cui il rischio per la sicurezza alimentare è 

minore o in cui non esistono limiti misurabili. Tali punti possono essere controllati 
attraverso misure di controllo generali di base più elaborate rispetto a quelle previste 

dai PRP; ad esempio controlli più frequenti, registrazioni, ecc. Grazie a un controllo 
regolare, più frequente e all’adeguamento del processo e/o dei requisiti del prodotto, 

tali rischi possono essere considerati come sotto controllo. Non è necessario adottare 
un’azione correttiva immediata nei confronti del prodotto; 

 

UNI EN ISO 22000:2005 

Sistema di gestione (o 

di controllo) per la 
sicurezza alimentare 

(FSMS) 

La combinazione dei PRP come misure preventive di controllo; la tracciabilità, il 

richiamo e la comunicazione come attività di preparazione e il piano HACCP che 
definisce i CCP e/o i PRP operativi come misure di controllo collegate al processo di 

produzione. L’FSMS è anche la combinazione di misure di controllo e di attività di 

garanzia. Queste ultime sono volte a dimostrare che le misure di controllo, quali la 
convalida e la verifica, la documentazione e la tenuta delle registrazioni, funzionano 

adeguatamente. 

COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE (2016/C 
278/01 del 30/07/2016) 
relativa all’attuazione dei 
sistemi di gestione per la 

sicurezza alimentare 
riguardanti i programmi 
di prerequisiti (PRP) e le 

procedure basate sui 
principi del sistema 

HACCP 
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Termine Descrizione Fonte 

Società di controllo 

indipendente 
accreditata o 

certificata 

Sulla base della contrattualistica internazionale (GAFTA, FOSFA, etc.) il controllore può 

essere incaricato dal venditore o dal compratore della merce o da entrambi. Esegue 
controlli quali/quantitativi, compresi i campionamenti, sulla merce. Effettua inoltre 

ispezioni sui mezzi di trasporto (navi, treni, container, etc.) e sulle attrezzature di 
movimentazione e stoccaggio dei mangimi. Tali controlli sono finalizzati a verificare le 

caratteristiche qualitative del prodotto e la sua quantità durante le fasi di carico e/o di 

scarico. L’ispezione visiva è finalizzata altresì alla verifica della eventuale presenza di 
insetti vivi, di corpi o sostanze estranee e di vegetali infestanti. Vengono inoltre 

segnalati dai controllori eventuali “scondizionamenti” del prodotto (quali ad esempio 
germinazione, eccesso di umidità, fermentazioni in atto, rialzi di temperatura, etc.); 

 

GAFTA/FOSFA 

Spedizioniere 

Soggetto che assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del 
mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (non si 

assume l’obbligo di trasportare ma di far trasportare); tra le operazioni accessorie, in 

rappresentanza del Mandante presso il porto di sbarco o il magazzino o il terminal di 
stoccaggio, espleta l’esecuzione di campionamenti commerciali, verifiche sullo stato 

della merce, adempimenti delle formalità sanitarie e doganali, e per la riconsegna della 
merce al ricevitore finale l’emissione dei relativi documenti di trasporto; risulta quindi 

parte in causa nell’attività di tracciabilità e di etichettatura della partita riconsegnata 

suo tramite. 
 

Codice Civile, Art. 1737 
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Termine Descrizione Fonte 

Agente marittimo o 

Raccomandatario 
Marittimo 

Ausiliario dell’armatore, incaricato di eseguire, nei porti dove la nave si ferma, le 
operazioni attinenti all’arrivo e alla partenza nonché le necessarie ed opportune attività 

di carattere commerciale ed amministrativo; svolge attività di raccomandazione di navi, 

quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o 

consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di 
noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi 

documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui 

affidati; le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o 
senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza 

contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale 

Articolo 2, Legge 
04/04/1977, n°135 

Terminal o Depositario 
Chi riceve da altro soggetto una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in 
natura; colui che ha in custodia la merce di proprietà dell’Importatore o del Depositante 

Codice Civile, Artt. 1766 
e 1768 

Fornitore di materie 

prime per mangimi 

Colui che fornisce all’acquirente la merce. Il fornitore può essere il produttore della 

merce oppure può essere un altro commerciante 
 



ANACER – Manuale di corretta prassi igienica  

Definizioni, terminologia e acronimi in uso  
Pag. 17/93 

 

 

Termine Descrizione Fonte 

Importatore 
Colui che si approvvigiona di mangimi nei paesi dell’Unione Europea o in Paesi Terzi e 

che li fa arrivare e li commercializza nel mercato nazionale 
 

Depositante 

Chi affida ad altro soggetto una cosa mobile con obbligo del soggetto ricevente di 
custodirla e di restituirla in natura; proprietario della merce depositata in magazzino; 

può essere l’Importatore oppure un operatore che deposita una partita di mangime di 

sua proprietà in un Terminal/deposito d stoccaggio 
 

Codice Civile Art. 171 
comma 2, e artt. 1772, 

1780 e 1781 

Cessionario 
Colui a favore del quale si fa una cessione 

 
 

Cedente 
Colui che cede a favore del cessionario 

 
 

Cost Insurance & 

Freight  

(CIF) 

Modalità contrattuale con la quale il trasporto e l’assicurazione della merce via nave 
sono a carico del venditore fino al porto di destinazione 

Incoterms 
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Termine Descrizione Fonte 

Free On Board  

(FOB) 

Modalità contrattuale con la quale il venditore si occupa dell’imbarco della merce sulla 

nave designata dal compratore 
Incoterms 

Free Alongside Ship 

(FAS) 

Clausole contrattuale in uso nelle compravendite internazionali.   Stabilisce che a carico 
del venditore siano tutte le spese di trasporto fino al porto d'imbarco, nonché le spese 

per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'esportazione dalla nazione di origine 

e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione 

Incoterms 

Cost and Freight  
(CFR) 

Clausole contrattuale in uso nelle compravendite internazionali.   Stabilisce che a carico 
del venditore siano tutte le spese di trasporto fino a destinazione, nonché le spese per 

l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'esportazione dalla nazione di origine e 

quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione; mentre a carico 
dell'acquirente sono invece le spese di assicurazione 

Incoterms 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto
https://it.wikipedia.org/wiki/Esportazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogana
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto
https://it.wikipedia.org/wiki/Esportazione_(commercio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Dogana
https://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione


Definizioni, terminologia e acronimi in uso  
Pag. 19/93 

 

 

 

2.2 Acronimi: 

 

▪ OSM:   Operatore del Settore dei Mangimi; 
 

▪ GAFTA:   Grain and Feed Trade Association - www.gafta.com; 
 

▪ FOSFA:   Federation of Oils, Seeds and Fats Association ltd. - www.fosfa.org;  
 

▪ ANEC:   Associaciao Nacional Dos Esportadores de Cereales - www.anec.com.br; 
 

▪ INCOGRAIN: Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains – 

www.incograin.com; 
 

▪ ILAC:   International Laboratory Accreditation Cooperation - www.ilac.org;  
 

▪ LCI:   Loading Compartment Inspection: è il rapporto di ispezione visiva emesso dalla 

società di controllo per i comparti di carico delle merci (stive delle navi, carri 

ferroviari, ecc.) che prende in esame lo stato ed i metodi di pulizia, i prodotti 

precedentemente trasportati e fornisce un parere di idoneità o di non idoneità dal 

punto di vista igienico a procedere o meno con il carico del prodotto; 

 

▪ FSMS:   Feed Safety Management System- Sistema di Gestione della Sicurezza dei 

Mangimi; 
 

▪ GHP:   Good Hygiene Practice – Buone Pratiche Igieniche; 
 

▪ GMP:   Good Manufacturing Practice – Buone Pratiche di Lavorazione; 
 

▪ CCP:  Critical Control Point – Punto Critico di Controllo; 
 

▪ PRP:   Programmi di Prerequisiti; 
 

▪ PRPo:   Programmi di Prerequisiti Operativi; 
 

▪ RASFF:  Rapid Alert System for Food and Feed - Sistema Rapido di Allerta degli 

Alimenti e dei Mangimi - ec.europa.eu/food/safety/rasff_en; 
 

▪ IDTF:   International Database for Transport of feed – Database Internazionale dei 

Trasporti per i Mangimi - www.icrt-idtf.com 

 

 

http://www.gafta.com/
http://www.fosfa.org/
http://www.anec.com.br/
file:///C:/Users/ecappell/Documents/AA_lavoro/MANUALE%20ANACER/ANACER/www.incograin.com
http://www.ilac.org/
file:///C:/Users/739902/Documents/02%20CONSULENZE/ANACER/MINISTERO%20OSSERVAZIONI%202019/ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
file:///C:/Users/ecappell/Documents/AA_lavoro/MANUALE%20ANACER/ANACER/www.icrt-idtf.com
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3 Normativa cogente e altre fonti e documenti di riferimento 

 

▪ Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 

stabilisce i principi e requisiti generali di legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea 

per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 

▪ Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 

che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi e successive modifiche ed integrazioni. 

▪ Regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 

2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.U.E. serie L n°268 

del 18/10/2003). 

▪ Regolamento (CE) 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 

2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e 

la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché 

recante modifica della direttiva 2001/18/CE;(G.U.U.E. serie L n°268 del 18/10/2003). 

▪ Regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 

sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) 

1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della 

Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 

93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della 

Commissione. 

▪ Regolamento (UE) 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il 

catalogo delle materie prime per mangimi. 

▪ Regolamento (UE) 2017/1017 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2017 che modifica il 

regolamento (UE) 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi. 

▪ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa 

alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali e successive modifiche ed 

integrazioni. 

▪ Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n°149 "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 

2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili 

nell'alimentazione degli animali". 

▪ Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 

concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e 

mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio 

▪ Regolamento (CE) 178/2006 della Commissione del 1° febbraio 2006 che modifica il 

Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurvi l’allegato 
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I, recante l’elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di 

residui di antiparassitari. 

▪ Regolamento (UE) 2016/1785 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2016 che modifica gli 

allegati II e III del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-

nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su 

determinati prodotti. 

▪ Regolamento (UE) 2018/62 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2018 che sostituisce 

l’Allegato I del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

▪ Regolamento (CEE) 315/93 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 che stabilisce procedure 

comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari. 

▪ Regolamento (CE) 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a 

verificare la conformità con mangimi e di alimenti, salute degli animali e le norme sul 

benessere degli animali. 

▪ D.L.vo 5 aprile 2006 n°190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al 

Regolamento (CE) 178/2002. (G.U.R.I. n°118 del 23/05/2006). 

▪ Decreto Legislativo n°142 del 12 novembre 2009 “Disciplina sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce i requisiti per 

l’igiene dei mangimi” (GURI n°234 del 14/11/2009). 

▪ D.L.vo 21 marzo 2005, n°70 disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti 

(CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente 

modificati; (G.U.R.I. n°98 del 29/04/2005). 

▪ D.L.vo 3 febbraio 2017 n°26 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di 

cui al Regolamento (CE) 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi. 

▪ Regolamento (UE) 2017/625 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) 999/2001, (CE) 

396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 

2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, oltreché dei 

Regolamenti (CE) 1/2005 e (CE) 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) 854/2004 e (CE) 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). 
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▪ Linee guida per l’elaborazione e lo sviluppo dei manuali di corretta prassi operativa 

(rev 1) del Ministero della Salute - Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli 

Alimenti e la Nutrizione, Ufficio 2, del 07/02/2017(pubblicate sul sito del Ministero della 

Salute). 

▪ Linee guida per il controllo igienico sanitario delle attività di stoccaggio delle materie 

prime destinate all’alimentazione umana e animale – Servizio Veterinario e Igiene degli 

Alimenti della Regione Emilia-Romagna del 09/03/2006 Protocollo n° ASS/VET/06/9895. 

▪ Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) del Ministero della Salute: per triennio 

vigente. 

▪ Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione 

per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure 

basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di 

attuazione in determinate imprese alimentari (2016/C 278/01). 

▪ GMP+FSA: GMP+ Feed Safety Assurance certification scheme - www.gmpplus.org. 

▪ EFICS-GTP: European Feed and Food Ingredient Safety Certification - http://www.efisc-

gtp.eu 

▪ UNI EN ISO 22000:2005 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (limitatamente 

alla definizione dei prerequisiti operativi). 

  

http://www.gmpplus.org/
http://www.efisc-gtp.eu/
http://www.efisc-gtp.eu/
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4 Descrizione dei processi 

Si distinguono 5 Operatori interessati, di cui 3 sono OSM: 

Denominazione nel 

prosieguo del 

Manuale 

Descrizione 
OSM/ 

Non OSM 

Importatore 

Colui che si approvvigiona all’estero, in paesi EU o non-EU, e che fa arrivare il 

mangime nel territorio nazionale, e qui lo commercializza; 

 

OSM 

Depositante 

Il proprietario di un prodotto depositato in un magazzino/terminal; potrebbe non 

essere l’Importatore che ha originalmente portato la merce nel territorio 

nazionale, ma un commerciante che l’ha acquistata successivamente; 

 

OSM 

Responsabile 

del Terminal 

Depositario: colui che ha in custodia il prodotto di terzi e che dispone (in proprietà, 

in affitto, in altre forme commerciali) di strutture dove il prodotto viene ricevuto, 

sbarcato/scaricato, stoccato e riconsegnato; sotto questo termine si intende 

incluso anche il Deposito di Stoccaggio; 

 

OSM 

Spedizioniere 
Colui che rappresenta l’Importatore/Depositante presso il Terminal;  

 

A seconda 

dell’area 

geografica di 

operatività può 

essere considerato 

dalle Autorità 

Locali competenti 

OSM 

Controllore 

incaricato 

Colui che viene incaricato dall’Importatore/Depositante di eseguire controlli sul 

mangime o sulle strutture di sbarco/scarico, stoccaggio e/o campionamenti.  
Non OSM 

 

A ciascuno degli operatori corrispondono attività di processo distinte come descritto e schematizzato di seguito. In particolare, 

Terminal, Spedizionieri e Controllori sono fornitori di servizi per gli Importatori/Depositanti e come tali soggetti ad attività di 

valutazione da parte degli Importatori/Depositanti stessi. 
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4.1 Fasi generali dei processi 

 

N° Fase 

Operatori coinvolti nella 

fase con ruolo primario  

 

Operatori coinvolti nella 

fase con ruolo 

secondario  

 

1 

Approvvigionamento delle materie prime per mangimi e 

definizione dei contratti di acquisto nei Paesi di provenienza  

Approvvigionamento dei servizi per il controllo merci, 

stoccaggio e attività a supporto 

Importatore  

Acquisto delle materie prime e definizione dei contratti con 

Importatori e/o altri Depositanti 
Depositante  

2 

Ispezione vani di carico destinati ai prodotti da importare, 

presso i Paesi di provenienza dei prodotti stessi 
Controllore incaricato Importatore / Depositante 

Campionamento e controlli durante l’imbarco e/o la 

caricazione 
Controllore incaricato Importatore / Depositante 

- Trasporto via nave, via treno, via camion 

Capitani – Capotreni – 

Trasportatori: escluso dal 

Manuale 

- 

3 
Attività pre-operative all’introduzione presso i Terminal 

portuali e/o depositi di stoccaggio 

Responsabile del 

Terminal 

Controllore incaricato/ 

Spedizioniere 
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N° Fase 

Operatori coinvolti nella 

fase con ruolo primario  

 

Operatori coinvolti nella 

fase con ruolo 

secondario  

 

4 Sbarco / Introduzione presso i Terminal  

Controllore incaricato/ 

Spedizioniere/ 

Responsabile del 

Terminal 

Importatore / Depositante 

5 Stoccaggio, conservazione e controlli 

Controllore incaricato/ 

Spedizioniere/ 

Responsabile del 

Terminal 

Importatore / Depositante 

6 Riconsegna e/o spedizione 

Spedizioniere/ 

Responsabile del 

Terminal 

Importatore / Depositante 

- Trasporto al Cliente 

“Fornitore del servizio di 

trasporto”, escluso dal 

Manuale, ma comunque 

con obbligo di 

registrazione ai sensi 

dell’art.9, comma 2, del 

Regolamento CE 

183/2005 

Importatore / Depositante 

/ CLIENTE (a seconda di 

acquisti “franco partenza” 

o “franco arrivo”) 

7 Rintracciabilità  

Importatore / 

Depositante / 

Spedizioniere / 

Responsabile del 

Terminal 

- 
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Gli Importatori/Depositanti, in quanto proprietari delle merci, hanno la responsabilità primaria 

per la sicurezza in tutte le diverse fasi dei processi; per talune attività il loro ruolo è secondario 

nel senso che è direttamente svolto dai fornitori di servizi, i quali a loro volta hanno la 

responsabilità di operare secondo criteri di corretta prassi igienica ed operativa e nel rispetto dei 

requisiti per la sicurezza dei mangimi.  

 

Nota Bene: da qui a seguire alla voce Importatore è da intendersi anche come Depositante.  

Alle voci “imbarco” e “sbarco”, sono da intendersi anche le attività di caricazione e scaricazione 

con altri mezzi di trasporto (camion, treno).  
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4.2 Descrizione dei processi di importazione e commercializzazione 

N° 
della 
fase 

Tipologia di attività Attore DESCRIZIONE 

1 
Approvvigionamento dei 

prodotti 
Importatore 

L’approvvigionamento delle materie prime per mangimi deve avvenire da fornitori 

sottoposti ad attività di valutazione/qualifica. Tale attività di valutazione e qualifica 
deve essere calibrata in relazione a criteri definiti tenendo presente come obiettivo 
primario la sicurezza del prodotto oggetto di acquisto. La provenienza del prodotto 
ed i rischi specifici relativi al singolo prodotto devono essere presi in debita 
considerazione così come le garanzie fornite dal fornitore stesso (certificati di 

analisi, altre garanzie documentate). I contratti di acquisto devono mettere in 
evidenza la conformità del prodotto ai diversi contaminanti e limiti di legge normati 

in Unione Europea in relazione all’impiego nonché agli aspetti qualitativi definiti tra 
le parti. 
Ove applicabile si valuterà il fornitore diretto della materia prima per mangimi 
(produttore, collettore).  
 

1 Nomina dei Controllori Importatore 

Al momento della preparazione della spedizione si procede alla nomina dei 
Controllori destinati ad effettuare le attività di controllo delle attività di 
imbarco/carico dei mezzi di trasporto, dello stato della merce e di campionamento 
della medesima. Nelle nomine vanno specificati i controlli e/o le analisi da 
effettuare. A garanzia della corretta esecuzione del campionamento i Controllori 

devono essere accreditati ISO/IEC 17020/2012 o certificati ISO 9001 e operare 
secondo le modalità GAFTA o FOSFA. Per l’esecuzione delle analisi i campioni 

devono essere inviati a Laboratori analisi accreditati UNI EN ISO 17025 e facenti 
parte del circuito ILAC. Per analisi effettuate con metodiche rapide, i metodi 
utilizzati devono essere validati e riconosciuti. 
 

1 
Valutazione del terminal di 

sbarco/introduzione 
Importatore 

Lo sbarco e/o l’introduzione via camion o via treno avviene presso Terminal, i quali 
devono essere sottoposti a valutazione preventiva; i Terminal devono essere in 
possesso delle autorizzazioni per lo stoccaggio c/terzi di materie prime per 

mangimi (Registrazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento CE 183/05). 
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N° 
della 

fase 

Tipologia di attività Attore DESCRIZIONE 

2 
Idoneità e ispezione stive e 

/ o vani di carico 
Controllore incaricato 

Le stive delle navi e/o i vani di carico dei vagoni ferroviari e/o dei camion devono 
essere sottoposti ad ispezione visiva da parte dei Controllori per valutarne 
l’idoneità igienica prima di avviare le operazioni di imbarco/carico. I requisiti 

minimi per le superfici a contatto con il prodotto che devono essere rispettati sono 
i seguenti: essere puliti, asciutti, inodori, in buono stato di manutenzione e a 
tenuta.  

Sul documento di ispezione (es: LCI) è raccomandato che siano indicati i tre carichi 
precedenti e le pulizie adottate oltre ad un giudizio di conformità. Per i vagoni 
ferroviari dedicati in modo esclusivo al trasporto di derrate vegetali grezze è 
sufficiente l’indicazione dell’ultimo prodotto trasportato.  

I prodotti caricati precedentemente ed i relativi regimi di pulizia devono essere 
compatibili con il carico da effettuare secondo quanto indicato nel database di IDTF.  
 

2 
Imbarco su nave/ Carico su 

treno / Carico su camion 
Controllore incaricato  

All’atto dell’imbarco a bordo nave o carico su treno o camion per l’importazione in 

Italia i Controllori nominati dalle parti procedono al controllo visivo, al 
campionamento e analisi del prodotto secondo le richieste definite dall’Importatore 
in sede di nomina.  
Le analisi sono specifiche a seconda del tipo di prodotto. I campioni prelevati sono 
sigillati, identificati ed inviati a Laboratori analisi in loco e/o presso altri siti a cura 
dei Controllori. Talune analisi sono eseguite direttamente dai Controllori con 
metodi rapidi validati. Ai fini della rintracciabilità i Controllori sono tenuti a 

conservare copia dei campioni della partita (campione coacervo, campione per 
stiva o vano di carico a seconda delle indicazioni) per un determinato periodo di 
tempo definito dall’Importatore tale da garantire la disponibilità in caso di necessità 
o richiesta da parte delle Autorità Competenti.  
Gli esiti delle analisi per i campioni prelevati all’imbarco ed inviati a Laboratori 

Analisi potranno essere a disposizione dell’Importatore preventivamente allo 
sbarco a destinazione o successivamente in base alle tempistiche di esecuzione 

per parametro ricercato e/o alla durata del viaggio. 
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N° 
della 

fase 

Tipologia di attività Attore DESCRIZIONE 

2 
Fumigazione durante il 

trasporto via nave  
Controllore incaricato  

Da taluni Paesi è fatto obbligo procedere alla fumigazione preventiva, è quindi 
obbligatorio fumigare la merce a caricazione avvenuta nella nave, e il trattamento 
agirà durante il viaggio. In altri casi si procede alla fumigazione qualora si riscontri 
la presenza di insetti infestanti le derrate. Sono i fornitori di merce che, in accordo 
con l’Importatore, incaricano le ditte di fumigazione presenti in loco.  
Le partite sottoposte a fumigazione seguono l’iter di riapertura delle stive e bonifica 

delle medesime previsto dai formulati commerciali e sono ammesse allo sbarco in 
seguito al nulla osta del Chimico del Porto. I certificati di fumigazione vanno 
presentati al PIF unitamente alla richiesta del DVCE. 
 

3 
Attività pre-operative 

all’introduzione dei prodotti 

Responsabile del 
Terminal / 

Controllore incaricato 

Preventivamente all’avvio delle operazioni di sbarco / introduzione i Terminal 
devono provvedere a pianificare ed eseguire diverse attività:  
- l’identificazione delle strutture di stoccaggio dedicate al prodotto da introdurre 

(silos, depositi piani, celle) in relazione alle quantità da introdurre, alle 
specifiche del prodotto (ad esempio OGM/non-OGM, biologico, granella, 
sfarinato ecc.), agli spazi a disposizione, alla compatibilità con prodotti 

precedenti stoccati e relative procedure di pulizia da adottare per la rimozione 
dei residui e delle polveri e/o ai prodotti adiacenti stoccati (strutture 
fisicamente ed interamente separate, separazioni fisiche parziali); 

- l’esecuzione dei controlli/verifiche sul corretto funzionamento degli impianti di 
sbarco/introduzione/ movimentazione e sullo stato delle strutture di stoccaggio  

- l’esecuzione delle pulizie delle linee di sbarco/ introduzione e delle strutture di 
stoccaggio  

Tali attività sono svolte allo scopo di evitare contaminazioni crociate e 
salvaguardare lo stato del prodotto da introdurre.  
È cura dell’Importatore- o per sua vece dei Controllori/Spedizionieri incaricati - 
informare preventivamente ed in tempo utile il Terminal in merito alle specifiche 

del prodotto (ad esempio se trattasi di merce OGM/non-OGM, o stato per altre 
certificazioni) in modo che lo stesso possa predisporre ed attuare le misure idonee 

a preservare lo stato del prodotto da sbarcare/introdurre e degli altri prodotti in 
stoccaggio e/o da sbarcare successivamente.  
I Controllori/Spedizionieri dovranno svolgere ispezioni visive di idoneità alle 
strutture individuate per lo stoccaggio. 
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N° 
della 

fase 

Tipologia di attività Attore DESCRIZIONE 

4 Sbarco 

Responsabile del 
Terminal / 

Controllore incaricato 
/ Spedizionieri  

Durante la fase di sbarco sono eseguiti, a cura dei Controllori/Spedizionieri, 
controlli visivi sullo stato dei prodotti. Si procede, se previsto, al campionamento 

secondo metodiche standardizzate (es. GAFTA/FOSFA) per eventuali ulteriori 
analisi. Il Terminal deve essere informato, dallo spedizioniere o direttamente 
dall’Importatore, in merito allo stato della merce da sbarcare in modo da gestire 
adeguatamente eventuali anomalie riscontrate come ad esempio umidità 

eccessiva, merce con alte temperature (superiori a 25° per i cereali in grani e 
superiori a 40° per gli sfarinati) che possono deteriorare la merce stessa (superiori 

a 25° per i cereali in grani e superiori a 40° per gli sfarinati), va inoltre sempre 
segnalata la presenza di insetti. Per i cereali vanno comunque tenute presenti 
alcune variabili di temperatura legate al momento del raccolto e meglio descritte 
al paragrafo 6.11 (introduzione, stoccaggio, etc.). 
Anche l’Importatore deve essere informato in merito allo stato della merce e ad 
eventuali anomalie riscontrate al momento dello sbarco, per poter adottare le 
opportune azioni del caso (ad esempio: intervento di movimentazione, intervento 

di disinfestazione).  
Durante la fase di sbarco avviene la pesatura.  
Dalle torri di sbarco i prodotti sono scaricati sui sistemi di trasporto meccanizzati 

o su motrici per il convogliamento alle strutture di stoccaggio (celle, silos, 
magazzini, pensiline coperte ecc.).  
Ciascun Terminal deve disporre di planimetria e di diagrammi di flusso/layout del 
Terminal e di una descrizione degli impianti, attrezzature, strutture di stoccaggio 

e relative caratteristiche da condividere, a richiesta, con l’Importatore. 

4 Introduzione via treno 

 
Responsabile del 

Terminal / 

Controllore incaricato 

/ Spedizionieri 

I vagoni ferroviari arrivano all’interno del Terminal su rotaie. Lo scarico avviene 
per caduta sui sistemi di trasporto meccanizzati; il prodotto è pesato da bilance; 
da qui è convogliato alle strutture di stoccaggio con sistemi di trasporto.  
Durante queste fasi si può procedere al campionamento e controllo del prodotto in 

relazione dal tipo di scarico e di attrezzature a disposizione dell’impianto e/o del 

controllore/spedizioniere. 
 



ANACER – Manuale di corretta prassi igienica  

Descrizione dei processi  
Pag. 31/93 

 

 

N° 
della 

fase 

Tipologia di attività Attore DESCRIZIONE 

4 Introduzione via camion 

Responsabile del 
Terminal / 

Controllore incaricato 
/ Spedizionieri 

I camion arrivano all’interno del Terminal e sono pesati. Lo scarico può avvenire 

direttamente all’interno delle strutture di stoccaggio e/o tramite buca di scarico e 
sistemi di trasporto meccanizzati.  
Durante queste fasi si procede al campionamento e controllo del prodotto in 
relazione dal tipo di scarico e di attrezzature a disposizione dell’impianto e/o del 
controllore/spedizioniere. 
 

5 Stoccaggio dei prodotti 

Responsabile del 
Terminal / 

Controllore incaricato 
/ Spedizionieri 

Durante il periodo di stoccaggio dei prodotti presso i Terminal devono essere svolti 

controlli periodici, almeno mensili, sullo stato di conservazione in particolare per 
temperatura, umidità, presenza di insetti infestanti le derrate. Sono compresi i 
controlli visivi generali sullo stato delle strutture di deposito. I controlli eseguiti 
devono essere registrati (vedere modello proposto). Tale attività è svolta dai 
Terminal e dai Controllori / Spedizionieri.  

L’Importatore deve essere informato tempestivamente per iscritto in merito allo 
stato di conservazione (buono stato di conservazione, anomalie). 
Le anomalie devono essere segnalate da chi effettua il controllo in modo chiaro e 
da personale competente in modo tale che l’Importatore possa decidere in merito 
alle opportune azioni correttive da adottare. È l’Importatore che ha il compito e la 
responsabilità di decidere in merito alle azioni correttive/correzioni da adottare, a 

meno che le situazioni rilevate non mettano a repentaglio la sicurezza del Terminal 
(ad esempio per rischi di autocombustione). 
Devono essere segnalate all’Importatore anche quelle strutture di stoccaggio rese 
inaccessibili al controllo perché ad esempio “piene”. La durata della “non 
accessibilità” dovrà essere valutata in relazione al tipo di merce, allo stato della 
stessa al momento dello sbarco o alle condizioni delle celle accessibili della 
medesima partita in modo da evitare rischi di infestazioni e/o scondizionamenti 

non riscontrati tempestivamente.  
Gli ambienti di stoccaggio e le aree limitrofe devono essere mantenute a cura dei 
Terminal in condizioni di ordine e pulizia, in buono stato di manutenzione, attuando 
misure di lotta agli infestanti (roditori, volatili).  
Si pone all’attenzione che l’operatore del settore dei mangimi (OSM) ha la piena 

responsabilità, ai sensi dei Regolamenti Comunitari, di garantire il pieno rispetto 
delle disposizioni legislative nell’impresa di mangimi posta sotto il suo controllo; 

non di meno l’esecuzione dei controlli ufficiali, da parte dell’Autorità Competenti, 
lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del 
settore dei mangimi e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione 
dei loro obblighi.  
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Posto quanto sopra, per le partite stoccate l’Importatore deve definire una 
frequenza per la verifica di quei contaminanti la cui concentrazione è suscettibile 
di modificazioni nel tempo (ad esempio Salmonella spp, micotossine); la frequenza 
sarà definita in base ad una valutazione del rischio che terrà conto del tipo di 
mangime, della durata della giacenza, della stagionalità, della disponibilità di 
sistemi di ventilazione/refrigerazione, ecc.; è comunque consigliabile non eccedere 

i 90 giorni, dall’ingresso a magazzino, per l’effettuazione di analisi in tal senso. 
L’Importatore incarica quindi il Controllore/Spedizioniere di procedere ad eventuale 
campionamento e all’invio dei campioni al laboratorio per analisi di parametri 
specifici per prodotto e come da propria valutazione dei rischi.  
Le strutture di stoccaggio dei Terminal dovranno essere sottoposte ad ispezioni 

visive periodiche, la cui frequenza verrà definita dall’Importatore, ma la medesima 
sarà almeno semestrale. Ciò in relazione alla presenza di merce in giacenza. Tali 

ispezioni saranno effettuate direttamente dagli Importatori o dai Controllori / 
Spedizionieri, da essi incaricati; le medesime verranno formalizzate tramite 
compilazione di idonea check-list (vedere modello proposto). 
 

5 
Disinfestazione e/o 

fumigazione durante lo 
stoccaggio 

Importatore / 
Responsabile del 

Terminal / 
Controllore incaricato 

/ Spedizionieri 

La disinfestazione dei cereali è effettuata qualora i prodotti si presentino infestati 

da insetti infestanti delle derrate. Dovranno essere impiegati solo i prodotti 

autorizzati con apposita registrazione presso il Ministero della Salute rispettando 
le prescrizioni in etichetta in merito a dosaggio, modalità di impiego, tempi di 
carenza, modalità di bonifica. Gli interventi effettuati devono essere registrati 
riportando almeno il prodotto/principio attivo, dosaggio, tempi di carenza, modalità 
e tempi di bonifica. 

I trattamenti potranno essere effettuati internamente da parte di personale 
competente e con apposito Patentino o da Ditte di disinfestazione autorizzate. Per 
l’impiego di gas tossici sono autorizzate esclusivamente Ditte specializzate. Le 
attrezzature impiegate per i trattamenti effettuati “in proprio” dovranno essere 
inserite nel Piano Manutenzioni del Terminal e sottoposte a manutenzione e/o 
taratura per mantenerle in corretto stato di funzionamento. Nota 1, in calce alla 

tabella, “procedura fumigazione”. 
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N° 
della 

fase 

Tipologia di attività Attore DESCRIZIONE 

5 
Strumenti di misura e 

attrezzature per il 

campionamento 

Responsabile del 
Terminal /  

Spedizionieri 

Le attrezzature/strumenti di misura utilizzati per l’esecuzione dei controlli sui 

prodotti (in fase di sbarco/introduzione, durante lo stoccaggio o in fase di 
riconsegna) devono essere sottoposti ad interventi di manutenzione per il buon 
funzionamento (tarature, calibrazioni, controlli) e di pulizia e per evitare di rilevare 
dati errati o essere causa di contaminazione dei prodotti. 
 

6 Riconsegna e spedizione 
Responsabile del 

Terminal  
/ Spedizionieri 

Le modalità per la riconsegna e spedizione sono a cura dell’Importatore in relazione 
ai contratti di vendita stipulati con i Clienti, e potranno essere franco arrivo o franco 

partenza. Sarà cura dell’Importatore, limitatamente ai contratti di vendita franco 
arrivo, accertarsi che le Ditte di autotrasporto siano autorizzate e dispongano di 
mezzi idonei e puliti: potranno essere impartite istruzioni ai Terminal, 
Spedizionieri/Controllori.  
Il carico su camion è a cura dei Terminal, che devono operare in modo da evitare 

contaminazioni del prodotto da caricare e/o degli altri prodotti adiacenti. Tali 
attività dovranno tenere conto anche dei prodotti stoccati nei depositi/celle 
adiacenti e delle possibilità di contaminazioni con le polveri. Questo è un punto di 
attenzione anche quando si debbano caricare prodotti non ad uso mangimistico o 
alimentare, come ad esempio concimi o altri prodotti alla rinfusa. Gli addetti alle 
operazioni di ricarica devono operare in modo da evitare inquinamenti o 

contaminazioni con polveri disperse o residui a terra e spargimenti accidentali 
dovuti ad esempio alle ruote dei mezzi (es. oli lubrificanti e combustibili). 
 

6 Compilazione dei D.d.T. 

 
Importatore / 

Responsabile del 
Terminal 

/Spedizionieri 

In relazione ai contratti di vendita ed alle tempistiche di consegna dei prodotti, 
l’Importatore trasmette agli Spedizionieri e/o ai Terminal comunicazioni in merito 
alla quantità, tipo prodotto, destinazione/cliente.  

I D.d.T. possono essere compilati, a seconda dei singoli Responsabili Terminal, 
dagli Spedizionieri o dai Responsabili dei Terminal stessi. L’Importatore deve 
fornire le informazioni specifiche e dettagliate per tipologia di prodotto in base ai 
requisiti per l’etichettatura, a quanto definito nel Catalogo delle Materie Prime per 
Mangimi (nome e indicazioni obbligatorie), ai fini della rintracciabilità (lotto e/o 
altri elementi), ed in materia di OGM (identificatore unico – ove applicabile).  

 

7 Rintracciabilità 
Importatore 

Terminal 
Spedizionieri 

Ciascun OSM, in relazione all’attività svolta, deve mantenere informazioni 
specifiche ai fini della rintracciabilità: come principio base del Regolamento CE 
178/2002 informazioni su Fornitori e Clienti. A queste si correlano informazioni 
specifiche sulla partita, provenienza, deposito, lotto. 
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Nota 1, “procedura fumigazione” 
 

 

La Ditta esterna autorizzata all’impiego di gas tossici è 

responsabile dell’esecuzione dell’intervento di fumigazione 

secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in etichetta e/o 

nella scheda nella scheda tecnica allegata al decreto di 

autorizzazione del prodotto usato e deve informare il 

Terminal/ Deposito di stoccaggio relativamente alle 

disposizioni di sicurezza sia per gli addetti del Terminal/ 

Deposito di stoccaggio, sia per i prodotti stoccati nelle celle 

adiacenti e/o qualsivoglia altra prescrizione da rispettare.  

La Ditta esterna deve essere autorizzata, per l’esecuzione di 

tali trattamenti dalla Questura di competenza.  

Il trattamento è effettuato dosando il formulato commerciale secondo la quantità della merce da fumigare 

e quanto prescritto in etichetta / scheda tecnica. Il dosaggio del formulato commerciale è effettuato 

mediante l’introduzione, anche in profondità, di pellets nella massa della merce con sonde manuali o altri 

sistemi in grado di portare il prodotto disinfestante fino al fondo della stiva o comunque fino al fondo della 

massa da trattare; il tutto seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulla scheda tecnica del 

prodotto utilizzato.  

Per garantire lo sviluppo del gas tossico all’interno di tutta la massa della merce si procede con la copertura 

completa della superficie della massa con polietilene per i magazzini piani, celle e silos non a tenuta o alla 

sigillatura di tutte le aperture (ad esempio: camini di ventilazione, passi d’uomo, bocchette) per i silos a 

tenuta allo scopo di rendere ermetica la struttura ove è stoccata la merce sottoposta a fumigazione.  

Al termine del trattamento la Ditta esterna deve apporre dei cartelli all’esterno dei locali fumigati con la 

dicitura “Pericolo di morte- vietato l’ingresso”, la data di fumigazione ed il prodotto utilizzato e rilasciare 

un Documento di intervento nel quale registrare: data del trattamento, prodotto commerciale impiegato e 

principio attivo, dosaggio, merce sottoposta a fumigazione, identificazione dei depositi, tonnellate fumigate 

e le prescrizioni di sicurezza.  

La riapertura del deposito avviene dopo lo scadere del tempo di esposizione del gas, che varia a seconda 

del formulato commerciale utilizzato, della merce fumigata e della temperatura esterna, previa misurazione 

della concentrazione del gas nell’ambiente e rilascio di Nulla osta scritto da parte della Ditta esterna nel 

quale devono essere riportate anche le prescrizioni previste dalle etichette del prodotto commerciale 

utilizzato per la bonifica e tempi per la ricarica. La ditta rilascia il Certificato di riapertura e agibilità locali 

con le eventuali prescrizioni sulla commercializzazione previste, dalle schede tecniche, in base al formulato 

commerciale utilizzato.  
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Diagramma di flusso dei processi di importazione e commercializzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CURA DELRESPONSABILE 

DELTERMINAL: PIANI DI SBARCO, 

PULIZIE SISTEMI DI TRASPORTO, 

STRUTTURE DI STOCCAGGIO, 

MANUTENZIONI E CONTROLLI 

A CURA DEL CONTROLLORE 

INCARICATO / SPEDIZIONIERE: 
ISPEZIONE VISIVA STRUTTURE 

PRIMA DELL’INTRODUZIONE 

APPROVVIGIONAMENTO 

PRODOTTI 

IMBARCO SU NAVE, 

CARICO TRENO/CAMION A CURA 

DEI VETTORI 

 

CARICO SU TRENO 

A CURA DELL’IMPORTATORE: VALUTAZIONE FORNITORI, 

ACCORDI COMMERCIALI CON SPECIFICHE SICUREZZA 

ALIMENTARE, CERTIFICATI DI ANALISI PRODOTTO DEL 

FORNITORE E/O DEL TRADER 

NOMINA DEI CONTROLLORI 

A CURA DEL CONTROLLORE INCARICATO PRESSO IL 

PAESE DI ESPORTAZIONE: CONTROLLO VISIVO PRODOTTI, 

CAMPIONAMENTO PER ANALISI, PER CONSERVAZIONE AI 

FINIDELLA RINTRACCIABILITA’ 

POSSIBILE FUMIGAZIONE DURANTE NAVIGAZIONE  

CERTIFICATO DI FUMIGAZIONE 

A CURA DEL CONTROLLORE 

INCARICATO: ISPEZIONE VANI 

DI CARICOE LCI PER STIVE E 

VAGONI FERROVIARI; ISPEZIONI 

VANI DEI CAMION; ISPEZIONE 

LINEE E MEZZI D’IMBARCO 

NAVIGAZIONE  

VIAGGIO IN TRENO 

O VIA CAMION 

ARRIVO PRESSO TERMINAL O 

MAGAZZINO DI INTRODUZIONE 

A CURA DEL CONTROLLORE INCARICATO / 

SPEDIZIONIERE: CONTROLLO VISIVO PRODOTTI, 

CAMPIONAMENTO PER ANALISI, PER CONSERVAZIONE AI 

FINI RINTRACCIABILITA’ 

SBARCO / INTRODUZIONE 
A CURA RESPONSABILE DEL TERMINAL: SCARICO 

PRODOTTI 

 

 

STOCCAGGIO PRODOTTI:  

SILOS, DEPOSITI, CELLE, 

MAGAZZINI, PENSILINE 

COPERTE 

A CURA RESPONSABILE DELTERMINAL E/O DELLO 

SPEDIZIONIERE: CONTROLLO PRODOTTI E STATO DI 

CONSERVAZIONE (TEMPERATURA, INSETTI, ANOMALIE 

VISIVE), SITUAZIONE CELLE NON ACCESSIBILI, 

COMUNICAZIONE TEMPESTIVA A IMPORTATORE SU 

STATO PRODOTTI  

A CURA IMPORTATORE: AZIONI CORRETTIVE PER 

DISINFESTAZIONE, MOVIMENTAZIONE, CARICO RAPIDO 

ALTRO A SECONDA DEI CASI. 

A CURA IMPORTATORE: ANALISI CON FREQUENZA 
ALMENO SEMESTRALE PER QUEI PARAMETRI 

MODIFICABILI E SENSIBILI, IN BASE A UNA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER PRODOTTO 

A CURA SPEDIZIONIERI: CAMPIONAMENTO MERCE PER 

ANALISI RISCHIESTE DA IMPORTATORE (modalità 

campionamento) 

A CURA DEL DEPOSITANTE E/O 

SPEDIZIONIERE/CONTROLLORE INCARICATO: 

ISPEZIONI PRESSO I DEPOSITARI 

A CURA DEL RESPONSABILE 

DELTERMINAL: MANUTENZIONI, 

PULIZIE, PEST CONTROL, 

GESTIONE RIFIUTI, VETRI E 

PLASTICHE DURE, PERSONALE E 

COMPETENZE, RINTRACCIABILITA’ 

RICONSEGNA, COMPILAZIONE 

DDT E SPEDIZIONE PRODOTTI 

CAMPIONAMENTO 

A CURA DEL RESPONSABILE DEL 

TERMINAL E/O DITTE ESTERNE 

SPECIALIZZATE: 

DISINFESTAZIONE DELLE DERRATE 

INFESTATE 

A CURA DEL RESPONSABILE 

DELTERMINAL: OPERAZIONI DI 

RICARICA DEI MEZZI DI 

AUTOTRASPORTO 

A CURA DELL’IMPORTATORE: CONTRATTI DI VENDITA, 

COMUNICAZIONI AGLI SPEDIZIONIERI/ DEPOSITARI PER 

TEMPISTICHE CONSEGNE E INFORMAZIONI SPECIFICHE 
PER COMPILAZIONE DDT.  

A CURA DELLO SPEDIZIONIERE: CAMPIONAMENTO 

A CURA DELLO SPEDIZIONIERE O RESPONSABILE DEL 

TERMINAL: COMPILAZIONE DDT IN BASE AD ISTRUZIONI 

DEI DEPOSITANTI E SUPERVISIONE IDONETITA’ DEI 

MEZZI 

A CURA DEL RESPONSABILE DEL TRASPORTO: 

VALUTAZIONE FORNITORI DEI MEZZI (REGISTRAZIONE 

EX REG. CE 183/2005) TRASPORTO, VERIFICHE IDONEITA’ 

DEI MEZZI 

ATTIVITA’ PREOPERATIVE 

ALL’INTRODUZIONE 
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5 Pericoli e rischi specifici 
 

I pericoli specifici per i prodotti oggetto del 

presente manuale possono essere 

raggruppati nelle seguenti categorie:  

Biologici/microbiologici: 

funghi, muffe e lieviti 

germi patogeni  

GMO 

Agenti infestanti: Roditori e volatili  

Chimici: 

residui di prodotti fitosanitari (anche presenza di grani conciati 

per la semina) 

metalli pesanti,  

micotossine,  

diossine e PCB- Diossine simili e PCB- Non diossine simili,  

residui di agenti di pulizia,  

lubrificanti, oli minerali 

Fisici: 

vetro,  

plastica dura,  

parti metalliche,  

pietre 
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La seguente tabella riporta le diverse “sostanze e prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli 

animali” a cui porre attenzione in relazione al tipo di prodotto; ciascun OSM dovrà valutare 

ciascun contaminante in relazione al prodotto e ad altri fattori: 

Contaminante 
Granelle 

di 

cereali 

Semi 
oleosi 

Prodotti 
vegetali 

processati 

Punti di attenzione 

Residui prodotti 

fitosanitari 
impiegati durante 

la coltivazione 

x x x 

Attenzione in particolare a quelli previsti 

in direttiva 2002/CE/32, ma anche ai 
principi attivi ammessi in UE. Attenzione 
quindi al Paese di provenienza qualora in 
uso principi attivi non ammessi in UE e/o 

con residui ammessi superiori a quelli 

ammessi in UE. 

Metalli pesanti: 
Piombo, Cadmio, 

Arsenico, Mercurio 
x x x  

Residui prodotti 
fitosanitari 

impiegati durante 

lo stoccaggio per 
la disinfestazione/ 

fumigazione 

x x 

X se previsto 
nel campo di 
impiego del 

prodotto 
insetticida 

Da tenere presente per le partite 
sottoposte a disinfestazione/fumigazione. 

Attenzione a tempi di carenza 
(immissione in commercio), modalità di 

bonifica, limiti di legge revisionati. 

Diossine, PCB- 

Diossine simili e 
PCB- Non diossine 

simili 

x x x 

Tenere presente se il prodotto è stato 
sottoposto ad essiccazione (combustibile 

e modalità di essiccazione) e/o il 
processo di lavorazione (esempio 

impiego di terre decoloranti, paste di 
saponificazione). 

Anche la provenienza del prodotto 
primario in zone vicino a fonti di 

inquinamento (inceneritori, discariche). 

IPA    
Al momento non ci sono limiti di legge 

per le materie prime per mangimi 

Nitriti x x x 
Presenti limiti per le materie prime per 
mangimi: valutare il rischio specifico 
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Contaminante 
Granelle 

di 
cereali 

Semi 
oleosi 

Prodotti 
vegetali 

processati 
Punti di attenzione 

Aflatossina B1 x x x 

Tenere presente: tipo prodotto e sua 
maggiore /minore sensibilità, paese di 

provenienza e rischio correlato per 

campagna di coltivazione/raccolta, 

allerte o segnalazioni UE (RASFF), altri 
fattori ambientali e/o di stoccaggio 

favorenti 

Ocratossina A x x x 
Come sopra. Presenti limiti di legge per 

materie prime per mangimi 

Deossinivalenolo, 

Fumonisine B1+B2 
Tossina T2 e H-T2 

Zearalenone 

x x x 
Come sopra. Presenti valori guida di 
riferimento in Raccomandazioni UE. 

Salmonella spp x x x 

Tenere presente: tipo di prodotto e sua 

maggiore/ minore sensibilità, allerte o 
segnalazioni UE (RASFF), se prodotto 
processato o in granella, altri fattori 

pertinenti 

Segale cornuta 
(Claviceps 
purpurea) 

X   

Tenere presente: tipo prodotto e sua 

maggiore /minore sensibilità, paese di 
provenienza, allerte o segnalazioni UE 

(RASFF) 

Gossipolo libero  X  
Presenti limiti per le materie prime per 
mangimi: valutare il rischio specifico 

Semi di Ambrosia X X  
Presenti limiti per le materie prime per 
mangimi: valutare il rischio specifico 

Semi indicati nella 
Direttiva 

2002/32/CE 
X X  

Valutare il rischio specifico in base al 
prodotto 

Radioisotopi X X X 
Valutare il rischio specifico in base alla 

provenienza 
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La valutazione dei pericoli va fatta per ciascuna fase del flusso operativo dell’OSM; in particolare 

bisogna considerare: 

 

- come i pericoli possano essere introdotti a causa di contaminazioni crociate: durante le 

attività di movimentazione, trasporto, stoccaggio per presenza di residui di prodotti 

precedenti, sporco, infestanti, residui di altre sostanze (es. concimi) e/o di sostanze estranee 

(es. perdite di oli/lubrificanti da pale, camion, impianti e attrezzature). In questa categoria 

possono rientrare anche le contaminazioni crociate tra prodotti con specifiche diverse, che 

pur non influenzando lo stato di sicurezza del prodotto, ne compromettono la sua integrità 

oggettiva, come ad esempio prodotti OGM, prodotti con certificazione biologica o con altre 

certificazioni. Devono essere valutate anche le possibili contaminazioni crociate tra prodotti 

con diversa destinazione d’uso: alimentare, mangimistica, uso energetico; 

 

- come i pericoli possano essere influenzati dalla durata dello stoccaggio e dallo stato di 

conservazione del prodotto relativi a temperatura, umidità che possono portare a 

scondizionamenti, infestazioni, deperimento qualitativo e igienico/sanitario (favorendo ad 

esempio la produzione di micotossine durante lo stoccaggio e/o la crescita microbica). 

 

- come i pericoli possano essere associati alla produzione della materia prima che possono 

permanere nella medesima e trascinarsi durante il trasporto, lo stoccaggio e la successiva 

commercializzazione (ad esempio una contaminazione da Diossine, legata alla 

produzione/lavorazione del granturco permane nel prodotto fino al consumo del medesimo), 

tali pericoli vanno monitorati tramite selezione dei fornitori, certificazioni d’origine ed esami 

di laboratorio. Il paese 

d’origine può essere un 

possibile pericolo se sul 

suo territorio vige una 

legislazione che 

consente concentrazioni 

di residui di fitofarmaci, 

all’interno della materia 

prima, a livelli più elevati 

rispetto a quelli previsti 

nella UE.  
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6 Prerequisiti 
 

Per la completa attuazione di un piano per la sicurezza dei mangimi occorre definire i requisiti 

su cui le attività di importazione/commercio e le altre attività ad esse correlate devono basarsi, 

affinché tutto il processo venga svolto su solidi principi e criteri di sicurezza dei prodotti.  

Anche in questo caso, in relazione alla tipologia degli attori coinvolti, sono applicabili uno o più 

PREREQUISITI come schematizzato nella seguente tabella. 

 

 Importatore  

Responsabile del 
Terminal portuale / 

Deposito di 
stoccaggio 

Spedizioniere 
Controllore 
incaricato 

Personale: competenze 
e formazione 

X X X X 

Personale: igiene e 
comportamento 

 X X X 

Selezione e 
sorveglianza dei 

fornitori di prodotti, di 
servizi 

X X X ///// 

Sito e ambiente 
circostante 

///// X 
///// ///// 

Infrastrutture, impianti 
e attrezzature e servizi 

in uso (luce, acqua, 
ecc.) 

///// X 
///// ///// 

Manutenzioni e pulizie ///// X 
///// ///// 

Calibrazione e taratura 
degli strumenti di 

misura 

///// 
X X X 

Gestione / prevenzione 
delle contaminazioni 

crociate 

///// 
X 

///// ///// 
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Ciascun operatore deve valutare i prerequisiti applicabili definendo nel proprio Manuale le 

modalità operative adottate per il rispetto dei requisiti sotto specificati. 

 

 

6.1  Personale: competenze e formazione; igiene e comportamento 

 

Tutti gli operatori coinvolti devono disporre di personale numericamente sufficiente e competente 

in relazione alle funzioni svolte.  

Il personale coinvolto nelle attività pertinenti alla sicurezza dei mangimi deve essere 

opportunamente formato/informato in merito ai principi della sicurezza dei mangimi, con 

particolare riferimento alle specifiche attività svolte e ai rischi per la sicurezza dei mangimi 

correlati.  

In particolare, il personale che opera a contatto diretto con le materie prime per mangimi deve 

essere opportunamente informato/formato anche in merito al comportamento igienico da 

adottare, all’abbigliamento da indossare, al lavaggio delle mani, al divieto di bere, mangiare e 

 Importatore  

Responsabile del 
Terminal portuale / 

Deposito di 
stoccaggio 

Spedizioniere 
Controllore 
incaricato 

Gestione dei rifiuti e 

gestione dei “residui per 
uso energetico” 

X X X ///// 

Prevenzione e gestione 
infestanti 

///// X X X 

Introduzione, 
Stoccaggio e 

conservazione, 
movimentazione 

X X X 
///// 

Identificazione, 
rintracciabilità 

X X X 
///// 

Campionamento 
///// ///// 

X X 

Ritiro e richiamo X X X ///// 



ANACER – Manuale di corretta prassi igienica  

6 Prerequisiti  
Pag. 42/93 

 

 

fumare in adiacenza dei prodotti. Per rendere sempre più consapevole il personale 

dell’importanza del ruolo che svolge anche ai fini della sicurezza dei mangimi è buona norma che 

siano effettuati incontri periodici di aggiornamento sulle tematiche indicate e specifiche 

all’attività svolta e rischi di sicurezza/igiene correlati.  

A queste attività relative alla sicurezza dei mangimi dovranno essere affiancate attività 

formative/informative relative alla sicurezza degli operatori e corretto impiego dei Dispositivi di 

protezione individuale (DPI). 

 

6.2  Selezione e sorveglianza dei fornitori di prodotti, di servizi 

 

L’Importatore/Depositante deve valutare i Fornitori di merci e servizi e scegliere quelli che hanno 

la capacità di fornire i prodotti e/o il grado di servizio conforme alle norme cogenti e necessari 

all’Importatore/Depositante richiedente. 

Il Fornitore deve essere scelto secondo i seguenti criteri: 
 

1) Il Fornitore è in possesso di una certificazione/accreditamento in relazione all’attività svolta. 

 

a. Il Fornitore di prodotti è in possesso di certificazione per il prodotto fornito secondo uno 

schema di sicurezza alimentare riconosciuto come: GTP, GMP+, QS, o altri equivalenti 

(ad esempio: certificazioni di qualità come l’ISO 9001 non è sufficiente). 
 

b. Il Fornitore del servizio di stoccaggio (Terminal) deve essere in possesso della 

registrazione ai sensi del Reg. CE 183/2005. Il Terminal è anche in possesso di 

certificazioni GMP+, GTP o equivalenti e/o di certificazione ISO 9001: a seconda delle 

esigenze dell'Importatore. 
 

c. Nel caso di servizi di supervisione/ispezione (Controllori/Spedizionieri), il Fornitore deve 

essere preferibilmente accreditato ISO 17020/2012 o certificato ISO 9001 e membro di 

GAFTA o FOSFA. 

 

2) Nel caso il Fornitore non sia in possesso di certificazione che copra il prodotto/servizio oggetto 

di fornitura, l’Importatore deve fare una sua valutazione del rischio per l’associazione 

fornitore-prodotto/servizio basato sui principi dell’HACCP. 

In questo caso gli elementi da valutare possono essere (lista non esaustiva): 

 

a. Nel caso di Fornitore di prodotto: 
 

i. Tipo di prodotto; 
 

ii. Annata agraria di produzione: per prodotti a rischio micotossine in particolare 

Aflatossina B1 e granturco; 
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iii. Paese di origine del prodotto; 
 

iv. Processo di produzione: ad esempio essiccazione, impiego di terre decoloranti e/o 

paste di saponificazione; 
 

v. Possibilità di ottenere dei certificati di analisi recenti inerenti al lotto oggetto di 

fornitura; 
 

vi. Tipo di trasporto del prodotto; 
 

vii. Storicità del Fornitore (ad esempio: il fornitore è noto da tempo e non ha mai 

avuto non-conformità, oppure il fornitore è nuovo e non si hanno informazioni 

ulteriori); 
 

viii. Sarà il Fornitore diretto del prodotto oppure c’è una filiera alle spalle. Nel caso di 

filiera (a volte anche molto lunghe) e ove non sia possibile avere informazioni 

tempestive e specifiche sul fornitore diretto del prodotto e gli altri elementi sopra 

indicati relativi ad annata agraria, modalità di produzione e/o altri elementi di 

dettaglio, la valutazione del fornitore è applicata all’ultimo anello che fornisce il 

prodotto all’OSM (Importatore) tenendo in debita considerazione gli altri elementi: 

certificati di analisi e storicità del fornitore e/o altri elementi idonei alla valutazione 

(come ad esempio esecuzione in proprio di analisi); 
 

ix. Consultazione continua del portale RASFF. Dal momento della stipula del contratto 

al momento dell’imbarco della merce possono insorgere problematiche sanitarie 

su quella merce ed in quel paese dove la merce viene acquisita, che impongono 

un inserimento dei controlli pre-imbarco; 

 

b. nel caso di Fornitore di servizio: 

 

i. tipologia di servizio e complessità tecnica; 
 

ii. paese dove il servizio viene erogato; 
 

iii. storicità del fornitore (ad esempio: il fornitore è noto da tempo e non ha mai avuto 

non-conformità, oppure il fornitore è nuovo e non si hanno informazioni ulteriori); 
 

L’Importatore deve documentare le modalità di valutazione dei fornitori secondo i criteri sopra 

indicati e/o altri criteri pertinenti. In relazione agli elementi di valutazione a disposizione 

dell’Importatore si devono valutare le attività di controllo/sorveglianza più opportune sul 

fornitore/prodotto/servizio tali da garantire la conformità del prodotto/servizio ai fini della 

sicurezza dei mangimi. 
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Il processo di valutazione dei Fornitori deve essere opportunamente documentato e deve essere 

definita una frequenza di aggiornamento, sulla base di una valutazione del rischio che prenda in 

considerazione in primis la tipologia di prodotto/servizio acquisito. 

In maniera analoga, anche il Terminal deve definire una valutazione dei Fornitori, in particolare 

per quelli che possono essere coinvolti in operazioni che, in maniera diretta o indiretta, hanno 

influenza sui mangimi sbarcati/in deposito. Particolare attenzione deve essere prestata nella 

valutazione di fornitori di servizi di pulizie, a quelli di manutenzione (sia dei mezzi coinvolti nelle 

operazioni di sbarco/stoccaggio che nelle tarature/calibrazione degli strumenti), a quelli di 

smaltimento dei rifiuti, a quelli di disinfestazione/fumigazione delle partite e a quelli di 

derattizzazione. Particolare attenzione deve essere prestata alla formazione/informazione degli 

operatori delle ditte terze circa i comportamenti idonei da adottare, come specificato nel 

paragrafo 5.1. 

 

6.3  Sito e ambiente circostante 
 

 

Le attività di introduzione/sbarco, stoccaggio e riconsegna sono svolte presso Terminal portuali 

e/o depositi/impianti di stoccaggio. L’ambiente circostante non deve essere causa di 

contaminazione dei prodotti e pertanto occorre valutare opportunamente gli eventuali rischi 

derivanti da fonti di inquinamento adiacenti adottando – se del caso - opportuni controlli o 

intervenendo strutturalmente.  

 

6.4  Infrastrutture, impianti e attrezzature e servizi in uso (illuminazione, acqua, 

ecc.) 
 

Le infrastrutture, impianti ed attrezzature devono permettere l’adeguata pulizia e manutenzione 

e non essere causa di contaminazione del prodotto. I materiali devono essere adeguati per 

procedere alle pulizie e alle manutenzioni in modo idoneo e soddisfacente.  
 

Gli ambienti devono essere adeguatamente illuminati per permettere di svolgere le attività ed i 

controlli sui prodotti in modo opportuno. Se viene utilizzata acqua per effettuare le pulizie delle 

strutture di stoccaggio, delle benne, delle pale e/o di qualsivoglia altra attrezzatura che vada a 

contatto con le materie prime per mangimi, questa deve essere di “qualità adatta” e non fungere 

da fonte di contaminazione dei mangimi.  
 

Le strutture di deposito devono essere dotate di sistemi idonei a contenere l’emissione diffuse di 

polveri nell’ambiente e la protezione della materia prima dagli agenti atmosferici durante le 

operazioni di carico e scarico: ad esempio tunnel/tettoie di carico, sistemi di aspirazione polveri. 
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Devono essere valutati anche i prodotti utilizzati per la pulizia delle superfici di contatto (nastri, 

redler, pareti e pavimenti silo/magazzini) con i mangimi per evitare che residui degli agenti di 

pulizia possano migrare nel mangime. 

Per rispettare tali requisiti è buona norma disporre: 
 

• di una descrizione generale degli impianti ed attrezzature (ad esempio: descrizione del 

numero, tipo, capacità e/o dimensioni delle strutture adibite allo stoccaggio – silos, depositi 

orizzontali, pensiline- una descrizione generale dei sistemi di trasporto a partire dalle buche 

di scarico e/o dagli impianti di sbarco, nastri trasportatori, redler, coclee; impianti di 

ventilazione e/o di refrigerazione, pale meccaniche dedicate); 
 

• di una planimetria con identificazione delle strutture adibite allo stoccaggio e dei sistemi di 

trasporto (lay-out), comprese le aree dedicate alla raccolta dei rifiuti e le altre pertinenze 

(esempio: uffici, officina, zone lavaggio se presenti); 
 

• di una descrizione del tipo di acqua in uso (se utilizzata) e dei controlli effettuati di idoneità 

all’uso previsto, del tipo di illuminazione e se adottati impianti di ventilazione e/o 

refrigerazione; 
 

• di un elenco degli agenti di pulizia impiegati (se utilizzati) con relative schede di prodotto e 

di sicurezza. 
 

Le finestre devono essere dotate di reti antintrusione ed i portoni e/o le altre aperture 

comunicanti con l’esterno devono essere a tenuta e protetti per evitare l’intrusione di infestanti 

animali. 

 

6.5  Manutenzioni e pulizie 
 

Impianti, attrezzature e strutture di stoccaggio devono essere mantenuti in buono stato d’uso e 

puliti per non essere causa di contaminazioni delle materie prime per mangimi.  

Anche le attrezzature, gli strumenti di misura impiegati per il campionamento e per il controllo 

delle partite devono essere mantenuti in corretto stato d’uso e puliti per non contaminare altre 

partite. 

Occorre definire dei programmi di manutenzione e di pulizia e/o procedure operative.  
 

I programmi/procedure di manutenzione devono riportare: 

• l’impianto, attrezzatura, struttura sottoposta a manutenzione; 

• il tipo di intervento da eseguire; 

• la frequenza pianificata (interventi ordinari); 

• il responsabile delle attività di manutenzione; 

• chi esegue gli interventi (addetti interni, ditte esterne). 
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Devono essere previsti moduli di registrazione e relative registrazioni per gli interventi eseguiti.  

 

Devono essere definite delle istruzioni operative/regole di corretta prassi igienica affinché gli 

interventi di manutenzione vengano eseguiti in modo da non pregiudicare la sicurezza delle 

materie prime per mangimi.  

 

È opportuno definire le correzioni e/o azioni correttive da adottare in caso anomalie/non 

conformità relative ad interventi di manutenzione non eseguiti correttamente che comprendano 

anche azioni relative alla sicurezza delle materie prime per mangimi inquinate, se pertinente. 

 

I programmi di pulizia devono riportare: 
 

• l’impianto, attrezzatura, struttura di stoccaggio sottoposta a pulizia; 
 

• le modalità operative di esecuzione degli interventi con relativa indicazione delle attrezzature 

utilizzate (ad esempio: spazzatrice, scope, aria compressa ecc.) e, se viene impiegata acqua 

e/o detergenti e/o disinfettanti e/o insetticidi per le superfici, le relative modalità operative 

(ad esempio: tipo di acqua, temperatura acqua, pressione, tipo di 

detergente/disinfettante/insetticida utilizzato e/o rimando alle schede tecniche dei prodotti 

in uso e relative prescrizioni per dosaggi, tempi di contatto, tempi di carenza, ecc.); 
 

• la frequenza pianificata; 
 

• il responsabile delle attività di pulizia; 
 

• chi esegue gli interventi (addetti interni, ditte esterne). 

 

Devono essere previsti moduli di registrazione e relative registrazioni per gli interventi eseguiti.  

 

6.6  Gestione/prevenzione delle contaminazioni crociate 
 

Nella definizione dei programmi di pulizia particolare attenzione deve essere posta alle potenziali 

contaminazioni crociate dovute ai precedenti prodotti movimentati (introdotti/ sbarcati, 

ricaricati) con impiego di sistemi di trasporto meccanizzati (nastri, redler ecc.) e stoccati nelle 

medesime strutture di stoccaggio ed ai relativi pericoli di contaminare le materie prime per 

mangimi da movimentare, stoccare.  
 

Punti di attenzione sono (a seconda del tipo di prodotti movimentati presso i singoli Terminal/ 

Depositi di stoccaggio):  
 

- contaminazioni crociate tra diverse tipologie di materie prime per mangimi: granelle versus 

sfarinati e viceversa e rischi correlati ai singoli prodotti: ad esempio prodotto dichiarato OGM, 

non OGM, biologico, con certificazioni di prodotto o di sistema;  
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- contaminazioni crociate tra prodotti a diversa destinazione d’uso: ad esempio: granelle uso 

alimentare umano e/o a uso zootecnico e/o ad uso energetico; 
 

- contaminazioni crociate tra prodotti diversi: ad esempio: concimi alla rinfusa e/o altri prodotti 

alla rinfusa non rientranti nella categoria di materie prime per mangimi.  

 

I programmi/procedure di pulizia vanno pertanto calibrati in relazione ai rischi connessi alla 

tipologia di contaminazione crociata e al rischio per la sicurezza del prodotto da movimentare o 

da stoccare; se le procedure adottate non risultano efficaci a prevenire le contaminazioni occorre 

valutare nuove modalità operative (di pulizia, strutturali e/o di identificazione e separazione delle 

strutture di stoccaggio per tipologia di prodotti).   

 

Inoltre, sempre in base alla valutazione della possibile contaminazione crociata tra prodotti 

diversi occorre tenere presente - se pertinente - di:  
 

- disporre di depositi o celle fisicamente e totalmente separate, per evitare contaminazioni da 

parte delle polveri di prodotto durante la movimentazione su altri prodotti adiacenti in 

stoccaggio; 
 

- definire istruzioni operative e/o percorsi per i camion e le pale meccaniche per carichi 

concomitanti di prodotti diversi e rischi correlati di contaminazione crociata; in particolare tra 

materie prime per mangimi e altri tipi di prodotti, come ad esempio concimi alla rinfusa, 
 

- valutare i rischi di contaminazione dei prodotti in stoccaggio con sostanze estranee (oli, 

lubrificanti) dovuti a perdite a pavimento da parte delle pale meccaniche, dei camion o altri 

mezzi motorizzati. 

 

In base alla realtà aziendale ed ai singoli pericoli di contaminazione crociata individuati dovranno 

essere messe in atto procedure, istruzioni, interventi strutturali atti alla prevenzione ed alla 

corretta gestione dei rischi individuati.   

 

6.7  Taratura (calibration) e aggiustamento (adjustment) degli strumenti di misura 
 

Premesso che il vocabolario internazionale dei termini metrologici (VIM3) del 2012 definisce i 

termini “calibration” (taratura in lingua italiana) e “adjustment of a measuring system”, 

traducibile in “aggiustamento dei sistemi di misura”. 

Per il secondo termine, “adjustment of a measuring system”, il VIM3 fornisce la seguente 

definizione: l'operazione con cui uno strumento di misura viene regolato in modo da migliorarne 

l'accuratezza. L'operazione richiede il confronto con delle misure di riferimento prodotte 

utilizzando uno strumento campione. 

Nel merito si rappresenta quindi che “calibrazione” è un neologismo nato dall'italianizzazione del 

termine inglese “calibration” (che in realtà si deve tradurre col termine italiano “taratura”).  
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Altresì il termine inglese che identifica l'operazione di confronto con misure di riferimento 

prodotte utilizzando uno strumento campione è quindi “adjustment” (spesso citato nelle 

normative internazionali) e traducibile in italiano come “aggiustamento”, “regolazione” o 

“impostazione”. 

Ciò posto, gli strumenti di misura (ad esempio: pese, sonde termometriche, misuratori di 

umidità) devono essere mantenuti in corretto stato di funzionamento mediante interventi 

pianificati di taratura (“calibration”) e aggiustamento (“adjustment”). 

Taratura (“calibration”) è un'operazione che permette di definire le caratteristiche metrologiche 

di uno strumento, allo scopo di definire la precisione delle misure dello strumento stesso. La 

taratura viene certificata da centri preposti accreditati. 

L’aggiustamento (“adjustment”) ha come obiettivo quello di rendere lo strumento più accurato 

e spesso, conseguentemente, migliorarne la precisione (in particolare nella strumentazione a 

lettura diretta). L'operazione richiede il confronto con delle misure di riferimento prodotte 

utilizzando uno strumento campione. 

È buona norma disporre di un programma per la taratura (“calibration”) e lo “aggiustamento” 

(“adjustment”) degli strumenti di misura, tale programma dovrà tener conto ed essere aderente 

contenuti delle schede tecniche dei singoli strumenti ed alle indicazioni fornite dalle ditte 

produttrici dei medesimi:  

- l’identificazione dello strumento; 

- il tipo di impiego; 

- eventuali caratteristiche ed intervalli di misura; 

- il tipo di intervento [taratura (“calibration”) o “aggiustamento” (“adjustment”)]; 

- la frequenza; 

- chi effettua l’intervento.  

Le tarature (“calibration”) devono essere fatte da Ditte specializzate ed accreditate, in modo da 

farsi rilasciare un “Rapporto di Taratura” completo delle modalità e delle misurazioni effettuate. 

Tale aspetto è di particolare importanza per i Responsabili dei Terminal e per i Controllori 

incaricati/Spedizionieri che effettuano i controlli, comprese le misurazioni, sulle materie prime 

per mangimi per conto terzi e che devono fornire giudizi sullo stato di conservazione delle partite; 

per tale motivo ed in quanto le errate misurazioni possono portare ad errati giudizi con possibili 

conseguenze sulla sicurezza delle materie prime per mangimi (in termini di sviluppo di 

contaminanti), la taratura (“calibration”) e lo “aggiustamento” (“adjustment”), ad esempio delle 

sonde termometriche, dei misuratori per l’umidità, è introdotto anche come pericolo 

“strumentale” (STR) nel successivo Modello di analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure 

di controllo. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caratteristica_metrologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Accuratezza#Accuratezza_strumentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Accuratezza#Accuratezza_strumentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Campione_(metrologia)
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6.8  Gestione degli eventuali rifiuti  

 

Gli eventuali rifiuti (destinati allo smaltimento) che possono generarsi per eventi sfavorevoli nelle 

varie fasi del processo, devono essere gestiti affinché non siano causa di contaminazione dei 

prodotti in buone condizioni ancora stoccati, né tanto meno devono diventare ricettacolo di 

infestanti animali.  

I rifiuti devono essere raccolti in aree e/o contenitori identificati, preferibilmente in base alla 

tipologia (ad esempio: legno, rifiuti organici, plastica o altro materiale da smaltire) o in base al 

codice CER e smaltiti con regolarità e frequenza appropriata, in base alla tipologia, al rischio di 

richiamare infestanti e più in generale al rischio di contaminazione dell’ambiente o delle altre 

merci, rischio, quest’ultimo, determinato dal permanere in situ dei rifiuti stessi. Lo smaltimento 

deve essere documentato con gli appositi giustificativi in base alla destinazione, in aderenza al 

D.L.vo 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. In planimetria deve essere 

identificata l’area e/o i contenitori per la segregazione/raccolta dei rifiuti. 

 

6.9  Gestione degli eventuali “residui per uso energetico” 

 

Gli eventuali quantitativi di materie prime per mangime che non vengono più destinati 

all’alimentazione animale, ma vengono commercializzati come biomasse per gli impianti 

produttori di energia da fonti alternative, devono essere ben identificati e separati dai materiali 

ad uso zootecnico. Tali materie prime quali cereali, sfarinati e altri prodotti da essi derivati, 

possono essere destinati ad uso energetico, sia per motivi commerciali e sia per motivi legati ad 

alterazioni di varia natura dei materiali stessi; in quest’ultimo caso è necessario il parere 

favorevole preventivo dell’Autorità Competente, in aderenza con quanto disposto dal 

Regolamento CE 178/2002 (art. 20) e dal Regolamento CE 882/2004 (artt. 19 e 20). Questi 

“materiali per uso energetico” possono derivare da lotti di cereali non più idonei per essere 

destinati all’alimentazione degli animali, oppure scondizionati, germinati, in generale non più 

idonei all’uso zootecnico e per tutte quelle situazioni che non rientrano nella definizione di rifiuto, 

così come definito dal sopra citato D.L.vo 152/2006. 
 

I materiali per uso energetico devono essere mantenuti segregati ed identificati rispetto ai 

prodotti idonei all’uso alimentare/zootecnico; anche in questo caso la documentazione della 

consegna deve attestare chiaramente la destinazione d’uso con apposite diciture ad esempio: 

“uso energetico, non destinato all’alimentazione umana e animale (no feed no food)”. 
 

Devono essere presenti procedure/istruzioni relative alla gestione dei rifiuti e/o dei “materiali 

per uso energetico” contenenti, oltre alla definizione del materiale:  

- modalità di segregazione ed identificazione; 

- modalità di smaltimento o consegna per uso energetico.   
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6.10  Prevenzione e gestione infestanti 

 

Nella lotta contro gli animali infestanti, in particolare volatili e roditori, l’adozione di misure di 

corretta prassi igienica ed operativa risulta essere il metodo più efficace nel limitarne la presenza 

all’interno delle strutture di stoccaggio. Anche il monitoraggio dei roditori con postazioni di 

controllo è una misura da adottare per la corretta gestione del pericolo.  

 

Ciascun sito dovrà documentare ed adottare misure di prevenzione che consistono in:  

- mantenere le porte ed i portoni di accesso alle strutture di stoccaggio chiuse, aprendole solo 

nei periodi di ricarica e quando si hanno ricariche consecutive, e mantenendole chiuse negli 

altri periodi o protette con reti antintrusione integre e funzionanti. La chiusura delle porte e 

portoni è la prima barriera fisica che impedisce l’ingresso di volatili; 

- mantenere le porte ed i portoni a tenuta e in buono stato di chiusura, proteggendo le 

fessurazioni sul fondo, ai lati e/o sulla sommità con apposite coperture. La completa 

sigillatura dei portoni impedisce anche l’accesso da parte dei roditori; 

- mantenere le aree esterne, gli impianti e le strutture di stoccaggio ed il sito in generale in 

buono stato di ordine e pulizia, compresa la falciatura regolare dell’erba infestante; 

- smaltire i rifiuti con regolarità, non accatastando materiali alle pareti ma mantenendoli ad 

una distanza tale dai muri da permettere le operazioni di pulizia; 

- smaltire con regolarità il materiale in disuso o mantenendolo sotto controllo per evitare che 

funga da luogo di ricovero, nidificazione di infestanti.  

 

Deve essere documentato e messo in atto un piano programmato di controllo/monitoraggio dei 

roditori in base al rischio valutato.  

 

Il piano programmato deve prevedere: 

- la frequenza; 

- le modalità di controllo (erogatori di esca, esche alimentari, trappole di cattura); 

- il numero di postazioni in sicurezza identificate in planimetria e con cartelli sul posto; 

- i valori soglia compatibili con la realtà aziendale; 

- gli interventi correttivi da attuare in caso di superamento; 

- la relativa successiva valutazione dell’efficacia; 

- il responsabile e l’esecutore del controllo; 

- le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso.  

 

Gli erogatori di esche avvelenate devono essere ancorati o fissati, in maniera da non potere 

essere spostati accidentalmente dal luogo preposto, e segnalati da cartelli che riportano il 

numero della postazione e la data dell’ultimo intervento d’ispezione; gli erogatori di esche 
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avvelenate non possono essere dislocati in ambienti dove potrebbero entrare in contatto con i 

mangimi stoccati. 

 

Deve essere vietato l’uso di esche avvelenate libere, o di esche avvelenate in grani, che possano 

disperdersi nell’ambiente ed essere introdotte all’interno degli spazi di stoccaggio. 

Nel caso di impiego di ditta esterna, questi elementi potranno essere indicati sul contratto e/o 

sulla procedura operativa della Ditta esterna. Nel caso di controllo effettuato da addetti interni 

questi dovranno essere competenti in materia con evidenze documentali dimostrabili in merito 

alla formazione effettuata. Dovranno essere presenti registrazioni relative all’esecuzione dei 

controlli effettuati, esiti riscontrati, azioni correttive intraprese in caso di superamento dei valori 

di soglia e verifica dell’efficacia.  

 

6.11 Introduzione, stoccaggio e conservazione, movimentazione e riconsegna 
 

 

Le attività di introduzione, stoccaggio, 

conservazione e movimentazione, 

interessano i vari soggetti interessati.  

I prodotti in ingresso (via nave, via 

treno, via camion) devono essere 

sottoposti ad un controllo visivo 

generale per valutare lo stato di 

conservazione (temperatura, 

infestazioni) e che non siano 

intervenute anomalie/avarie durante 

il viaggio (ad esempio: avarie, 

bagnamenti, inquinamenti da corpi 

estranei). Deve essere definita una procedura che specifichi i ruoli e le responsabilità dei controlli 

sul prodotto in fase di introduzione, le modalità del controllo e le modalità di informazione e 

comunicazione in merito allo stato del prodotto e le azioni da intraprendere in caso di rilievo di 

anomalie. Tale procedura dovrà essere presente nei Manuali di autocontrollo di ciascuno degli 

OSM e dovranno essere condivisi i compiti e le responsabilità a seconda delle singole realtà 

operative.  

 

Anche durante il periodo di stoccaggio e conservazione si devono prevedere controlli periodici 

per la valutazione dello stato di conservazione in particolare sulla temperatura. Valori critici sono 

quelli >25°C (+ 1°C di tolleranza) per cereali in grani e quelli >40°C (+ 1°C di tolleranza per gli 

sfarinati). Occorre comunque tenere presente alcune variabili a cui sono soggetti i cereali in 
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grani, come ad esempio la temperatura durante il periodo della raccolta che è generalmente 

elevata (anche superiore ai 35°C) in relazione alla temperatura esterna; pertanto, in questi casi, 

non si può considerare tale valore come critico o anomalo. Detto valore, tenendo presente che 

il cereale in genere è un pessimo conduttore di temperatura, può rimanere elevato anche durante 

il viaggio fino al deposito di stoccaggio. La temperatura di un cereale appena raccolto ed in buone 

condizioni (privo di infestazioni da parte degli insetti infestanti le derrate, non umido) tende 

pertanto a diminuire lentamente nel tempo; ciò in dipendenza della temperatura di raccolta, dal 

volume stoccato e dalle caratteristiche della cella o del silo di stoccaggio. Occorre prestare 

attenzione agli altri parametri che condizionano la buona conservazione, in primis il tenore di 

umidità. Quest’ultimo può innalzarsi anche a causa di eventi “occasionali avversi”, come 

bagnamenti durante il viaggio o per infiltrazioni durante lo stoccaggio. L’innalzamento 

dell’umidità causa innalzamenti della temperatura e favorisce un generale scondizionamento 

della merce. L’importanza dell’umidità è del resto sottolineata anche dalla menzione della 

medesima come clausola sulla contrattualistica che regola le compravendite di cereali e derivati. 

Di seguito alcuni esempi di tenori massimi di umidità oltre i quali vi sono abbuoni per il 

compratore: semi di girasole 9%, polpe di bietola 12%, frumento duro 13%, frumento tenero 

14%, farine di frumento 15,5%, legumi secchi (ceci) 17%, altri legumi secchi 13%, semi di soia 

(tostati e non), granturco, favino, pisello, segale, triticale e risone 14%. 
 

Va inoltre monitorata la presenza di insetti infestanti le derrate. 
 

Sono quindi necessari controlli visivi/sensoriali generali sullo stato di conservazione (presenza di 

scondizionamenti, germinazioni, compattamenti della merce). 
 

Deve essere definita una procedura nella quale vengano definite le modalità dei controlli, chi 

effettua i controlli, la frequenza, le modalità di comunicazione ed informazione sullo stato di 

conservazione del prodotto e le azioni da intraprendere in caso di rilievo di anomalie. Tali controlli 

devono essere registrati con l’indicazione di quanto rilevato e l’esito del controllo. Un esempio di 

modulo di registrazione dei controlli sulle partite in stoccaggio è riportato come Modello 1.  
 

L’Importatore deve essere tempestivamente informato da parte di chi ha effettuato il controllo 

(Spedizioniere e/o Terminal) in merito agli esiti dei controlli in particolare nei casi di anomalie 

(infestazioni in atto, surriscaldamenti, altri problemi). È importante considerare anche i casi in 

cui le partite siano stoccate in strutture di stoccaggio “non accessibili” in quanto piene: durata 

della non accessibilità ed i rischi connessi a deterioramento del prodotto (infestazioni, 

surriscaldamenti ecc.). 
 

L’Importatore ha la responsabilità di definire gli interventi opportuni applicabili alla risoluzione 

delle anomalie riscontrate (ad esempio: disinfestazione/fumigazione, movimentazione, altri 

interventi) e di attuarli per mezzo di Ditte esterne e/o tramite gli stessi Responsabili dei Terminal 
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in tempi consoni ad evitare peggioramenti nello stato di conservazione. Dovranno essere 

mantenute opportune registrazioni e comunicazioni in merito alla gestione delle anomalie a 

carico delle diverse parti interessate e a seconda dei compiti: Terminal, Spedizioniere, 

Importatore.  
 

La procedura dovrà essere presente in ciascuno dei Manuali di autocontrollo degli OSM interessati 

e specifica in relazione alla tipologia di materia prima, ai compiti e alle relative responsabilità. 

In merito ai trattamenti di disinfestazione/fumigazione deve essere prevista una procedura che 

definisca le modalità operative di gestione dei trattamenti presso il Terminal che preveda, in 

particolare, la tenuta di un registro dei trattamenti che consenta di identificare le merci 

sottoposte a trattamento, la data del trattamento, la data di riapertura, l’intervallo di bonifica 

e/o carenza, e la prima data ammessa per l’inizio delle riconsegne. Il registro deve riportare le 

informazioni specifiche in merito all’Importatore, merce e quantità sottoposte a trattamento, 

prodotto commerciale utilizzato, ditta che ha effettuato il trattamento oltre che alle informazioni 

sopra menzionate. Potrà essere prevista anche una parte relativa agli esiti delle analisi sui 

campioni prelevati della merce trattata ai fini di una specifica valutazione del rischio sui residui 

e rispetto dei limiti di legge.  
 

Come anzidetto nella tabella presente al paragrafo 4.2 “Descrizione dei processi di importazione 

e commercializzazione”, nella colonna “tipologia di attività”, punto 5 “stoccaggio dei prodotti”, a 

(pag. 31), l’Importatore deve definire la frequenza con cui tenere sotto controllo le partite in 

giacenza, in particolare per quei contaminanti che possono modificarsi durante la conservazione 

(come ad esempio Salmonella spp e Micotossine); la frequenza verrà definita in base ad una 

valutazione del rischio che prenda in esame la tipologia del mangime, le condizioni rilevate 

durante l’introduzione a magazzino e nelle verifiche periodiche, la stagionalità, ecc. e comunque 

non oltre i 90 giorni di giacenza; deve inoltre definire le modalità di campionamento e il piano di 

analisi da effettuare. Per l’attuazione di questo controllo l’Importatore può incaricare il 

Responsabile del Terminal e/o lo Spedizioniere e/o il Controllore incaricato e/o altre ditte 

specializzate all’effettuazione del campionamento e alla finalizzazione dei campioni per il 

laboratorio di analisi.  
 

Il carico del prodotto per la riconsegna e/o per movimentazioni interne deve avvenire al coperto 

(all’interno dei depositi, sotto tettoie, sotto tunnel di carico). I portoni di accesso alle strutture 

di stoccaggio devono essere aperti al momento dei periodi di ricarica avendo cura di richiuderli 

se non vi sono carichi consecutivi; a tale fine dovranno essere definite delle regole operative per 

garantire il mantenimento delle porte e portoni chiusi nei periodi di non utilizzo e/o di carichi non 

consecutivi che comprendano le tempistiche di apertura/chiusura in relazione alle ricariche da 

effettuare da una determinata struttura di stoccaggio.    
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6.12 Identificazione, rintracciabilità ed etichettatura 
 

Ciascun OSM deve mantenere in atto un sistema per la identificazione e rintracciabilità della 

merce. Deve essere prevista una procedura che definisca le modalità interne per l’identificazione 

e la rintracciabilità a seconda del soggetto interessato dal momento dell’acquisto/introduzione 

fino al momento della vendita/riconsegna.  

Devono essere mantenute opportune registrazioni in merito. Il sistema deve permettere di 

recuperare tempestivamente tutte le informazioni utili per attivare – se del caso – le procedure 

di ritiro o di richiamo.  

A cura dell’Importatore devono essere mantenuti campioni sigillati delle partite acquistate, 

identificati e opportunamente conservati; i campioni possono essere conservati a cura degli altri 

soggetti interessati in nome e per conto dell’Importatore. La durata di conservazione dei 

campioni deve essere tale da permettere, in caso problemi e/o di ritiro/richiamo, di poter 

effettuare dei controlli, se pertinenti.  

Parte integrante per l’identificazione e rintracciabilità dei prodotti è la corretta compilazione dei 

D.d.t. o di altro documento accompagnante la merce. Tali documenti devono soddisfare i requisiti 

in materia di etichettatura (Regolamento CE 767/2009) e riportare la denominazione della 

materia prima per mangimi e le indicazioni obbligatorie – ove previste – come definite nel 

Catalogo delle Materie Prime per Mangimi e/o altre indicazioni specifiche definite dalla normativa 

cogente o secondo gli standard di certificazione volontari – ove applicabile.  L’Importatore, in 

qualità di Responsabile dell’etichettatura ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento CE 

767/2009, deve fornire le corrette informazioni e verificare la corretta compilazione dei D.d.t nel 

caso questi vengano redatti dagli Spedizionieri e/o dai Terminal. Vengono fatte salve le deroghe 

previste dall’art. 21, del Regolamento CE 767/2009. Gli Spedizionieri e/o i Terminal incaricati 

della compilazione dei D.d.t. “devono agire con la debita attenzione per contribuire a garantire 

la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto, in particolare evitando di fornire prodotti 

di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere, sulla base delle informazioni in loro possesso 

e in quanto operatori professionali, la non conformità a tali prescrizioni” così come 

espressamente indicato dal Regolamento CE 767/2009, art. 12 comma 4. 

Altri requisiti da rispettare per la corretta etichettatura della merce riguardano gli OGM: come 

da Regolamento CE 1829/2003 e Regolamento CE 1830/2003.  

In allegato (Modello 8.4) si riportano i requisiti di dettaglio ed uno schema di riferimento per 

l’etichettatura delle materie prime per mangimi. 

Poiché la tracciabilità è stata introdotta come principio e obbligo per la sicurezza alimentare 

(Regolamento CE 178/2002), tale prerequisito viene introdotto nel successivo Modello di 

valutazione dei pericoli, analisi del rischio e misure di controllo come pericolo “documentale” 

(DOC) allo scopo di dare maggiore evidenza e attenzione a questo aspetto.  
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6.13 Campionamento 
 

Il campionamento del prodotto è effettuato in una o più fasi di processo:  
 

- all’imbarco del mangime sulla nave, al carico del treno e/o al carico del camion; 

- allo sbarco, allo scarico del treno, allo scarico del camion; 

- durante lo stoccaggio  

- alla riconsegna del prodotto.  
 

L’esecuzione del campionamento deve avvenire secondo metodi o modalità definite; ad esempio 

facendo riferimento a metodi riconosciuti come, ad esempio, i metodi fissati contrattualmente 

(quali il GAFTA124 o il FOSFA) o a norme UNI (UNI ISO 6497:2002) o, se del caso, a metodi 

aderenti alle disposizioni contenute nelle norme di riferimento che trattano i campionamenti 

(Regolamento CE 152/2009 integrato dai Regolamenti UE 691/2013 e 51/2013).  
 

In ogni caso il campionamento deve essere effettuato da personale debitamente formato e 

qualificato che utilizza strumenti e metodi di campionamento normati. 

Il campionamento deve dare garanzia di rappresentatività del prodotto in esame in relazione alle 

finalità del campionamento stesso ed a questo fine dovrà essere scelto il metodo migliore.  
 

Il campionamento è eseguito in genere per le seguenti finalità:  
 

- per effettuare ricerche analitiche; 

- per valutare la qualità del prodotto; 

- per controllare lo stato di conservazione del prodotto; 

- a fini conoscitivi visivi generali; 

- per essere conservato ai fini della rintracciabilità e/o per eventuali contradditori. 
 

L’Importatore può incaricare di tale attività i Controllori, gli Spedizionieri, i Terminal e/o Ditte 

specializzate, individuando il metodo più consono a seconda della fase di processo e/o dello 

scopo del campionamento e in accordo con gli incaricati che hanno le competenze specifiche in 

materia.  

Nei manuali di autocontrollo di ciascun OSM si dovrà fare riferimento e/o definire i metodi di 

campionamento adottati.  

 

6.14 Laboratori 
 

Per quanto riguarda i Laboratori in cui verranno effettuate le analisi, gli stessi devono essere 

accreditati da ACCREDIA in Italia o comunque dall’Ente di Accreditamento competente nel caso 

di laboratorio sito in Paese Estero. L’analisi oggetto del servizio deve comparire nella lista delle 

prove accreditate per mangimi, con la specifica della matrice, del metodo utilizzato e dell’analita 

per il quale si effettua la ricerca. 
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6.15 Gestione campioni non conformi 
 

In caso di campioni non conformi 

che evidenziano una mancanza di 

uno o più requisiti di sicurezza dei 

mangimi e cioè della materia prima 

campionata, o comunque nel caso in 

cui l’importatore o il depositante, 

abbiano motivo di credere che la 

materia prima di loro proprietà non 

rispetti i predetti requisiti di 

sicurezza, devono immediatamente 

avviare procedure per il ritiro dal 

mercato del prodotto in questione 

ed informare l’Autorità Competente, 

collaborando con quest’ultima al fine di evitare gli eventuali rischi derivanti dall’utilizzo della 

materia prima.  L’importatore o il depositante devono informare in maniera efficace ed accurata 

gli utenti ai quali la materia prima è stata consegnata in merito ai motivi del ritiro e se necessario 

richiamare i quantitativi già forniti in modo da conseguire un livello adeguato di tutela della 

salute. Il tutto in aderenza a quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002. 

 

6.16 Ritiro e richiamo 
 

Ciascun OSM deve disporre di una procedura documentata per il ritiro e il richiamo di un prodotto. 

La procedura va definita in relazione al ruolo nella filiera dei mangimi ed ai compiti e 

responsabilità in merito al prodotto. In linea di principio, la procedura deve specificare le 

responsabilità (funzioni incaricate della gestione) e le varie fasi di attivazione e comunicazione 

ai Clienti, Fornitori, Autorità competenti, gestione, verifica dell’avanzamento, gestione del 

prodotto, conclusione del ritiro/richiamo. È buona norma testare l’efficacia della procedura di 

ritiro e richiamo tramite simulazioni periodiche. 

 

6.17  Ispezioni presso i Terminal 

 

L’Importatore ha il compito di verificare la gestione operativa dei requisiti per la sicurezza dei 

mangimi presso i Terminal. Tali attività di verifica dovranno essere eseguite prima delle 

introduzioni dei prodotti, per valutare l’idoneità delle strutture di stoccaggio identificate dal 

Terminal, e periodicamente durante il periodo di stoccaggio, per valutare la corretta applicazione 
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dei prerequisiti per la sicurezza dei mangimi: ambienti di stoccaggio e strutture, manutenzioni e 

pulizie, pest control, gestione dei rifiuti e qualsivoglia altro aspetto correlato alla sicurezza dei 

mangimi in stoccaggio. L’Importatore potrà eseguire tali ispezioni direttamente e/o incaricando 

Ditte esterne specializzate tra cui anche i Controllori o gli Spedizionieri. La frequenza delle 

ispezioni dovrà essere definita dall’Importatore tenendo in considerazione alcuni aspetti come 

ad esempio: la movimentazione dei prodotti presso il Terminal, le tipologie di strutture (silos, 

depositi piani), gli esiti delle ispezioni precedenti, le certificazioni del Terminal (specifiche sugli 

aspetti di sicurezza dei mangimi). 

Un esempio di check list operativa per l’ispezione presso i Terminal è riportato nei Modelli in 

allegato. 

 

7  Il sistema HACCP 

 

L’HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points) è 

un sistema di regole e di 

attività che permette di 

individuare lungo la filiera 

mangimistica uno o più 

pericoli specifici, di valutarne 

i rischi associati e di stabilire 

le misure preventive atte a 

contenerli in modo efficace e 

significativo. Si tratta quindi 

di un sistema con il quale OSM cerca di ridurre al minimo i pericoli attraverso il controllo igienico 

del processo produttivo.  
 

Un sistema HACCP deve essere: 

• Essenziale, cioè limitato al controllo dei punti nei quali si può avere una possibilità 

significativa, e quindi non solo teorica, di contaminazione. 
 

• Continuo, cioè attuato sistematicamente, senza soluzione di continuità.  
 

• Specifico, cioè non riferito ad uno schema astratto e generale di un processo, ma allo schema 

effettivo in attuazione nella realtà dell’OSM. 

• Dinamico, cioè in grado di tenere conto dell’esperienza e degli errori per migliorare, 

diventando sempre più completo ed efficace. 

• Documentato, cioè descritto in documenti che ne attestano gli obbiettivi, le regole e la 

permanente efficacia.   
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7.1 Fasi e Principi dell’HACCP 

 

Fase 1  Formare una squadra HACCP  

Fase 2  Descrivere i prodotti e del processo 

Fase 3  Identificare l’utilizzo previsto dei prodotti 

Fase 4  Sviluppare il diagramma di flusso 

Fase 5  Confermare il diagramma di flusso 

Fase 6 Principio 1 Analisi dei pericoli 

Fase 7 Principio 2 Determinare i CCP 

Fase 8 Principio 3 Stabilire i limiti critici per ogni CCP 

Fase 9 Principio 4 Stabilire il monitoraggio per ogni CCP 

Fase 10 Principio 5 Stabilire azioni correttive 

Fase 11 Principio 6 Stabilire procedure di verifica 

Fase 12 Principio 7 Stabilire documentazione e mantenimento delle registrazioni 

 

 

7.2  Fasi preliminari 

 

Ciascun OSM deve definire, nel proprio Sistema HACCP, la squadra HACCP, i prodotti e la relativa 

destinazione d’uso e la descrizione del processo, il diagramma di flusso del processo compresa 

la conferma in campo del diagramma di flusso. Queste fasi preliminari sono necessarie per poter 

procedere alla successiva individuazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi. 

 

7.3 Analisi dei pericoli e valutazione dei rischi - Principio 1 

 

Ciascun pericolo individuato deve essere valutato in base alla sua importanza, tenendo conto dei 

due parametri di valutazione: gravità e probabilità.  

La gravità - o severità - è l’entità del danno che detto pericolo può causare all’utente (animale) 

e che talvolta può coinvolgere anche il consumatore finale (uomo). In altri termini la gravità è 

l’effetto sulla salute di un determinato animale con ulteriore, eventuale, danno per gli esseri 

umani o per l’ambiente. 



ANACER – Manuale di corretta prassi igienica  

7  Il sistema HACCP  
Pag. 59/93 

 

 

La gravità del pericolo è specifica dell’agente considerato e della destinazione d’uso del 

mangime; la medesima deve essere valutata con riferimento alla bibliografia, all’esperienza 

pratica e/o a dati sperimentali. 

La probabilità è invece la possibilità che il pericolo si manifesti.  

La probabilità è influenzata da diversi fattori che devono essere presi in debita considerazione 

come ad esempio: tipo di mangime, paese di origine e provenienza, processo di lavorazione al 

quale è stato sottoposto, stagionalità. 

 

Altri elementi a supporto per la valutazione della probabilità sono le informazioni desunte da 

database quali il portale RASFF, la consultazione del PNAA e dei rapporti sui controlli ufficiali, 

oppure dalla storicità dei controlli e dalle analisi effettuate dell’OSM in autocontrollo. 

Dalla moltiplicazione fra il fattore probabilità ed il fattore gravità si ottiene il “livello di rischio” 

(P x G = R). 

 

Di seguito si propongono alcuni elementi ed una modalità per la definizione del livello di rischio 

(Valutazione del Rischio).  

Ogni OSM, adottato il criterio di calcolo di cui sopra, otterrà una valutazione dei rischi ed in base 

alla medesima elaborerà i piani di campionamento e analisi di laboratorio da effettuare sulle 

materie per mangimi. 

Nel presente documento l’analisi dei pericoli e la conseguente valutazione dei rischi è stata 

effettuata per categoria di materie prime per mangimi e non per singolo prodotto. Sono quindi 

stati presi in considerazione: “cereali, semi oleosi, sfarinati proteici”. 

 

Per gravità si definiscono i seguenti livelli di importanza: 

 

Gravità Spiegazione 
Livello di 
gravità 

Alta 
Malattie serie, effetti dannosi e/o dolorosi, entrambi che si 
manifestano immediatamente e con effetti a lungo termine, con 
possibili conseguenze fatali 

3 

Media 
Malattie sostanziali, effetti dannosi e/o dolorosi, entrambi che si 
manifestano immediatamente e con effetti a lungo termine 

2 

Bassa 

Malattie minori, effetti dannosi e/o dolorosi, che possono 

manifestarsi o meno, o effetti a lungo termine dopo dosi 
estremamente alte. 

1 
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La probabilità può essere invece classificata in 4 livelli: 

Probabilità  Spiegazione 
Livello di 

probabilità 

Molto bassa Praticamente non possibile 1 

Bassa 
Teoricamente possibile, ma difficilmente avviene/si manifesta in 
pratica 

2 

Media Può avvenire, è conosciuto che si manifesti con qualche frequenza 3 

Alta Accade frequentemente 4 

 

 

In base alle scale di valori sopra indicati si definisce la seguente tabella di valutazione del grado 

di rischio (che corrisponde alla moltiplicazione di gravità per probabilità) 

Valutazione del Rischio (R) 

Probabilità della presenza nel mangime (P) 

Molto bassa Bassa Media Alta 

1 2 3 4 

Gravità (G) 

Bassa 1 1 2 3 4 

Media 2 2 4 6 8 

Alta 3 3 6 9 12 

 

Ciascun OSM deve assicurare che la probabilità del rischio sia ridotta adottando opportune 

misure di controllo. Se dalla valutazione del rischio di un pericolo risulta un livello alto, ciò non 

implica automaticamente un punto critico di controllo (CCP). La definizione dei CCP deve essere 

fatta durante la successiva fase. In ogni caso, vanno intraprese azioni per i rischi più elevati.  
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7.4    Determinazione dei CCP - Principio 2 

 

7.4.1 Definizione delle misure di controllo 

 

Dopo aver determinato il grado di rischio, la squadra HACCP di ciascun OSM deve determinare 

opportune misure di controllo al fine di prevenire, ridurre o eliminare il rischio ad un livello 

accettabile. 

 

La seguente classificazione in livelli di rischio individua le misure di controllo che devono essere 

implementate in relazione al grado di rischio ottenuto dalla valutazione PxG. 

 

Grado di Rischio 

ottenuto (R) 
Livelli di rischio 

1-2 
Nessuna azione specifica, controllo effettuato dai Programmi di 
Prerequisiti (PRP) 

3-4 
Non sono necessarie misure di controllo, ma occorre ri-valutare 
periodicamente (annualmente) il rischio e le conclusioni 

6 
Sono richieste misure di controllo. Generalmente i controlli sono attuati 
per mezzo di misure generali di controllo (PRP: programmi di 
prerequisiti)  

8-9-12 
Sono richieste specifiche misure di controllo, specificamente sviluppate 

allo scopo di controllare il rischio.  
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7.4.2 Determinazione dei punti critici di controllo (CCP) 

Successivamente, per ciascun rischio e misura di controllo associata, la squadra HACCP deve 

valutare se la misura di controllo è l’ultima misura utile nel processo per controllare il rischio. 

Nell’eventualità che la risposta sia affermativa, questo punto nel processo è un punto critico di 

controllo (CCP). La valutazione se una misura di controllo riguarda un punto critico di controllo 

deve essere fatta sistematicamente. Uno degli strumenti che può esser usato è l’albero delle 

decisioni. Ciascuna fase nel processo con associato il rischio e la misura di controllo deve essere 

valutata per mezzo dell’albero delle decisioni.  
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Le misure di controllo relative ad un CCP sono definite come Misure di Controllo Specifiche.  
 

Le Misure di Controllo Specifiche sono correlate a parametri (di processo) che possono essere 

controllati in modo tale che il pericolo correlato alla sicurezza del mangime sia prevenuto, 

eliminato o ridotto ad un livello accettabile, per esempio: tempo, temperatura, umidità. Le Misure 

di Controllo Specifiche devono essere supportate da istruzioni e formazione del personale. Per 

ciascun CCP devono essere definiti i limiti critici, le attività di monitoraggio, le azioni correttive.  
 

Le misure di controllo non correlate ad un CCP sono definite Misure di Controllo Generali. Queste 

sono azioni o attività che spesso fanno parte del programma dei prerequisiti come ad esempio 

la formazione del personale, i programmi di pulizia, il pest-control. Generalmente queste misure 

di controllo assicurano un livello di controllo accettabile.  

Tutte le misure di controllo individuate devono essere verificate ad intervalli regolari.  

 

7.5 Gestione dei CCP – Principio 3-4-5  
 

Per le tipologie di attività disciplinate dal presente manuale di corretta prassi igienica, tutte 

correlate ai soli “stoccaggio/commercializzazione” di materie prime per mangimi, si adattano 

meglio metodi di controllo igienico-sanitario basati sulle PRP in quanto, in questo caso, risulta 

abbastanza difficile individuare dei punti di controllo con caratteristiche vere e proprie di CCP 

che più si addicono ai processi produttivi e di lavorazione di mangimi. 

Nell’eventualità in cui si individuino uno o più CCP, per ciascuno di essi devono essere definiti i 

seguenti parametri e azioni. 

➢ I limiti critici di riferimento differenziano l’accettabilità e l’inaccettabilità ai fini della 

prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati. Essi corrispondono quindi ai 

valori estremi accettabili con riguardo alla sicurezza delle materie prime, differenziano 

l’accettabilità e l’inaccettabilità delle medesime e sono fissati per parametri osservabili o 

misurabili che possono dimostrare che il punto critico è sotto controllo. Tali limiti vanno 

basati su elementi probanti che i valori prescelti si traducono in un controllo del processo, 

come ad esempio la temperatura e la presenza di insetti vivi infestanti. Le osservazioni o 

le misurazioni devono permettere di individuare il rischio della perdita di controllo nei CCP 

e fornire informazioni tempestive onde consentire l’adozione di azioni correttive. La 

frequenza delle verifiche influenzerà notevolmente il numero di controlli successivi o di 

richiami in caso di rilevazione di anomalie che vanno al di là dei limiti critici. Le verifiche 

dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi, ma non necessariamente tutti 

contemporaneamente: 

✓ controllo della correttezza delle registrazioni e analisi delle anomalie, 
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✓ controlli sulla persona preposta alla sorveglianza delle attività di trasformazione, 

magazzinaggio e/o trasporto, 

✓ controllo fisico del processo oggetto di sorveglianza, 

✓ taratura degli strumenti utilizzati per la sorveglianza. 

 

Come riportato nel considerando 15, del Regolamento CE 852/2002, il requisito di 

stabilire limiti critici non implica la necessità di fissare un limite numerico in ciascun caso. 

La sorveglianza andrebbe effettuata con la frequenza necessaria a garantire che i limiti 

critici e gli obiettivi siano sempre soddisfatti. 

 

➢ Il piano di monitoraggio costituito da misurazioni, analisi e osservazioni attuate in 

relazione ai parametri di processo in modo da assicurare che il CCP sia sotto controllo; 

nel piano di monitoraggio deve essere definita la frequenza del controllo. Esso deve 

essere redatto e posto in essere da parte di operatori responsabili con adeguata 

formazione, deve assoggettarsi ai “limiti critici” come sopra definiti, deve essere costituito 

da una procedura scritta che preveda fra l’altro la registrazione scritta, precisa e puntuale, 

su apposita modulistica, delle misurazioni, delle osservazioni e dei risultati ottenuti. Il 

monitoraggio del o dei CCP deve essere valido strumento per segnalare il superamento 

dei limiti critici, ma anche per dimostrare la persistenza del normale standard considerato 

come situazione accettabile. 

 

➢ Le azioni correttive da attuare quando si evidenzia una situazione non accettabile (limite 

critico superato o non raggiunto a seconda dei casi), verranno definite a priori nel sistema 

HACCP, in modo che siano chiare le correzioni da applicare ai prodotti qualora questi 

vengano rilevati al di fuori dello standard desiderato. La reportistica di registrazione delle 

azioni correttive dovrà riportare i valori realmente misurati, la data/ora di rilevamento, il 

tipo di correzione da attuare e il tempo necessario per completarla, nonché il responsabile 

dell’attuazione di tale azione correttiva.  

 

7.6 Verifiche – Principio 6 

 

Il sistema dovrà essere sottoposto a verifica per fase di competenza ed in relazione all’attività 

svolta. L’attività di verifica deve dimostrare che il sistema adottato per la sicurezza dei mangimi 

è correttamente attuato, efficace ed efficiente nella gestione dei pericoli individuati ed allineato 

costantemente con l’attività dell’OSM.  

 

Le attività di verifica includono:  

▪ esame dei documenti e delle registrazioni: rispetto di quanto definito a livello documentale 

e relativa attuazione per mezzo delle registrazioni o altri documenti; 
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▪ ispezioni presso i Terminal per valutare la corretta attuazione dei prerequisiti: stato pulizie, 

manutenzioni, gestione pericoli da contaminazioni crociate, gestione infestanti e rifiuti e/o 

altri aspetti di interesse correlati alla gestione sicura dei mangimi in stoccaggio. Tali attività 

di verifica dovranno essere svolte:  

 direttamente da parte del Terminal come verifica interna; 

 da parte degli Importatori (direttamente o per mezzo di terzi incaricati) per verificare 

la gestione dei propri prodotti nel rispetto dei requisiti di sicurezza dei mangimi; 

 

▪ riesame del sistema: analisi dei dati e valutazione degli eventuali cambiamenti che 

richiedono modifiche al sistema e/o attività di miglioramento.  

 

Riepilogo delle attività di verifica/monitoraggio e delle responsabilità degli attori coinvolti: 

 

 

7.7 Documentazione e registrazioni – Principio 7 

 

Il Sistema HACCP deve essere documentato. 

La documentazione minima richiesta comprende:  

▪ la definizione dello scopo e del campo di applicazione; 

▪ la definizione dei prerequisiti; 

▪ la definizione delle fasi preliminari; 

▪ l’analisi dei pericoli e la valutazione dei rischi; 

▪ la determinazione e definizione dei CCP; 

▪ la definizione dei limiti critici, delle azioni correttive, delle attività di validazione e di verifica; 

▪ le istruzioni e/o procedure che definiscano le modalità operative adottate. 

 

Attività 
Frequenza 

minima 
Importatori Terminal 

Controllori / 

Spedizionieri 

Esame documenti e 

registrazioni 
Annuale x x x 

Ispezioni impianti  

di sbarco e stoccaggio 
Semestrale x x 

x  

(se delegato da 
importatore) 

Controllo dei mangimi 

durante lo stoccaggio 
Mensile x x 

x  

(se delegato da 
importatore) 

Riesame del sistema Annuale  x x x 
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L’implementazione ed attuazione del Sistema HACCP deve essere supportato da registrazioni 

pertinenti che come minimo comprendono:  

▪ l’attuazione dei programmi dei prerequisiti (ove pertinente); 

▪ il monitoraggio dei CCP ed i controlli sulle misure generali di controllo; 

▪ le non conformità ed i reclami; 

▪ le verifiche.  

 

 

8 Modello di analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di controllo 
 

Nella tabella seguente si definisce il modello di analisi dei pericoli per i mangimi, le fasi di 

processo e per gli OSM coinvolti, in riferimento ai criteri di valutazione indicati al punto 6.2 

precedentemente esplicitato.  

La valutazione del rischio (PxG) può cambiare (aggravarsi o attenuarsi) in base a nuove 

informazioni sia sulla gravità (ad esempio: per nuove valutazioni scientifiche) che sulla 

probabilità (ad esempio: condizioni di coltivazione più o meno favorenti un dato pericolo) e dovrà 

quindi essere rivalutata da ciascun OSM nel tempo per i singoli prodotti. 

Per ciascun rischio sono indicate nella tabella seguente una serie di misure di controllo applicabili 

(PRP); ciascun OSM dovrà definire nel proprio Sistema HACCP le misure di controllo, che esso 

pone in essere, nel rispetto di quanto definito dalle presenti Linee guida e adottare l’albero delle 

decisioni per definire gli eventuali CCP, qualora presenti. 

Nella valutazione dei pericoli, di seguito riportata, non ci si è limitati  a quelli specifici dell’HACCP 

(fisico, chimico, biologico), ma, vista la complessità della filiera e la numerosità  e variabilità 

degli attori coinvolti, ne sono stati inseriti altri, come ad esempio la possibile avaria di una nave 

in fase di trasporto, un’errata compilazione dei documenti in scorta alle partite e la cattiva 

gestione o il malfunzionamento delle strumentazioni utilizzati per l’effettuazione dei 

campionamenti. 

Le Misure di controllo attuabili per mitigare il rischio sono da intendersi come suggerimenti di 

possibili misure, anche alternative tra loro, che l’OSM può adottare per mitigare il rischio. 

Si riporta all’attenzione, anche se precedentemente espresso, che il prerequisito essenziale di 

un trasportatore di mangime è che il medesimo, a prescindere da tutto, sia in regola con le 

disposizioni del Regolamento CE 183/2005; vale dire che il medesimo sia registrato, ai sensi 

dell’art. 9, comma 2 e che ponga in essere gestisca e mantenga una procedura scritta 

permanente basata sui principi HACCP, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento 

comunitario testé citato. 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 

im
b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
 

/c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Prodotti 
fitosanitari 
non 
autorizzati  

Utilizzo nella 
regione di origine 
del mangime di 
prodotti fitosanitari 
non autorizzati in 
EU 

C 
Cereali, semi 

oleaginosi 

I fornitori e i mangimi da 
loro venduti possono 
essere fonte di pericoli 
per la sicurezza se non 
opportunamente valutati 
in riferimento al fornitore 
stesso e sue garanzie, ai 
pericoli specifici associati 
al mangime e/o alla 
provenienza /origine.  

2 2 4 

1. Verificare se nel paese di origine 
sono utilizzati fitofarmaci che non 
sono approvati in EU o se sono 
approvati per utilizzi diversi; 
 
2.valutazione fornitore e abilità del 
fornitore di fornire certificati di 
analisi; 
 
3.campionamento durante l'imbarco 
del mangime e analisi mirate; 
 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 i
m

b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 

tr
e
n
o
 /

c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Micotossine 

Andamento 
stagionale durante 
lo sviluppo delle 
piante che può 
avere favorito lo 
sviluppo di funghi 
generanti 
micotossine e la 
formazione di 
micotossine in 
campo 

C 
Cereali, semi 

oleaginosi 

I fornitori e i mangimi da 
loro venduti possono 
essere fonte di pericoli 
per la sicurezza se non 
opportunamente valutati 

in riferimento al fornitore 
stesso e sue garanzie, ai 
pericoli specifici associati 
al mangime e/o alla 
provenienza / origine.  

3 3 9 

A seconda delle diverse micotossine 
e della sensibilità a queste dei singoli 
prodotti occorre attuare modalità di 
controllo sistematiche e che diano 
evidenze oggettive sulla 
concentrazione e sul rispetto dei 
limiti di legge - ove presenti; 
 
1. valutazione del raccolto del paese 

di origine;  
 
2. valutazione fornitore e abilità' del 
fornitore di fornire certificati di 
analisi;  
 
3. campionamento durante l'imbarco 
del mangime e analisi mirate; 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 

im
b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
 

/c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Fitotossine 

Presenza di semi di 
piante spontanee 
che contengono 
sostanze tossiche 

C 
Cereali, semi 

oleaginosi 

I fornitori e i mangimi da 
loro venduti possono 
essere fonte di pericoli 
per la sicurezza se non 
opportunamente valutati 
in riferimento al fornitore 
stesso e sue garanzie, ai 
pericoli specifici associati 
al mangime e/o alla 
provenienza / origine.  

2 2 4 

1. Valutazione del raccolto del paese 
di origine e delle pratiche 
agronomiche (diserbi);  
 
2. valutazione fornitore e abilità del 
fornitore di fornire certificati di 
analisi;  
 

3. campionamento durante l'imbarco 
del mangime e analisi mirate; 
 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 

im
b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
 

/c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Diossine, 
PCB-diossine 
simili e PCB- 
non diossine 
simili 

Presenza di 
diossine, PCB- 
diossine simili e 
PCB- non diossine 
simili dovute ad 
essiccazione del 
mangime a fiamma 
diretta e utilizzo di 
combustibili 
inidonei 

C 
Cereali, semi 

oleaginosi 

I fornitori e mangimi da 
loro venduti possono 
essere fonte di pericoli 
per la sicurezza se non 
opportunamente valutati 
in riferimento al fornitore 
stesso e sue garanzie, ai 
pericoli specifici associati 
al mangime e/o alla 
provenienza / origine.  

3 2 6 

1. Verificare se il mangime è stato 
sottoposto ad essiccazione;  
 
2. se sì valutare gli standard di 
essiccazione del paese di origine;  
 
3. valutazione fornitore e abilità del 
fornitore di fornire certificati di 
analisi;  
 
4. campionamento durante l'imbarco 
del mangime e analisi mirate; 
 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 i
m

b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
 /

c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

IPA 

Presenza di 
Idrocarburi 
Policiclici Aromatici 
dovute ad 
essiccazione del 
mangime con 
contatto con 
fiamma e utilizzo 
di combustibili 
inidonei 

C 
Cereali, semi 

oleaginosi 

I fornitori e mangimi da 
loro venduti possono 
essere fonte di pericoli 
per la sicurezza se non 
opportunamente valutati 
in riferimento al fornitore 
stesso e sue garanzie, ai 
pericoli specifici associati 
al mangime e/o alla 
provenienza / origine.  

3 2 6 

1. Verificare se il mangime è stato 
sottoposto ad essiccazione;  
 
2. se sì valutare gli standard di 
essiccazione del paese di origine; 
 
3. valutazione fornitore e abilità del 
fornitore di fornire certificati di 
analisi;  
 
4. campionamento durante l'imbarco 
del mangime e analisi mirate (non 
presenti al momento limiti di legge 
per questi contaminanti per i 

mangimi) 



ANACER – Manuale di corretta prassi igienica  

Modello di analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di controllo  
Pag. 69/93 

 

 

Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
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s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 

im
b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
 

/c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Radioisotopi 

Presenza di 
radioisotopi dovuti 
ad incidenti con 
materiale 
radioattivo (es. 
Cernobyl) 

C 
Cereali, semi 

oleaginosi 

I fornitori e mangimi da 
loro venduti possono 
essere fonte di pericoli 
per la sicurezza se non 
opportunamente valutati 
in riferimento al fornitore 
stesso e sue garanzie, ai 
pericoli specifici associati 
al mangime e/o alla 
provenienza / origine.  

3 2 6 

1.Verificare se il mangime proviene 
da una zona che è stata oggetto di 
incidenti con materiale radioattivo; 
 
2. se sì richiesta del certificato di 
analisi mirato; 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 

im
b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
 

/c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

OGM 
Presenza di eventi 
GMO non approvati 
in EU 

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

I fornitori e mangimi da 
loro venduti possono 
essere fonte di pericoli 
per la sicurezza se non 
opportunamente valutati 
in riferimento al fornitore 
stesso e sue garanzie, ai 
pericoli specifici associati 
al mangime e/o alla 
provenienza / origine.  

2 2 4 

1. Verificare se nel paese di origine 
sono coltivati eventi GMO non 
approvati in EU; 
 
2. valutazione fornitore e abilità del 
fornitore di fornire certificati di 
analisi;  
 
3. campionamento durante l'imbarco 
del mangime e analisi mirate; 
 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 

im
b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
 

/c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

OGM 
Presenza di eventi 
OGM approvati 

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

I mangimi OGM sono 
dichiarati dai fornitori nei 
contratti, tale modalità 
consente di gestire il 
mangime in relazione 
alla specifica 
caratteristica informando 
di conseguenza i 
depositari e dichiarandoli 
come tali in fase di 
commercializzazione.  

2 2 4 

Presenza dei documenti del fornitore 
attestanti lo stato OGM così come da 
Regolamenti UE in vigore (contratto, 
dichiarazioni, documenti di 
consegna, certificati di analisi)  
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Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

1 e 2 

A
p
p
ro

v
v
ig

io
n
a
m

e
n
to

 /
 i
m

b
a
rc

o
, 

c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
 /

c
a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 Salmonella 

spp e/o altri 
batteri 
patogeni e 
non e/o 
muffe e 
lieviti  

Presenza di 
Salmonella spp e/o 
di altri 
microrganismi per i 
quali sono normati 

dei limiti di legge, 
valori di 
riferimento e/o 
specifiche definite 
contrattualmente  

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

I fornitori e mangimi da 
loro venduti possono 
essere fonte di pericoli 
per la sicurezza se non 
opportunamente valutati 
in riferimento al fornitore 
stesso e sue garanzie, ai 
pericoli specifici associati 

al mangime e/o alla 
provenienza / origine e/o 
al processo di 
lavorazione e/o altri 
fattori favorenti lo 
sviluppo di 
microrganismi durante lo 
stoccaggio 

3 2 6 

 
1. Valutazione fornitore e abilità del 
fornitore di fornire certificati di 
analisi;  
 
2. campionamento durante l'imbarco 
del mangime e analisi mirate; 

2 

Im
b
a
rc

o
 /

 c
a
ri
c
a
z
io

n
e
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Contami-
nazione del 
mangime da 
caricare  

Vano di carico 
sporco, bagnato, 
non pulito a fondo 
(presenza di 
residui carico 
precedente, residui 
di detergenti) odori 
anomali.  
Nei 3 carichi 
precedenti vi sono 
mangimi non 
compatibili o 
vietati. Vano di 
carico non integro: 
ad esempio i 
boccaporti delle 
stive non chiudono 
ermeticamente, il 
telone del camion 
è rotto/forato.  

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

I mezzi di trasporto 
impiegati non devono 
essere fonte di rischio e 
di contaminazione per i 
mangimi trasportati per 
carenze sullo stato di 
pulizia o per non 
integrità. L’esecuzione di 
LCI a cura di Controllori 
accreditati o certificati 
per questo scopo 
secondo criteri definiti ed 
applicati permette di 
tenere sotto controllo il 
pericolo identificato, 
reagendo con idonei 
interventi in caso di non 
conformità prima 
dell’imbarco dei 
mangimi.  

2 2 4 

1. Esecuzione dell'LCI sui comparti di 
carico (nave/treno/camion) da parte 
del Controllore; 
 
2. dichiarazione di pulizia (Clealiness 
Declaration) con specifica dei 3 
carichi precedenti e ultimo regime di 
pulizia adottato;  
 
3. controllo con il database IDTF che 
i 3 prodotti precedenti e l'ultimo 
regime di pulizia siano compatibili 
con il nuovo carico da parte del 
Controllore; 
 
4. se compaiono dei detergenti 

richiedere la scheda di sicurezza; 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
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p
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o

c
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S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

2 

Im
b
a
rc

o
 s

u
 n

a
v
e
 /

 c
a
ri
c
o
 

tr
e
n
o
/c

a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Presenza 
muffe/avarie 

Il mangime 
presenta parti 
ammuffite/avariate 
durante la fase 

d'imbarco/di carico 

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

La presenza di mangimi 
con parti 
ammuffite/avariate ha 
conseguenze sia sul 
deperimento qualitativo 
che sulla sicurezza.  
Mangimi che si 
presentano ammuffiti o 

avariati non devono 
essere ammessi alla 
commercializzazione 
come materia prima per 
mangimi.  

2 2 4 

1. Controlli visivi durante la fase di 
caricazione a cura dei Controllori; 
 
2. Rifiuto della partita; 
 
3. Destinazione NO FEED NO FOOD; 

2 

Im
b
a
rc

o
 s

u
 n

a
v
e
 /

 c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
/c

a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Presenza 
insetti vivi 

Il mangime 
presenta insetti 
vivi durante la fase  
d'imbarco/di carico 
 

 

 

 

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

I diversi mangimi 
possono essere sensibili 
alle infestazioni da insetti 
infestanti le derrate 
portando a 
deterioramenti qualitativi 
ed igienico sanitari del 
mangime. La 
temperatura fornisce 
indicazioni in merito allo 
stato di conservazione e 
potenziali infestazioni o 
scondizionamenti in atto.  

2 2 4 

1. Controlli visivi e rilievo 
temperatura in fase di imbarco/ 
carico a cura dei Controllori; 
 
2. Fumigazione del carico se presenti 
insetti: operazione di fumigazione 
eseguita da ditta autorizzata;  
 
3. Rilascio di schede di sicurezza e di 
certificato di fumigazione con 
dettaglio del prodotto utilizzato, 
dose, tempi di esposizione, di 
carenza; 
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Nr 
fase 

F
a
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e
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o
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O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

2 e 4 

Im
b
a
rc

o
 s

u
 n

a
v
e
 /

 c
a
ri
c
o
 t

re
n
o
/c

a
m

io
n
 

Im
p
o
rt

a
to

re
 

Residui gas 
tossici 
fumigazione 

Presenza di residui 
superiori a LMR di 
principi attivi 
ammessi in seguito 
a trattamenti di 

disinfestazione/ 
fumigazione 
effettuati 
all'imbarco o al 
carico; 
 
piano di 
ventilazione del 
carico sottoposto a 
fumigazione e 
asportazione 
residui 

C 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

In relazione alla 
presenza di insetti 
all'imbarco e/o agli 
obblighi dei paesi di 
esportazione, le partite 
possono essere 
sottoposte a 
fumigazione. La 
fumigazione può essere 
eseguita solo da Ditte 
specializzate operanti 
secondo le prescrizioni di 
etichetta dei prodotti in 
uso, secondo i LMR 
ammessi in UE e 
attenendosi alle 
operazioni di bonifica 
previste prima dello 
sbarco: questo per 
evitare il superamento 
dei LMR ammessi sul 
mangime.  

2 2 4 

1.Impiego di Ditte esterne abilitate e 
specializzate a cura dell'Importatore 
o del fornitore del mangime; 
 
2. Presenza dei certificati di 
fumigazione; 
 
3. Assicurare adeguata ventilazione 

del mangime fumigato prima dello 
sbarco; 
 
4. Via libera da parte del Chimico del 
Porto; 
 
5. Rimuovere i residui (buste, 
sacchetti porosi, tubi ecc.) e smaltirli 
adeguatamente a cura della Ditta 
incaricata dal caricatore e/o del 
Terminal; 
 
6. Eventuale analisi di verifica sui 
residui del principio attivo; 
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e
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S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

3 

A
tt

iv
it
à
 p

re
-o

p
e
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ti
v
e
 a
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'i
n
tr

o
d
u
z
io

n
e
 

Im
p
o
rt

a
to

re
/S

p
e
d
iz

io
n
ie

re
/T

e
rm

in
a
l 

Spazi di 
stoccaggio 
non adeguati 
al carico in 
arrivo 

Carente scambio di 
informazioni tra 
Importatore e 
Spedizionieri / 
Controllori / 

Terminal sulle 
specifiche delle 
partite, con 
conseguenze sulla 
correttezza della 
pianificazione delle 
attività del 
Terminal (pulizie, 
compatibilità 
strutture) 

C 
B 

DOC 

Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Affinché il processo di 
importazione/introduzion
e venga eseguito senza 
problemi di 
contaminazioni crociate, 
l'Importatore deve 
fornire tutte le 
informazioni relative a: 

tipo di mangime e sue 
eventuali specifiche 
(OGM, NON OGM ad 
esempio), destinazione 
d’uso, certificazioni in 
essere e/o altre 
informazioni utili per le 
successive fasi del 
processo. Il Terminal 
deve pianificare e gestire 
le introduzioni in base a 
quanto dichiarato 
dall'Importatore.  

3 1 3 

1. Informazioni dettagliate al 
Terminal e allo Spedizioniere sulle 
partite ed eventuali specifiche (es. 
OGM, BIO, certificazioni in essere) da 
parte dell'Importatore; 
 
2. Pianificazione dell'introduzione, 
interventi di pulizia e compatibilità 
delle strutture di stoccaggio a cura 
del Terminal in base alle informazioni 
ricevute. (Utile riferimento per 
compatibilità prodotti e regimi di 
pulizia è il Database IDTF anche se 
per i  mezzi di trasporto) 
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M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
tt
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it
à
 p

re
-o

p
e
ra

ti
v
e
 a

ll
'i
n
tr

o
d
u
z
io

n
e
 

Im
p
o
rt

a
to

re
/S

p
e
d
iz

io
n
ie

re
/T

e
rm

in
a
l 

Contami-
nazioni 
crociate  

Non idoneità 
igienica dei sistemi 
di sbarco e di 
trasporto e delle 
strutture di 
stoccaggio in 
relazione al 
mangime da 

introdurre / 
movimentare e le 
sue specifiche 
come dichiarate 
dall'Importatore.  

C 
B 
F 

Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Gli impianti e le strutture 
adibite allo sbarco, 
trasporto e stoccaggio 
sono fonte di rischi per la 
sicurezza se non 
adeguatamente puliti 
potendo portare a 
contaminazioni da residui 
di prodotti precedenti 
(anche di origine 
minerale), OGM e/o altri 
pericoli di origine 
chimica, fisica e 
biologica. 

2 2 4 

1. Informazioni dettagliate al 
Terminal e allo Spedizioniere sulle 
partite ed eventuali specifiche (es. 
OGM, BIO, certificazioni in essere) da 
parte dell'Importatore; 
 

2. Informazioni dettagliate sulle 
specifiche delle partite a stock da 
parte dei Terminal agli altri 
utilizzatori (Importatori) per 
permettere loro di fare una 
valutazione del rischio; 
 
3. Pianificazione dell'introduzione, 
interventi di pulizia e compatibilità 
delle strutture di stoccaggio a cura 
del Terminal in base alle informazioni 
ricevute. 
 
4. Verifica compatibilità strutture di 
stoccaggio con il mangime da 
ricevere, ad esempio: autorizzazioni 
/ certificazioni in possesso del 
Terminal, prodotti precedenti 
stoccati, prodotti adiacenti in 
stoccaggio; 
 
5. Esecuzione degli interventi di 
pulizia (linea di sbarco, trasporti, 
strutture di stoccaggio) in relazione 
al prodotto precedente 
stoccato/maneggiato ed al mangime 
da introdurre/stoccare e relative 
specifiche e verifica prima di 
procedere all'introduzione da parte 
del Terminal.; 
 

6. Ispezioni, verifiche da parte di 
Controllore o Spedizioniere per conto 
dell'Importatore/Depositante. 
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Nr 
fase 
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a
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e
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O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

3 

A
tt

iv
it
à
 p

re
-o

p
e
ra

ti
v
e
 a

ll
'i
n
tr

o
d
u
z
io

n
e
 

T
e
rm

in
a
l 

Residui 
insetticidi 

Nel caso di 
trattamento della 
partita precedente 
con un insetticida 
di contatto 

C 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Se si impiegano 
insetticidi di contatto che 

hanno campi di impiego 
diversi si può verificare 
una cessione da parte 
delle superfici delle 
strutture di contatto o 
delle linee di trasporto di 
residui chimici sui 
mangimi successivi che 
non li prevedono.  

2 2 4 

1. Controllo della compatibilità dei 
prodotti insetticidi utilizzati con i 
diversi mangimi in stoccaggio a cura 
del Terminal: nel caso ci siano 
limitazioni o restrizioni su 
determinati mangimi, tenerne in 
debito conto prima di avviare a 
stoccaggio il mangime che potrebbe 

essere a rischio; 
 
2.Scegliere i principi attivi con 
minore residualità, compatibilmente 
con gli scopi della disinfestazione; 
 
3. Disporre delle schede tecniche e di 
sicurezza dei prodotti insetticidi in 
uso presso il Terminal; 
 
4. Registrare gli interventi di 
disinfestazione eseguiti internamente 
(operatori abilitati) o da ditte esterne 
autorizzate; 
 

4 

S
b
a
rc

o
 

Im
p
o
rt

a
to

re
/C

o
n
tr

o
ll
o
re

/T
e
r

m
in

a
l Avaria 
durante la 
navigazione 

All'aperture delle 
stive o durante lo 
sbarco viene 
rinvenuto parte del 
carico danneggiato 
(es.: per 
combustione o per 
infiltrazioni di 
acqua in stiva) 

C 
B 

Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Durante la navigazione 
possono presentarsi degli 
eventi dannosi 
(combustioni, infiltrazioni 
d'acqua) con conseguenti 
implicazioni su qualità, la 
sicurezza e la 
conservazione dei 
mangimi 

2 2 4 

1. Assicurare adeguata sorveglianza 
durante lo sbarco a cura di 
Spedizioniere/Controllore;  
 
2. Una volta identificata una massa 
in avaria, segregare la massa 
durante lo sbarco e prevedere 
ricontrollo per parametri qualitativi e 
igienici (possibile sviluppo 
micotossine, patogeni) a cura del 
Terminal e secondo indicazioni 
Spedizioniere / Importatore; 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
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i 

p
r
o

c
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s
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O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

4 

S
b
a
rc

o
 

Im
p
o
rt

a
to

re
/C

o
n
tr

o
ll
o
re

 

/T
e
rm

in
a
l 

Insetti vivi 
Presenza di insetti 
all'apertura delle 
stive 

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Anche se il prodotto è 
stato controllato al 
momento 
dell'imbarco/carico, è 
possibile che al momento 
dello sbarco/introduzione 
vi siano in atto 
infestazioni da insetti 

infestanti le derrate con 
conseguenze sulla 
conservazione del 
mangime.  

1 2 2 

1. Controllo del mangime all'apertura 
delle stive e/o durante lo sbarco / 
introduzione a cura dello 
Spedizioniere e del Terminal; 
 
2. Comunicazione tempestiva 
all'Importatore/Depositante; 

 
3. Disinfestazione a cura 
dell'Importatore/Depositante 

4 e 5 
e 6 

S
b
a
rc

o
, 

to
c
c
a
g
g
io

, 
ri
c
o
n
s
e
g
n
a
 

T
e
rm

in
a
l 

Contamina-
zione 
crociata 

Contaminazioni 
crociate tra 
prodotti diversi, 
sostanze estranee, 
e/o prodotti con 
diverse specifiche 
(biologici, OGM, 
non OGM, 
certificazioni 
GMP+, GTP o 
equivalenti, 

destinazioni d’uso) 
durante lo 
stoccaggio e/o la 
movimentazione  

C 
B 

Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Particolare attenzione 
deve essere posta da 
parte dei Terminal per 
evitare contaminazioni 
crociate tra i prodotti 
durante le diverse 
attività operative che 
possono portare ad 
inquinamenti del 
mangime con 
implicazione per la 
sicurezza e/o in relazione 
alle specifiche dichiarate 
dagli Importatori.  

2 2 4 

1. Esecuzione interventi di pulizia 
delle strutture e dei sistemi di 
trasporto comprese le pale e benne 
per la ricarica e verifiche dell’efficacia 
della pulizia; 
 
2. Regole per la movimentazione dei 
mangimi e di prodotti alla rinfusa 
diversi dai mangimi per evitare 
commistioni, dispersione di polveri 
con rischi di contaminazione dei 
mangimi adiacenti; 
 
3. Separazione fisica celle di 
stoccaggio; 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

5 

S
to

c
c
a
g
g
io

 

Im
p
o
rt

a
to

re
 /

 S
p
e
d
iz

io
n
ie

re
 /

 T
e
rm

in
a
l 

Micotossine 

Sviluppo di 
micotossine 
durante la fase di 
stoccaggio 

C 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Le micotossine (in 
particolare Aflatossine e 
Ocratossina A) possono 
svilupparsi anche 
durante la fase di 
stoccaggio; i parametri 
che influiscono sono la 
disponibilità di acqua 
(Aw), correlata 
all'umidità del mangime 
e la temperatura. Il 
Terminal ha il compito di 
segnalare al proprietario 
della merce lo stato di 
conservazione del 
mangime; l'Importatore/ 
Depositante ha il compito 
di valutare i parametri di 
conservazione ed 
intervenire 
opportunamente in caso 
di segnalazioni di 
anomalie.  

3 1 3 

1. Controlli periodici cadenzati dei 
mangimi durante il periodo di 
stoccaggio; in particolare dei 
parametri per la corretta 
conservazione (umidità % e 
temperatura), e stato generale del 
mangime (germinazioni, cappello, 
infiltrazioni, fenomeni di condensa, 
ammuffimenti visibili); 
 
2. Comunicazione stato di 
conservazione da parte del Terminal/ 
Spedizioniere all'Importatore/ 
Depositante; 
 
3. Analisi di verifica per la ricerca 
delle micotossine a rischio secondo i 
casi specifici e per stoccaggi 
prolungati a cura dell'Importatore/ 
Depositante. 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

5 

S
to

c
c
a
g
g
io

 

Im
p
o
rt

a
to

re
/S

p
e
d
iz

io
n
ie

re
/ 

T
e
rm

in
a
l 

Sviluppo di 
muffe e 
batteri in 
partico-lare 
patogeni 
(Salmonella 
spp. e/o 
altri) 

Sviluppo di muffe 
(con rischio 
produzione 
micotossine e/o 
deperimenti 
qualitativi) e di 
batteri (in 
particolare 
patogeni) durante 
la fase di 
stoccaggio 

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Lo sviluppo di muffe (a 
rischio di produzione 
micotossine) e di batteri, 
tra cui Salmonella spp., è 
influenzato dai parametri 
di conservazione in 
particolare temperature 
e umidità del mangime 
(da correlare alla 
disponibilità di acqua-
Aw). 

2 2 4 

1. Controlli periodici cadenzati dei 
mangimi durante il periodo di 
stoccaggio; in particolare dei 
parametri per la corretta 
conservazione (umidità % e 
temperatura), e stato generale del 
mangime (germinazioni, cappello, 
infiltrazioni, fenomeni di condensa, 
ammuffimenti visibili); 
 
2. Comunicazione stato di 
conservazione da parte del Terminal/ 
Spedizioniere all'Importatore; 
 
3. Analisi di verifica per la ricerca di 
patogeni e/o muffe (non definiti limiti 
di legge) o micotossine a rischio 
secondo i casi specifici e per 

stoccaggi prolungati; 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

5 

S
to

c
c
a
g
g
io

 

Im
p
o
rt

a
to

re
/S

p
e
d
iz

io
n
ie

re
/ 

T
e
rm

in
a
l 

Insetti vivi 
Sviluppo di insetti 
durante la fase di 
stoccaggio 

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Gli insetti possono 
svilupparsi anche 
durante la fase di 

stoccaggio, anche per la 
possibile migrazione da 
partite adiacenti; lo 
sviluppo degli insetti è in 
funzione di disponibilità 
di acqua (Aw), di 
determinate 
temperature. 

2 2 4 

1. Controlli periodici cadenzati dei 
mangimi durante il periodo di 
stoccaggio; in particolare dei 
parametri per la corretta 
conservazione (umidità % e 
temperatura, analisi entomologica), 
e stato generale del mangime 
(germinazioni, cappello, infiltrazioni, 

fenomeni di condensa, ammuffimenti 
visibili) che possono favorire 
l'infestazione; 
 
2. Comunicazione stato di 
conservazione da parte del Terminal/ 
Spedizioniere all'Importatore; 
 
3. Disinfestazione/fumigazione della 
partita in caso di infestazione con 
prodotti fitosanitari/gas tossici 
autorizzati; 
 

5 

S
to

c
c
a
g
g
io

 

T
e
rm

in
a
l 

Roditori, 
volatili 
portatori di 
possibili 
batteri 
patogeni a 
contatto con 
i mangimi 

Contaminazione 
del mangime a 
causa del contatto 
con roditori e 
volatili che 
fungono anche da 
portatori di batteri 
patogeni.  

B 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Gli animali infestanti 
quali roditori e volatili, 
loro deiezioni e/o esuvie 
possono essere causa di 
contaminazione dei 
mangimi in stoccaggio 
anche con batteri 
patogeni (Salmonella 
spp.ad esempio) 

2 2 4 

1. Esecuzione interventi di pulizia, 
corretta gestione e smaltimento dei 
rifiuti, cura del verde, mantenimento 
di porte e portoni di accesso ai 
depositi di stoccaggio chiusi nei 
momenti di non attività: a cura del 
Terminal; 
 
2. Monitoraggio dei roditori con 
postazioni in sicurezza, identificate 
ed in numero sufficiente a cura del 
Terminal; 
 
3. Verifiche/ispezioni da parte di 
Controllori, Spedizionieri e/o 
direttamente da parte 
dell'Importatore del sistema di pest-
control del Terminal; 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

5 

S
to

c
c
a
g
g
io

 

Im
p
o
rt

a
to

re
/S

p
e
d
iz

io
n
ie

re
 /

 T
e
rm

in
a
l 

Residui 
prodotti 
fitosanitari 

Presenza di residui 
superiori a LMR di 
principi attivi 
ammessi in seguito 
a trattamenti di 
disinfestazione/ 
fumigazione su 
partite che si 
presentano 
infestate da insetti 
infestanti delle 
derrate 

C 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Nelle partite disinfestate 
possono essere presenti 
residui delle sostanze 
attive utilizzate, con 
rischio che siano 
superiori ai LMR fissati 
dalla normativa vigente, 
sia che i trattamenti di 
disinfestazione siano 
effettuati internamente 
da addetti del Terminal 
con apposito patentino 
(per insetticidi di 
contatto) sia che siano 
effettuati da Ditte 
esterne specializzate ed 
autorizzate anche per 
l'impiego dei gas tossici. 

2 2 4 

1. Impiego di addetti interni con 
idonei patentini;  
 
2. Impiego di ditte esterne 
specializzate ed autorizzate;  
 
3. Impiego di prodotti fitosanitari e/o 
gas tossici autorizzati in relazione al 

mangime (verificare campo di 
impiego) da disinfestare;  
 
4. Presenza delle schede tecniche e 
di sicurezza presso i luoghi di 
utilizzo;  
 
5. Rispetto delle prescrizioni in 
etichetta: dosaggio, tempi di 
contatto e di riapertura, tempi di 
carenza, modalità di bonifica prima 
della immissione in commercio; 
 
5. Presenza di documenti e/o di 
registrazioni sugli interventi eseguiti 
presso il luogo di utilizzo e presso il 
Depositante;  
 
6. Verifica analitica dei residui dei 
principi attivi impiegati (seguendo le 
prescrizioni delle etichette dal 
dosaggio ai tempi per la immissione 
al commercio i residui dei principi 
attivi non superano gli LMR, ma se 
una partita subisce più trattamenti 
può esservi un accumulo di residui). 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
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i 

p
r
o

c
e
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O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

5 

S
to

c
c
a
g
g
io

 

S
p
e
d
iz

io
n
ie

re
/T

e
rm

in
a
l 

Errate 
misurazioni 

Strumentazione di 
controllo non 
idonea e/o non 

correttamente 
funzionante  

STR 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Le sonde termometriche, 
gli altri strumenti di 
misura e di controllo in 
uso da parte degli 
Spedizionieri e dei 
Terminal devono 
garantire la correttezza 
del dato rilevato; errati 

rilievi e misurazioni 
possono portare ad 
errate valutazioni sullo 
stato di conservazione 
del mangime con 
conseguenze per la 
sicurezza. 

2 1 2 

Disporre di un programma di 
taratura (calibration) e di 
aggiustamento (adjustement) del 
funzionamento degli strumenti di 

misura e dei relativi Certificati e/o 
registrazioni da parte di Spedizionieri 
e Terminal; 

5 

S
to

c
c
a
g
g
io

 

S
p
e
d
iz

io
n
ie

re
/ 

T
e
rm

in
a
l 

Contami-
nazione del 
mangime a 
causa della 
strumentazio
ne 

Strumentazione 
per il prelievo dei 
campioni non 
idonea, non 
funzionante, non 
pulita 

STR 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Le sonde preleva 
campioni e/o altri 
strumenti in uso per il 
prelievo campioni 
possono contaminare il 
mangime da campionare 
se non adeguatamente 
pulite o sanificate.  

2 1 2 

Disporre di regole per la pulizia e/o 
sanificazione delle attrezzature in 
uso per il campionamento a cura di 
Spedizionieri e Terminal; 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
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i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

6 

R
ic

o
n
s
e
g
n
a
 

T
e
rm

in
a
l 

Contamina-
zione 
crociata 

Durante la 
riconsegna, il 
mangime potrebbe 
subire 
contaminazione 
crociate con altri 
prodotti in 
consegna negli 

spazi di stoccaggio 
limitrofi con 
caratteristiche 
diverse dal 
mangime (GMO, 
prodotti certificati -
GMP+, GTP, QS - 
mangime vs 
materie prime 
alimentari, concimi 
e/o altri prodotti 
alla rinfusa no feed 
no food ecc.) 

C 
B 

Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

I sistemi di trasporto 
meccanizzati, comprese 
le benne delle pale, 
utilizzati per la ricarica 
dei prodotti non devono 
essere fonte di 
inquinamento del 

prodotto da caricare per 
presenza di residui di 
altri prodotti 
movimentati. Le 
operazioni di ricarica 
possono essere fonte di 
inquinamento del 
mangime da polveri 
esterne, residui di altri 
prodotti anche adesi alle 
ruote dei camion e/o 
delle pale meccaniche. 

2 2 4 

1. Pulizia delle aree di ricarica da 
residui di movimentazioni 
precedenti; 
 
2. Pulizia delle pale meccaniche e 
benne da residui di movimentazioni 
precedenti; 
 
3. Definizione di regole per la ricarica 
come da corretta prassi: al coperto, 
percorsi/tempistiche da seguire, in 
relazione ai prodotti adiacenti 
stoccati e/o movimentati (ad 
esempio concimi alla rinfusa); 
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Nr 
fase 

F
a
s
e
 d

i 

p
r
o

c
e
s
s
o
 

O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

6 

R
ic

o
n
s
e
g
n
a
 

Im
p
o
rt

a
to

re
/S

p
e
d
iz

io
n
ie

re
/T

e
rm

in
a
l 

Camion non 
adeguato al 
trasporto di 
mangimi 

Il camion non è 
adeguato al 
trasporto dei 
mangimi, perché 
non 
adeguatamente 
attrezzato e pulito 

C 
B 
F 

Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

Il trasportatore deve 
essere registrato ai sensi 
del regolamento CE 
183/2005 ed ai sensi del 
medesimo Regolamento 
gestire e mantenere in 
essere una procedura 
scritta permanente 
basata sui principi 
HACCP 
 
I vani di carico dei mezzi 
di autotrasporto se non 
adeguatamente puliti e 
mantenuti possono 
essere causa di 
contaminazioni dei 
mangimi successivi 
caricati. È cura del 
trasportatore garantire 
l'idoneità igienica dei 
vani di carico, l'integrità 
dei teloni e dei sistemi di 
carico, scarico.  

2 2 4 

1. Valutazione e qualifica dei fornitori 
di servizio del trasporto da parte 
dell’OSM responsabile della fase di 
trasporto:  
a. possesso della registrazione ai 
sensi del Reg. CE 183/2005,  
b. procedure di pulizia  
c. manuale HACCP,  

d. eventuali certificazioni volontarie 
e/o altri requisiti.  
 
2. Definizione con il 
Terminal/Spedizioniere delle 
modalità per le verifiche/ispezioni dei 
vani di carico e/o le registrazioni che 
la Ditta di autotrasporto deve 
mantenere a disposizione per 
controlli/verifiche (es: prodotti 
trasportati, pulizie effettuate, 
compatibilità dei carichi con 
Database IDTF) e/o altre modalità 
per tenere sotto controllo questa 
fase e rischio; 
 
3. I vani di carico si devono 
presentare: puliti, privi di odori 
anomali, privi di insetti, privi di 
residui di mangimi precedenti 
caricati, asciutti, con teloni integri, 
puliti, asciutti; 
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O
S

M
 Condizioni 

di Pericolo 
/ Pericolo 

Descrizione del 
pericolo 

Cat. 
Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

6 

R
ic

o
n
s
e
g
n
a
 

Im
p
o
rt

a
to

re
/S

p
e
d
iz

io
n
ie

re
/T

e
rm

in
a
l 

Non corretta 
compila-
zione dei 
DDT 
etichettatura  

Il mangime viene 
riconsegnato con il 
documento di 
etichettatura in 
accompagnamento 
non correttamente 
compilato per gli 
aspetti di sicurezza 
dei mangimi 

DOC 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

La non corretta 
etichettatura del 
mangime può far 

incorrere l'Importatore in 
sanzioni ai sensi dei 
Regolamenti CE relativi 
all'Etichettatura, 
Catalogo Materie Prime 
per Mangimi, 
Rintracciabilità, 
identificazione dei 
prodotti OGM e/o in non 
conformità relative a 
schemi di certificazione 
che prevedono specifiche 
diciture (ad esempio: 
GMP+, GTP)  

2 1 2 

1. L'Importatore, in qualità di 
responsabile dell’etichettatura, deve 
assicurare il corretto passaggio delle 
informazioni riguardanti 
l'etichettatura del mangime a chi 
emette i documenti di 
accompagnamento (Spedizioniere o 
Terminal) e ne deve verificare la 

correttezza; 
 
2. Chi emette i documenti di 
accompagnamento del mangime in 
uscita dal Terminal (Spedizioniere o 
Terminal) deve agire con debita 
attenzione per contribuire a garantire 
la conformità dell’etichettatura 
segnalando errori/non conformità 
all’Importatore e deve consegnare al 
trasportatore in accompagnamento 
al mangime adeguato documento di 
etichettatura; 
 
3. Controllo/verifica dei documenti di 
accompagnamento da parte di chi li 
emette in relazione alle informazioni 
ricevute dall'Importatore; 
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pericolo 
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Tipologia di 

prodotto 

Considerazioni da 
tenere presenti per la 
valutazione del rischio 

G P R 
Misure di controllo attuabili per 

mitigare il rischio 

7 
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e
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Carenza 
nella 
tracciabilità / 
rintracciabili-
tà dei 
mangimi 

L'operatore non è 
in grado di legare 
una consegna ad 
un cliente alla 
partita dalla quale 
è stata estratta 

DOC 
Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

La rintracciabilità è un 
principio di sicurezza 
alimentare sancito dal 
Reg. CE 178/2002: 
ciascun operatore deve 
ottemperare al requisito 
di legge con idonee 
registrazioni per fase di 
competenza anche per 
intervenire 
tempestivamente in caso 
di problemi per la 
sicurezza e ritiro dal 
mercato fornendo le 
informazioni specifiche 
sulla partita. 

2 1 2 

1. Definizione delle modalità per il 
mantenimento della 
tracciabilità/rintracciabilità delle 
informazioni correlate alla partita per 
ogni attore coinvolto; 
 
2. Controllo/verifica dei documenti e 
delle registrazioni a cura di ciascun 
attore coinvolto ai fini della 
tracciabilità / rintracciabilità; 
 
3. Simulazioni di ritiro/richiamo per 
valutare l'efficacia e la correttezza 
delle informazioni per la 
rintracciabilità; 
 

7 
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Carenza 
nella 
tracciabilità / 
rintracciabili-
tà dei 
mangimi 

Mancano i 
campioni per la 
tracciabilità o non 
sono identificati e 
conservati 
correttamente 

DOC 
B 
C 
F 

Cereali, semi 
oleaginosi, 

sfarinati proteici 

I campioni per la 
rintracciabilità devono 
essere disponibili per un 
congruo periodo di 
tempo per eventuali 
analisi. I diversi 
operatori devono 
concordare chi, quando, 
come. 

2 1 2 

1. L'Importatore deve definire le 

modalità per il prelievo, 
l'identificazione, la conservazione, 
compresa la durata di conservazione, 
dei campioni per la rintracciabilità e 
le relative funzioni incaricate della 
gestione (importatore stesso, 
Spedizioniere, Terminal, altro 
operatore).  
 
2. L'operatore incaricato deve a sua 
volta mantenere i campioni in base 
alle specifiche concordate 
assicurandone anche la corretta 
conservazione; 
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9 Modelli 

9.1  Modello di piano di controllo dei CCP 
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9.2  Modello di Controllo Prodotti in stoccaggio 

 

 
MODELLO PER:  

CONTROLLO PRODOTTI IN STOCCAGGIO 
A CURA DI SPEDIZIONIERE / TERMINAL PER CONTO IMPORTATORE / DEPOSITANTE 

SC  

Rev.  

Data: 

Pag. 87 di 1 

SITO DI STOCCAGGIO 

 

Data delcontrollo  

 

N° 
Nome nave Giacenza TM Data di sbarco 

N° depositi / celle / 
silos di stoccaggio 

Tipo prodotto 
Stato di 

condizionamento/ 
umidità 

Insetti vivi* Temp.* 

1         

2         

3         

4         

5 
        

6 
      

 
 

7 
      

 
 

* La presenza di insetti vivi è una situazione critica da segnalare. 
Valori generici di riferimento critici per la temperatura °C: >25°C + 1°C di tolleranza per cereali in grani;  >40°C + 1°C di tolleranza per sfarinati. 
Il superamento dei valori indicati rappresenta una situazione critica da segnalare.  
 

Verifica generale stato igienico e delle strutture di stoccaggio Esito (SI – NO) 

Generale buono stato di manutenzione: assenza fori nel tetto, portoni a tenuta senza intercapedini e mantenuti chiusi – se non 
in ricarica, integrità pavimenti e pareti 

 

Generale buono stato di pulizia: assenza di escrementi, piume o resti di volatili, roditori, assenza di residui sparsi senza motivo  

Segnalazioni per i NO riscontrati:  
 

LA MERCE CONTENUTA IN EVENTUALI CELLE NON ACCESSIBILI DEVE ESSERE COMUNQUE VALUTATA NON OLTRE I 30 GG DALLA DATA DI SBARCO 
(POSTO CHE I PARAMETRI RILEVATI ALLO SBARCO SULLA MERCE SIANO CONFORMI): LA SITUAZIONE VA COMUNQUE SEGALATA PRONTAMENTE 
ALL’IMPORTATORE.  
NEI CASI IN CUI LA PARTITA SI PRESENTI ALLO SBARCO CON PROBLEMI (AVARIE, TEMPERATURE ELEVATE, INSETTI PRESENTI) LA MERCE DEVE 
SEMPRE ACCESSIBILE PER ISPEZIONI E CONTROLLI 

 

Commenti su stato conservazione merci in stoccaggio:  
 in buono stato di conservazione 
 temperature superiori ai valori critici nelle celle / depositi: ……………………………………………………………………………………… 
 presenza di insetti nelle celle / depositi: ……………………………………………………………………………………… 
 presenza di zone scondizionate nelle celle / depositi: ……………………………………………………………………………………… 
 
Altri commenti:  
 

COMPILATO DA E FIRMA  DATA 

 
 

 

 

SCHEDA DA TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE A CONTROLLO QUALITA’ DELL’IMPORATORE 
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9.3  Modello di Ispezione HACCP presso i Terminal 

 

 

MODELLO PER: 

ISPEZIONE HACCP PRESSO I DEPOSITARI 

A CURA DI SPEDIZIONIERE / CONTROLLORE / DEPOSITANTE 

SC  

Rev.  

Data:  

Pag. 88 di 93 
 

IMPIANTO E INDIRIZZO: DATA VERIFICA 

 

REFERENTE:  VERIFICATORE  

FIRMA:  FIRMA:  
ALLEGARE ALCUNI DDT PER PRODOTTO RICONSEGNATO –  

PRODOTTI IN GIACENZA DI PERTINENZA ALL’ISPEZIONE PER CONTO DELL’IMPORTATORE 

PRODOTTO TM N° SILOS /CELLA / PENSILINA/DEPOSITO 

   

 VERIFICA STATO IGIENICO DELL’IMPIANTO E APPLICAZIONE CORRETTE PRASSI OPERATIVE 

N° VERIFICA ESITO NOTE 

1. I prodotti sono stoccati:  
 all’interno di strutture chiudibili;  
 protette da contaminazioni esterne se stoccate in aree non chiudibili (es. pensiline 

senza portoni, tettoie) 
Nel secondo caso tale modalità di stoccaggio è temporanea? 

  

2. Le aree esterne si presentano in buone condizioni di igiene e pulizia (assenza residui sparsi, 
rifiuti, escrementi) 
In:   
 piazzale 
 banchina 
 aree esterne attorno celle-pensiline-silos 
 area stoccaggio rifiuti 

  

3. Le partite stoccate sono in strutture adeguate (integrità soffitti, pareti, pavimenti, portoni, 
buono stato di manutenzione) 

  

4. Le partite stoccate non presentano materiali estranei (presenza di corpi estranei, pezzi di 
poliuretano espanso, contaminazioni con altri prodotti) 

  

5. All’interno dei depositi non sono presenti spargimenti di oli minerali, grassi causa perdite 
da pale meccaniche, mezzi di autotrasporto, in seguito ad interventi di manutenzione 

  

6. Al momento della verifica i portoni dei depositi in cui sono stoccati i prodotti si presentano 
chiusi e integri. 

  

7. Le strutture di stoccaggio sono dotate di finestre con reti anti-intrusione.   

8. All’interno dei depositi di stoccaggio non sono presenti: 
 volatili e/o 
 escrementi, piume, parti o resti di animali morti 

  

9. Sono presenti postazioni per il monitoraggio dei roditori (identificate, ed in sicurezza: 
erogatori di esca, no esche sparse) 

  

10. Nel caso in adiacenza ai depositi di stoccaggio dei prodotti siano presenti  
 concimi alla rinfusa  
 prodotti ogm 
i depositi (celle) si presentano  
 fisicamente separati fino al soffitto  
 e/o con adeguate protezioni atte a prevenire contaminazioni con polveri 

  

11. Le aree di ricarica dei prodotti si presentano pulite e senza di residui di altri prodotti 
(concimi, altri cereali, semi) 

  

12. La ricarica dei prodotti avviene in aree coperte.   

Annotare eventuali ulteriori situazioni riscontrate durante la verifica.  

ESITO DELLA VERIFICA :  C CONFORME   CC CONFORME CONDIZIONATO  NC NON CONFORME  

Per i CC: INDICARE L’INTERVENTO DI CORREZIONE TEMPESTIVO DA ATTUARE A CURA DEL TERMINAL E FAR FIRMARE LA CASELLA DAL RESP. 
INCARICATO PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PER L’ATTUAZIONE 

Il presente documento è redatto a cura dello Spedizioniere / Controllore incaricato ed è trasmesso all’Ufficio Controllo Qualità dell’IMPORTATORE 

per la valutazione finale. 
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9.4  Schema di riferimento e requisiti per l’etichettatura delle Materie Prime per 

Mangimi 
 

➢ Etichettatura delle Materie Prime per Mangime 

 

L’obbligo di etichettatura dei mangimi è sancito dal Regolamento CE 767/2009; nell’applicazione 

del presente Manuale sono d’interesse primario le disposizioni riguardanti le Materie Prime per 

Mangimi. 

 

 

➢ Presentazione delle indicazioni obbligatorie: 

 

Le indicazioni obbligatorie (vedi art. 14) devono essere riportate nella loro totalità in un punto 

ben visibile dell’imballaggio o del contenitore o dell’etichetta adesiva (per i mangimi 

confezionati) o del documento di trasporto (per i mangimi alla rinfusa). Esse inoltre devono 

essere: 

 

- chiaramente leggibili; 

 

- facilmente identificabili; 

 

- indelebili; 

 

- in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle 

informazioni; 

 

- qualora il prodotto venga commercializzato in Italia, indipendentemente dalle modalità 

“franco partenza” o “franco arrivo”, le diciture devono essere in lingua italiana; 

 

- qualora il prodotto venga commercializzato in altro stato dovranno essere seguite le 

indicazioni di cui al comma 1, dell’art. 14 del regolamento CE 767/2009. 

 

- su un documento che accompagna il mangime; la consuetudine che si è affermata è che le 

informazioni vengono incluse nel D.d.T., su un’area ben delimitata; il Regolamento comunque 

prevede che possa essere emesso un documento ad hoc che riporta tutte le informazioni 

obbligatorie e che accompagna il D.d.T. 

 

 

➢ Indicazioni obbligatorie: 

 

1. Tipo del mangime; per il presente Manuale la dicitura più corretta è “MATERIA PRIMA PER 

MANGIME”, in alternativa viene ritenuta valida anche la dicitura “MANGIME SEMPLICE”. 

 

2. Nome o Ragione Sociale e indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi responsabile 

dell’etichettatura (importatore); 
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3. numero di riconoscimento, rilasciato ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, nel caso di 

materie prime per mangimi derivate dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale 

non più destinati al consumo umano; 

 

4. numero di riferimento della partita o del lotto; 

 

5. quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi e in unità di massa o 

volume per i prodotti liquidi; 

 

6. tenore di umidità conformemente al punto 6, dell’allegato I al Regolamento CE 767/2009; 

 

7. denominazione della materia prima: ricavabile, come da indicazione dell’Art. 24 del 

Regolamento CE 767/2009, dall’elenco non esaustivo presente nella “Parte C”, colonna 

“nome” del catalogo vigente delle materie prime per mangimi (al momento il Regolamento 

(UE) 2017/1017). 

 

In merito alla denominazione va altresì precisato che: 

 

a) se il prodotto non è contemplato nell’elenco presente nel Catalogo vigente, unico 

documento con valore legale, va fatto riferimento al “FEED MATERIALS REGISTER”; ciò 

comunque non solleva l’operatore dei mangimi, che immette in commercio la materia 

prima, da una attenta valutazione sulla correttezza di utilizzo di tale prodotto. 

(http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Register) 

 

b) se il prodotto non è disponibile neanche nell’elenco del “FEED MATERIALS REGISTER”, è 

indispensabile che l’importatore assolva all’obbligo legale di notifica previa valutazione 

attenta, precisa e puntuale sugli aspetti nutrizionali e sulla correttezza di utilizzo del 

prodotto che intende immettere sul mercato; quest’ultimo deve inoltre realmente 

soddisfare la definizione di “materia prima per mangimi”, così come specificato alla lettera 

g), comma 2, dell’art. 3, del Regolamento CE 767/2009 e così come chiarito nella 

Raccomandazioni della Commissione 2011/25/UE, del 14/01/2011, che stabilisce le linee 

guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi, biocidi e medicinali 

veterinari. 

 

8. Le “dichiarazioni obbligatorie”, di cui alla lettera b), del comma 1, dell’art. 16, del 

Regolamento CE 767/2009, possono essere quelle dell’Allegato V del predetto regolamento 

comunitario oppure possono essere quelle presenti nell’omonima colonna, della parte C del 

Regolamento UE 2017/1017 e cioè del catalogo delle materie prime per mangime, 

attualmente vigente.  

http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Register
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Di seguito un esempio di modalità di dichiarazione secondo il catalogo di cui al regolamento 

UE 2017/1017, Parte C “elenco delle materie prime per mangime”: 

 
 

➢ Indicazioni non obbligatorie 

 

Il “Numero di Catalogo” non è obbligatorio, ma è entrato nell’uso comune indicarlo. Di fatto esso 

rende univoca l’identificazione della materia prima per mangime; va comunque tenuto presente 

che talvolta l’utilizzo unico di tale numero ha portato a una non corretta identificazione della 

materia prima. 

 

 

➢ Etichettatura OGM 

 

L’obbligo di etichettatura per l’OGM è sancito dai Regolamenti 1829/2003 (Art. 24 e 25) e 

1830/2003 (Art. 4 e 5). 

Il mangime è considerato OGM se è rilevata la presenza di OGM; esiste una soglia dello 0.9% 

per gli eventi OGM registrati in EU, al di sotto della quale il mangime può essere esentato 

dell’obbligo di etichettatura OGM, ma solo nel caso di contaminazione accidentale o tecnicamente 

inevitabile. 

 

✓ Nel caso di un mangime contenete o costituito da OGM (cioè una granella, ad esempio: mais, 

seme di soia, seme di colza) la dicitura prevista è: 

«questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» 

«[nome del prodotto] geneticamente modificato» 

Ad esempio: 

“semi di soia geneticamente modificati” 
 

e a seguire l’elenco degli identificatori unici OGM. 
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✓ Nel caso di un mangime ottenuto/derivato da OGM (ad esempio: farine d’estrazione) la 

dicitura prevista è: 

 

«prodotto da [nome dell'ingrediente] geneticamente modificato» 

 

Ad esempio, per della farina di soia:  

“farina di soia prodotta da seme di soia geneticamente modificato” 

 

In questo caso non serve dare il dettaglio degli eventi OGM. 

 

NB: diciture del tipo: “potrebbe contenere OGM” non sono accettabili. 

 

Nel caso di un mangime con contaminazione accidentale, di eventi OGM autorizzati nella UE 

inferiore alla soglia dello 0.9%, l’attuale legislazione non prescrive alcunché; nella pratica 

commerciale si è comunque affermata la consuetudine di utilizzare la descrizione 

“convenzionale” o “prodotto convenzionale”, per dare una maggiore chiarezza 

all’etichettatura.  
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