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PREMESSA  

L’Ufficio Prevenzione, vigilanza ed ispezione svolge funzioni di Staff per il 
Direttore Sanitario, per la Direzione Generale e per tutte le UU.OO.CC. e le 
UU.OO.SS. del Dipartimento di Prevenzione Medico e Veterinario. 
 In particolare svolge attività di coordinamento, per i compiti di istituto, per le 
attività formative ed, in genere, per tutte le problematiche dei Tecnici della 
Prevenzione, tra le seguenti UU.OO.CC.: 
U.O.C. SIAN  
SERVIGIO IGIENE DEGLI ALIMENTI 
U.O.C. SIAV  
SERVIZIO IGIENE AMBIENTI DI VITA 
U.O.C. SIA  
SERVIZIO IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA 
U.O.C. SPRESAL  
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
U.O.C. SEMP  
SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA  MEDICINA PREVENTIVA  
U.O.C. LSP  
LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA 
U.O.C. VETERINARIA AREA “A”  
SANITA’ ANIMALE 
U.O.C. VETERINARIA AREA “B”  
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, 
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO 
DERIVATI 
U.O.C. VETERINARIA AREA “C”  
IGIENE ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 
 Và sottolineato che tali attività comprendono anche quella di coordinamento e 
direzione di tutte le attività di Polizia Giudiziaria proprie della figura dei TPALL, sia 
per quello che riguarda l’Aliquota della Sezione di P.G. – NICTAS dell’A.S.P. di 
Siracusa istituita presso la Procura della Repubblica di Siracusa, sia per le attività 
relative a deleghe e sub deleghe da parte dell’Autorità Giudiziaria trasmesse alle 
UU.OO.SS. e/o UU.OO.CC. 
 Tra i molteplici compiti del Tecnico della Prevenzione rientrano quelli in 
materia di controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare. 
 Per la Regione Sicilia il sistema dei controlli ufficiali è stato recentemente 
regolamentato dal PRIS 2012 – 2014 nel quale, tra l’altro, sono elencati i principali 
strumenti adottati dalle Autorità Competenti (UE, Ministero della Salute, Regioni e 
Province Autonome e ASP) per garantire la salute del consumatore che, di seguito, si 
riportano: 
• CONTROLLI INTEGRATI – il regolamento CE n. 882/2004 è la norma quadro per 
l’organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli 
animali. 
• RINTRACCIABILITA’ – il concetto di rintracciabilità introdotto dall’articolo 18 del regolamento 
CE n. 178/2002 permette di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto destinato alla 
produzione alimentare o destinato a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della 
produzione, trasformazione e distribuzione. 
• RESPONSABILITA’ DELL’OSA – la responsabilità dell’OSA (operatore del settore alimentare) è 
stata introdotta dall’articolo 17 del regolamento CE n. 178/2002 . L’OSA è la persona fisica o 
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giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa 
alimentare che è posta “sotto il suo controllo”. 
• RASFF – il sistema rapido di allerta per gli alimenti ed i mangimi fornisce informazioni rapide 
sui rischi individuati per il consumatore. Prevede una rete efficiente di punti di contatto tra 
l’Autorità Competente dell’Unione Europea, le Autorità Competenti nazionali, quelle Regionali e 
Locali. 
• ETICHETTATURA E PUBBLICITA’ – la normativa specifica prevede che il consumatore all’atto 
dell’acquisto deve poter ricevere una serie di informazioni utili a identificare la tipologia del 
prodotto, il luogo di confezionamento, la presenza o meno di sostanze allergeniche, ecc. 

 
Gli strumenti utilizzati per il controllo ufficiale, sempre secondo quanto previsto nel PRIS 

2012-2014, così come definiti dall’articolo 2 del regolamento CE n. 882 del Parlamento e del 
Consiglio del 29 aprile 2004, sono: 
• AUDIT: esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati 
correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo 
efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi. 
• ISPEZIONE: esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al 
benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle specifiche 
prescrizioni di legge. 
• SORVEGLIANZA: l’osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e 
degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure dello loro attività. 
• CAMPIONAMENTO PER L’ANALISI: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una 
qualsiasi sostanza (anche proveniente dall’ambiente) necessaria alla loro produzione, 
trasformazione, e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante 
analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute 
degli animali. 
• VERIFICA: il controllo, mediante esame e considerazioni obiettive, volto a stabilire se siano stati 
soddisfatti requisiti specifici. 
• MONITORAGGIO: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine 
di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di 
alimenti, di salute e di benessere degli animali. 
• CONTROLLO MATERIALE: controllo del mangime o dell'alimento stesso che può comprendere 
controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull’etichettatura e sulla temperatura, il 
campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per 
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. 
• CONTROLLO DOCUMENTALE: esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti 
richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita. 
• CONTROLLO D’IDENTITÀ: ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di 
accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa. 
 
 La presente pubblicazione, consultabile e scaricabile in formato digitale dal sito internet 
dell’A.S.P. di Siracusa all’indirizzo www.asp.sr.it – menù “strutture operative” – sottomenù 
“U.O.S. Tecnici della Prevenzione”, ha carattere di mera divulgazione rivolta  a tutto il personale di 
vigilanza ed ispezione in servizio presso questa Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e 
costituisce uno strumento di rapida consultazione raggiungibile da tutti i distretti della provincia sia 
nella immediatezza del controllo ufficiale se si dispone di un collegamento internet facilmente 
raggiungibile. L’elaborato è stato realizzato tenendo conto della anche della necessità di uniformare 
atti e procedure in tutto il territorio aziendale; l’elaborato stesso è principalmente rivolto ai Tecnici 
della Prevenzione del SIAN ed i fac-simili dei verbali di campionamento, nonché le relative 
procedure, contengono tutti gli elementi essenziali pubblicati nel PRIS 2012-2014; gli stampati 
sono stati personalizzati in relazione alle esigenze ed alla realtà di questa A.S.P. di Siracusa. 
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LEGISLAZIONE ORIZZONTALE 

La legislazione orizzontale è quella generale, che si applica a tutte le tipologie di prodotti 
alimentari. Le normative orizzontali di riferimento italiane e comunitarie in materia di alimenti sono 
elencate di seguito. Sono riportate inoltre le principali modifiche ed integrazioni di tali normative.  
 
Legge 283/1962 - modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione 
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande  
 
Il Decreto legislativo 193/2007 ha abrogato l'art. 2 della Legge 283/1962, relativo all'obbligo di 
autorizzazione sanitaria. Le aziende alimentari devono ora registrarsi presso l'Autorità sanitaria, 
come stabilito dall'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 - attuazione della Legge 283/1962, e successive 
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande  
Il Titolo II del Decreto 327/1980, provvedimento tuttora in vigore, applica l'art. 2 della Legge 
283/1962, abrogato dal Decreto legislativo 193/2007. In mancanza di una norma ad hoc, gli 
operatori devono comunque fare riferimento ai Regolamenti europei 852, 853, 854, 882/2004 e 
successive modifiche ("Pacchetto igiene") elencati di seguito.   
 
Regolamento (CE) 178/2002 - principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione 
dell'Autorità per la sicurezza alimentare, indicazione delle procedure nel campo della sicurezza 
alimentare 
 
Linee guida ai fini dell'attuazione del Regolamento 178/2002  
 
Decreto legislativo 190/2006 - disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) 
178/2002  
 
CODEX ALIMENTARIUS 
 
MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA DI SETTORE (AIIPA – Associazione 
Italiana industrie Prodotti Alimentari) 
 
NORME VOLONTARIE 
UNI EN ISO 9000:2005 
Sistemi di gestione per la qualità -Fondamenti e vocabolario 
UNI EN ISO 9001:20081 
Sistemi di gestione per la qualità Requisiti 
UNI EN ISO 9004:20091 
Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità 
UNI EN ISO 19011:2003*2 
Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale 
UNI ISO 10001:2008 
Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente – L. g. per i codici di condotta delle 
organizzazioni 
UNI ISO 10002:2006 
Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente – L. g. per il trattamento dei reclami nelle 
organizzazioni 
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UNI EN ISO 10012:2004 
Sistemi di gestione della misurazione - Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione 
UNI 10999:2002 
ISO/TR 10013 – L. g. per la documentazione dei sistemi di gestione per la qualità 
UNI ISO 10019:2005 
L. g. per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualità e per l'uso dei loro servizi 
UNI ISO 10007:2006 
Sistemi di gestione per la qualità – L. g. per la gestione della configurazione 
UNI ISO 10006:2005 
Sistemi di gestione per la qualità – L. g. per la gestione per la qualità nei progetti 
UNI ISO/TR 10017: 2007 
Guida alle tecniche statistiche per la ISO 9001:2000 
UNI ISO 10005:2007 
Sistemi di gestione per la qualità – L. g. per i piani della qualità 
UNI ISO 10003:2008 
Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente – L. g. per la risoluzione delle dispute all'esterno 
UNI 11097:2003  
Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della qualità - Linee guida generali 
UNI 11098:2003 Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per la rilevazione della 
soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo 
UNI ISO 3534-1:2000 
Statistica - vocabolario e simboli – probabilità e termini statistici generali 
UNI ISO 3534-2:2000 
Statistica - vocabolario e simboli – controllo statistico della qualità 
UNI ISO/TR 10017:2007 
Guida alle tecniche statistiche per la ISO 9001:2000 
ISO 22000:2005 
Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera 
alimentare 
ISO 22005:2007  
Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system 
design and implementation 
 
NORME OBBLIGATORIE PER I LABORATORI 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025   
Accreditamento laboratori 

 
Pacchetto igiene 
Direttiva 2002/99/CE - regole di polizia sanitaria che regolamentano la produzione, la 
trasformazione, la distruzione e l'introduzione dei prodotti di origine animale destinati al consumo 
da parte dell'uomo 
Regolamento (CE) 852/2004 - igiene dei prodotti alimentari 
Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004 
Regolamento (CE) 853/2004 - norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine 
animale 
Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004  
Regolamento (CE) 1662/2006 - modifica del Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale  
Regolamento (CE) 1243/2007 - modifica dell'Allegato III del Regolamento (CE) 853/2004 che 
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 
Regolamento (CE) 1020/2008 - modifica degli Allegati II e III del Regolamento (CE) 853/2004 e 
del Regolamento (CE) 2076/2005   
Regolamento (CE) 854/2004 - norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale destinati al consumo umano 
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Regolamento (CE) 1663/2006 - modifica del Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme 
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano 
Regolamento (CE) 1021/2008 - modifica degli Allegati I, II e III del Regolamento (CE) 854/2004 e 
del Regolamento (CE) 2076/2005   
Regolamento (CE) 882/2004 - controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in 
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 
Regolamento (CE) 669/2009 - modalità di applicazione del regolamento (CE) 882/2004 in 
relazione al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di mangimi e alimenti di 
origine non animale 
Direttiva 2004/41/CE - abrogazione di alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti 
alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati 
prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e modifica delle Direttive 89/662/CEE e 
92/118/CEE e della Decisione 95/408/CE 
Decreto legislativo 193/2007 - attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia 
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore 
Regolamento (CE) 2073/2005 - criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari 
Regolamento (CE) 1441/2007 - modifica del Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari  
Linee guida applicative del Regolamento n. 2073/2005  
Regolamento (CE) 2074/2005 - modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al 
Regolamento (CE) 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei Regolamenti(CE) 
854 e 882/2004, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) 853 e 
854/2004 
Regolamento (CE) 1664/2006 - modifica del Regolamento (CE) 2074/2005 per quanto riguarda le 
misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga 
talune misure di attuazione  
Regolamento (CE) 1244/2007 - modifica del Regolamento (CE) 2074/2005 recante modalità di 
attuazione relative a taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che stabilisce 
norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sulle carni 
Regolamento (CE) 1022/2008 - modifica del Regolamento (CE) 2074/2005 riguardo ai valori limite 
di azoto basico volatile  
Regolamento (CE) 1162/2009 - disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) 853, 
854 e 882/2004  
Regolamento (CE) 183/2005 - requisiti per l'igiene dei mangimi 
Regolamento (CE) 767/2009 - immissione sul mercato e uso dei mangimi 
 
Organizzazione comune dei mercati agricoli 
Regolamento (CE) 1234/2007 - organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni 
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico ocm) 
Regolamento (CE) 361/2008 - modifica del Regolamento (CE) 1234/2007 - organizzazione comune 
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli  
 
Etichettatura dei prodotti alimentari 
Decreto legislativo 109/1992 - attuazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti 
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari  
Decreto legislativo 77/1993 - attuazione della Direttiva 90/496/CEE concernente l'etichettatura 
nutrizionale dei prodotti alimentari 
Direttiva 2008/100/CE - modifica della Direttiva 90/496/CEE  
Decreto legislativo 181/2003 - attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità  
Decreto legislativo 114/2006 - attuazione delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in 
materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari 
Decreto legislativo 178/2007 - disposizioni correttive ed integrative al Decreto legislativo 
114/2006, nonchè attuazione della Direttiva 2006/142/CE 
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Regolamento (CE) 1924/2006 - indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 
Regolamento (CE) 107/2008 - modifica del Regolamento (CE) 1924/2006 
 
Additivi 
Decreto ministeriale 209/1996 - disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e 
per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle Direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 
94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE  
Regolamento (CE) 1333/2008 - additivi alimentari 
Regolamento (CE) 1334/2008 - aromi e ingredienti con proprietà aromatizzanti alimentari 
Decreto ministeriale 11/11/2009 - requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari 
 
Materiali a contatto con gli alimenti 
Regolamento (CE) 1935/2004 - materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari ed abrogazione delle Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE 
Regolamento (CE) 450/2009 - materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari  
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LEGISLAZIONE VERTICALE 

 
La legislazione verticale è quella specifica per i diversi prodotti alimentari. Le principali normative 
verticali italiane e comunitarie relative ai diversi tipi di alimenti sono elencate di seguito. Sono 
inoltre riportate le principali modifiche di tali normative.  
 
Acque 
Decreto legislativo 31/2001 - attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano  
 
Carni  
Regolamento (CE) 1760/2000 - sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo 
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e abrogazione del 
Regolamento (CE) 890/1997 
Regolamento (CE) 1825/2000 - applicazione del Regolamento (CE) 1760/2000 
Regolamento (CE) 2160/2003 - controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici negli 
alimenti 
Decreto ministeriale 22/9/2005 - disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di 
salumeria 
Regolamento (CE) 2075/2005 - norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla 
presenza di Trichina nelle carni 
Regolamento (CE) 543/2008 - applicazione del Regolamento (CE) 1234/2007 riguardo alle norme 
di commercializzazione per le carni di pollame 
Regolamento (CE) 566/2008 - applicazione del Regolamento (CE) 1234/2007 riguardo alle norme 
di commercializzazione per la carne ottenuta da bovini di età non superiore a 12 mesi 
Decreto ministeriale 08/08/2008 - modalità applicative dei Regolamenti (CE) 1234/2007 e 
566/2008 
Regolamento (CE) 798/2008 - istituzione di un elenco di Paesi terzi, loro zone e compartimenti da 
cui è possibile importare nella Comunità pollame o prodotti a base di pollame, e definizione delle 
condizioni di certificazione veterinaria  
Regolamento (CE) 1291/2008 - approvazione dei programmi di controllo della salmonella ed elenco 
dei programmi di controllo dell'influenza aviaria in alcuni Paesi terzi, e modifica dell'Allegato I del  
Regolamento (CE) 798/2008  
Regolamento (CE) 411/2009 - modifica del Regolamento (CE) 798/2008   
Regolamento (CE) 119/2009 - importazione di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi 
selvatici e di conigli di allevamento 
 
Cereali e prodotti derivati  
Legge 580/1967 - disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e 
delle paste alimentari  
Decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 - revisione della normativa sulla produzione e 
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della Legge 146/1994  
Decreto Ministeriale 22/7/2005 - disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti 
dolciari da forno 
 
Integratori alimentari 
Decreto legislativo 169/2004 - attuazione della Direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori 
alimentari 
 
Latte e prodotti derivati 
Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Tento e Bolzano in materia di vendita di latte 
crudo per l'alimentazione umana 
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Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Tento e Bolzano in materia di deroghe 
transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di 
almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti (CE) 852 e 853/2004 
Decreto legislativo 49/2004 - latte conservato destinato all'alimentazione umana 
Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - misure urgenti in materia di 
produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana 
 
Miele  
Decreto legislativo 179/2004 - attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e 
la commercializzazione del miele  
CM 3/2007 - applicazione Decreto legislativo 179/2004 
 
Olio  
Regolamento (CE) 1019/2002 - norme di commercializzazione dell'olio di oliva 
Decreto ministeriale 14/11/2003 - disposizione nazionale relativa alle norme di 
commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento (CE) 1019/2002 
Regolamento (CE) 640/2008 - modifica del Regolamento (CEE) 2568/1991 relativo alle 
caratteristiche degli oli d'oliva e di sansa e d'oliva ed ai metodi di analisi ad essi attinenti 
Regolamento (CE) 182/2009 - modifica del regolamento (CE) 1019/2002 
 
Organismi geneticamente modificati 
Regolamento (CE) 258/1997 - nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari 
Decreto legislativo 224/2003 - attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione 
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati 
Regolamento (CE) 1829/2003 - alimenti e mangimi geneticamente modificati 
Regolamento (CE) 1830/2003 - tracciabilità ed etichettatura di organismi geneticamente modificati 
e tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché 
modifica della Direttiva 2001/18/CE 
Prodotti a marchio 
Regolamento (CE) 509/2006 - specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari 
Regolamento (CE) 510/2006 - protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 
Regolamento (CE) 1898/2006 - modalità di applicazione del Regolamento (CE) 510/2006 
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti 
agricoli e alimentari 
Regolamento (CE) 1216/2007 - modalità di applicazione del Regolamento (CE) 509/2006 
relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari 
Decreto ministeriale - procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi 
del Regolamento (CE) 510/2006 
Regolamento (CE) 628/2008 - modifica del Regolamento (CE) 1898/2006 relativo a modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) 510/2006  
Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe per i 
prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 
 
Prodotti biologici 
Regolamento (CEE) 834/2007 - produzione ed etichettatura dei prodotti biologici ed abrogazione 
del Regolamento (CEE) 2092/1991 
Regolamento (CEE) 889/2008 - modalità di applicazione del Regolamento (CE) 834/2007 
Regolamento (CEE) 1235/2008 - modalità di applicazione del Regolamento (CE) 834/2007 
riguardo all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi  
Regolamento (CEE) 537/2009 - modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1235/2008 
 
Prodotti della pesca  
Regolamento (CE) 2406/1996 - norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della 
pesca 
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Regolamento (CE) 104/2000 - organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura 
Direttiva 2006/88/CE - condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura 
e ai relativi prodotti, nonchè alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure 
di lotta contro tali malattie 
Decreto legislativo 148/2008 - applicazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di 
polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonchè alla 
prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie 
Regolamento (CE) 1250/2008 - modifica del Regolamento (CE) 2074/2005 riguardo alle condizioni 
di certificazione per l'importazione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati 
e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano 
Regolamento (CE) 1251/2008 - modalità di esecuzione della Direttiva 2006/88/CE 
Linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria 
Linee guida sui molluschi bivalvi e la nuova regolamentazione comunitaria 
 
Prodotti ortofrutticoli  
Regolamento (CE) 1580/2007 - modalità di applicazione dei Regolamenti (CE) 2200/96, 2201/96 e 
1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli 
Questo Regolamento disciplina l'applicazione di provvedimenti abrogati dal Regolamento (CE) 
361/2008.  
Regolamento (CE) 1221/2008 - modifica del Regolamento (CE) 1580/2007 per quanto riguarda le 
norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli 
Questo Regolamento, in vigore dal 1 luglio 2009, aggiorna la legislazione relativa ai prodotti 
ortofrutticoli, modificando il Regolamento (CE) 1580/2007 secondo quanto stabilito 
dai Regolamenti (CE) 1234/2007 e 361/2008.    
Regolamento (CE) 771/2009 - modifica del Regolamento (CE) 1580/2007 
 
Prodotti per una alimentazione particolare  
Decreto legislativo 111/1992 - attuazione della Direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti 
alimentari destinati ad una alimentazione particolare  
Direttiva 2006/125/CE - alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 
Direttiva 2006/141/CE - alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e abrogazione della 
Direttiva 1999/21/CE 
Direttiva 2009/39/CE - prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e abrogazione 
della Direttiva 89/398/CEE  
 
Prodotti surgelati  
Decreto legislativo 110/1992 - attuazione della Direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti 
surgelati destinati all'alimentazione umana  
 
Uova e ovoprodotti  
Regolamento (CE) 1237/2007 - modifica del Regolamento (CE) 2160/2003 e della Decisione 
2006/696/CE per quanto concerne l'immissione in commercio di uova provenienti da branchi di 
galline ovaiole contaminati da salmonella  
Decreto Ministeriale 13/11/2007 - modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in 
materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei Regolamenti (CE) 1028/2006 e 557/2007 e 
del Decreto legislativo 267/2003 
Questo provvedimento non è stato abrogato dal decreto legislativo 193/2007. In attesa di 
aggiornamenti della legislazione, può quindi continuare a rappresentare un riferimento per gli 
operatori. 
Regolamento (CE) 589/2008 - applicazione del Regolamento (CE) 1234/2007 riguardo alle norme 
di commercializzazione per le uova 
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Vini e aceti, alcolici 
Legge 1354/1962 - disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra 
Regolamento (CE) 110/2008 - definizione, designanzione, presentazione, etichettatura e protezione 
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e abrogazione del Regolamento (CEE) 
1576/89 
Regolamento (CE) 491/2009 - modifica del Regolamento (CE) 1234/2007 e disposizioni specifiche 
per taluni prodotti agricoli 
Questo provvedimento abroga il Regolamento (CE) 479/2008.  
Legge 82/2006 - disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente 
l'organizzazione comune di mercato del vino 
Questa normativa rappresenta l'attuazione del Regolamento 1493/1999, di recente abrogato. Fino 
ad un successivo aggiornamento legislativo può comunque rappresentare un riferimento per gli 
operatori 

 
 

NORMATIVA SANZIONATORIA E PROCEDURALE 
 

Legge 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande art. 5)  
Legge 689/1981 (depenalizzazione e procedura per gli illeciti amministrativi) 
D. Lgs. 507/1999 (titolo I - Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti) 
D. Lgs. 190/2006 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) 178/2002) 
D. Lgs. 193/2007 (sistema sanzionatorio pacchetto igiene) 
Codice Penale (art. 439,440,441,442,443,444,515,516,640,650) 
D. Lgs. 28 Luglio 1989, n. 271 (Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di 
Procedura Penale) art. 223. 
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PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO  

DI SOSTANZE ALIMENTARI E/O BEVANDE 
 
Il verbale di prelevamento deve contenere: 
 

1. il numero d'ordine per ciascun prelievo; 
2. la data, l'ora e il luogo del prelievo; 
3. le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo; 
4. il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui è 

stato eseguito il prelievo, nonché le generalità della persona che ha assistito al prelievo della 
merce in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce; 

5. l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di 
conservazione e le indicazioni con cui è posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette 
e la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori originali, con 
particolare cenno all'eventuale originalità ed integrità delle confezioni; 

6. le modalità seguite nel prelievo; 
7. la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si è proceduto o meno 

all'eventuale sequestro della merce da cui è prelevato il campione; 
8. la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha 

trattenuto una copia del verbale e un campione; 
9. la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato - titolare 

dell'impresa, rappresentante o detentore - e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o 
che lo stesso si è rifiutato di sottoscriverlo; 

10. la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante, o 
del detentore della merce; 

11. le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del rappresentante o del detentore sul 
nome e residenza del fornitore della merce e sulla data della consegna della merce 
medesima; 

12. le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore sulle 
aggiunte o manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa; 

13. la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo; 
14. le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dell'impresa, dal 

rappresentante o dal detentore; 
15. l'eventuale peso lordo riportato sul campione; 
16. l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo; 
17. il verbale deve essere redatto in quattro esemplari, uno dei quali verrà inviato al laboratorio 

che eseguirà gli accertamenti, mentre un quarto esemplare verrà rilasciato all'interessato o a 
chi lo rappresenta, in caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà essere 
redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà spedito senza ritardo 
all'impresa produttrice, con lettera raccomandata a carico di quest'ultima; 

18. una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti articoli viene consegnata, al 
momento del prelievo, al responsabile dell'esercizio o ad un suo rappresentante o al 
detentore della merce, escluso l'eventuale vettore, sempre che non trattasi di spedizioniere 
doganale rappresentante del proprietario della merce ai sensi del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le altre, insieme al verbale di prelevamento, verranno 
inviate per le analisi nel più breve tempo possibile al laboratorio di sanità pubblica o IZS 
individuato dall’Assessorato Regionale alla Salute.  

 
Norme generali da seguire per il prelievo dei campioni da analizzare 

 
a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente, se ne preleva una 
quantità rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per l'analisi. 
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b) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità 
parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono 
riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. 
c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla 
rinfusa, se ne prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale e inferiore della massa; 
l'insieme delle quantità parziali rappresentative della partita, vengono riunite e mescolate per 
ricavare il campione per l'analisi. 
d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità 
parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate 
vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. 
e) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale 
sostanza o prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si 
prelevano a caso, da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o 
prodotto dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l'analisi. 
f) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle 
sostanze o prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'apertura, si 
preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per 
l'analisi. In ogni caso il peso complessivo del campione non deve essere inferiore a quello previsto 
nell'apposita tabella. 
g) Nel caso di latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio se ne prelevano 
cinque, indipendentemente dal loro volume. 
 
 

Norme speciali da seguire per il prelievo di campioni di particolari sostanze 
 
h) Nel caso di sostanze alimentari delle quali si debba controllare il contenuto di umidità, i 
campioni prelevati debbono essere posti, di regola, in recipienti di vetro a chiusura ermetica, al fine 
di preservarli dall'assorbimento o dalla perdita di acqua. 
i) Nel confezionamento dei campioni dei prodotti che, per la loro natura, posti in recipienti stagni a 
chiusura ermetica, si alterano per ammuffimento o putrefazione, si dovranno impiegare sacchetti di 
carta resistente o altro materiale idoneo. In questi casi, come pure ogni volta che si debba 
controllare il contenuto di umidità e per mancanza di recipienti a chiusura ermetica si impieghino 
sacchetti di carta od altri contenitori non stagni e non a chiusura ermetica si dovrà determinare 
mediante bilancia sensibile al decigrammo il peso lordo di ogni singolo campione all'atto del 
prelevamento: peso lordo che dovrà essere annotato sull'involucro del campione medesimo, assieme 
alla data ed ora della pesatura. 
l) Il peso di ciascun campione dovrà essere riportato, inoltre, anche sul verbale di prelevamento e la 
pesatura dovrà essere esatta al decigrammo per ciascuna aliquota. 
m) Il responsabile dello stabilimento, deposito od esercizio presso cui è stato prelevato il campione 
od il suo rappresentante ha diritto ad assistere alla pesata. 
n) Quantità superiori possono essere prelevate su disposizione dell'autorità che ordina il 
prelevamento. 
 
LE PREDETTE PROCEDURE HANNO CARATTERE DI LINEA GUIDA IN QUANTO 
RISPECCHIANO QUELLE PREVISTE DAL D.P.R. 327/1980.  
PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPOLOGIA DI CAMPIONAMENTO CONSULTARE 
SEMPRE IL PRIS 2012-2014 PER VERIFICARE SE SINGOLI PIANI REGIONALI DI 
CAMPIONAMENTO DI ALIMENTI PREVEDANO PROCEDURE PARTICOLARI (ES. 
PIANO O.G.M.) 
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DEFINIZIONI 
 
Acrilammide (2 – Propenamide): conosciuta anche come acrilico amide, propenamide e 
acrilammide monomero è una sostanza chimica che si forma dalla reazione tra l’asparagina e degli 
zuccheri riducenti, l’asparagina si converte in acrilammide tramite la reazione complessa di 
Maillard. 
Additivo alimentare: qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto 
tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un 
valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi 
di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o 
immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i 
suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente. 
Alimenti destinati a fini medici speciali: gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, come 
definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione. 
Alimenti GM: alimenti geneticamente modificati, cioè che contengono o sono costituiti da OGM, 
che sono prodotti a partire da OGM e che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. 
Alimenti per lattanti: i prodotti alimentari destinati specificamente ai lattanti, come definiti dalla 
direttiva 91/321/CEE della Commissione (1). 
Alimenti pronti: i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano 
diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello 
accettabile i microrganismi presenti. 
Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, 
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede 
ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. 
Aliquota: il campione inviato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio, composta da una quantità 
rappresentativa di prodotto prelevata dal campione di laboratorio ai fini delle analisi. 
Allergene: sostanza in grado di provocare allergia. 
Allergia: reazione anormale e specifica dell’organismo che avviene in caso di contatto con sostanze 
estranee (allergeniche) che nella maggior parte delle persone di norma non generano disturbi. 
Animale: qualsiasi animale delle specie di cui alle direttive 64/432/CEE , 90/426/CEE, 91/68/CEE. 
Antiparassitario: sostanza utilizzata in agricoltura per proteggere le piante e/o i prodotti vegetali 
dai parassiti. 
Audit: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati 
correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace 
e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi. 
Autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di 
controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, 
l'autorità omologa di un paese terzo. 
Azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, luogo in 
cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati. 
Campionamento per l'analisi: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi 
altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e 
distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità 
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali. 
Campione: una o più unità selezionate in un insieme di unità o porzione di prodotto selezionata 
all’interno di una quantità più grande. 
Campione di laboratorio: quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale da 
suddividere in aliquote da destinare alle analisi di laboratorio. 
Campione elementare (o incrementale) (CE) - Quantitativo di materiale prelevato in un solo 
punto della partita/lotto o della sottopartita. 
Campione globale (CG) - Campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla 
partita/lotto o dalla sottopartita. 
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Campione rappresentativo: un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche della partita 
dalla quale è prelevato, in particolare nel caso di un campionamento casuale semplice, dove ciascun 
componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità di figurare nel campione. 
Campione ridotto - Parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di 
questo ultimo. 
Coadiuvanti: prodotti autorizzati utilizzati per migliorare l’efficacia di azione del fitofarmaco. 
Coformulato: formulato commerciale al quale sono stati aggiunti prodotti o sostanze che ne 
migliorano l’efficacia. 
Conformità ai criteri microbiologici: l’ottenimento di risultati soddisfacenti o accettabili di cui 
all’allegato I nei controlli volti ad accertare la conformità ai valori fissati per i criteri mediante il 
prelievo di campioni, l’effettuazione di analisi e l’attuazione di misure correttive, conformemente 
alla legislazione in materia di prodotti alimentari e alle istruzioni dell’autorità competente. 
Conservabilità: il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine minimo di 
conservazione o la data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva 
2000/13/CE. 
Controllo di identità: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di 
accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa. 
Controllo documentale: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti 
dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita. 
Controllo materiale: un controllo del mangime o dell'alimento stesso che può comprendere 
controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull’etichettatura e sulla temperatura, il 
campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per 
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. 
Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità 
per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali. 
Criterio di igiene del processo: un criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo 
di produzione. Questo criterio, che non si applica ai prodotti immessi sul mercato, fissa un valore 
indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a 
mantenere l’igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di 
prodotti alimentari. 
Criterio di sicurezza alimentare: un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di una 
partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato. 
Criterio microbiologico: un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto, di una partita di 
prodotti alimentari o di un processo, in base all’assenza, alla presenza o al numero di microrganismi 
e/o in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per unità di massa, volume, area o partita. 
Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo. 
Diserbante: prodotto utilizzato in agricoltura per contenere o eliminare le specie vegetali 
indesiderate che possono recare danni alla coltura. 
Fasi della filiera alimentare: 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. 
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. 
Filth test: metodo analitico per la verifica della presenza di corpi estranei negli alimenti. 
Fitoregolatore: prodotto utilizzato in agricoltura per limitare o promuovere la crescita delle piante 
coltivate. 
Fitosanitario: prodotto utilizzato in agricoltura per proteggere le piante coltivate ed i loro prodotti 
dai parassiti (antiparassitario), per ridurre o eliminare le specie vegetali indesiderate (diserbante), 
per ridurre o incrementare la crescita delle piante coltivate (fitoregolatore), con tale dicitura si 
intendono anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici. 
Formulati: miscele o soluzioni di prodotti commerciali composti da uno o più principi attivi. 
Frutta a guscio: castagne, arachidi, noci, nocciole, noci di cocco, mandorle, noci del Brasile, 
pistacchi. 
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Frutta secca: tutta la frutta che prima del consumo umano ha subito una perdita di acqua tramite 
processo naturale o trattamento termico, compresa la frutta esotica: ananas, banane, datteri, 
avocado, ecc. 
Gruppo. unità epidemiologica dei Piani salmonellosi definito come l’insieme di animali allevati 
nello stesso ciclo, nello stesso locale o recinto; 
Identificatore unico: un semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un OGM, 
sulla base dell’evento di trasformazione autorizzato, e a permettere il recupero dei dati specifici 
pertinenti a quell’OGM. 
Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una 
qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli 
alimenti. 
Ingrediente: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella 
preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma 
modificata. 
Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: intervallo di tempo espresso in giorni che deve 
intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o la messa in commercio di derrate alimentari 
immagazzinate. 
Ispezione: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere 
degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai 
mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali. 
Livello Massimo di Residuo: concentrazione massima ammissibile di residuo di fitofarmaco in o 
sugli alimenti, fissata per legge, al fine di proteggere anche i consumatori vulnerabili. 
Lotto - Si definisce lotto una quantità definita di merce prodotta in condizioni che si presume siano 
uniformi (CODEX CAC/GL 50/2004). Per i prodotti confezionati, in base all’art.13 del Decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei 
prodotti alimentari, per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, 
prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. 
Micotossine: sono prodotti naturali, altamente tossici, del metabolismo secondario di alcune specie 
di funghi parassiti appartenenti ai generi Aspergillus, Pennicillium, Fusarium, Cephalosporium e 
Stachyobotris che rappresentano un problema emergente di sicurezza alimentare. 
Microrganismi: batteri, virus, lieviti, muffe, alghe, protozoi parassiti, elminti parassiti 
microscopici, le loro tossine ed i loro metabolici. 
Monitoraggio: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di 
ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di 
salute e di benessere degli animali. 
Non conformità: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle 
norme per la tutela della salute e del benessere degli animali. 
Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto 
delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. 
Organismo di controllo: un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di 
controllo. 
Partita - Si definisce partita un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una 
sola volta, per il quale è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche 
comuni quali l’origine, la varietà il tipo di imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura. 
(Regolamento CE/401/2006). 
Una partita può essere formata anche da più lotti; pertanto, nell’ambito delle attività di 
campionamento, devono essere campionate partite formate da uno stesso lotto o deve essere 
individuata una sottopartita formata da prodotti di uno stesso lotto. 
Piano di controllo: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni 
generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale. 
Principio Attivo: molecola o microrganismo che ha un’azione specifica o generale su organismi 
nocivi o sulle piante indesiderate. 
Prodotto Fitosanitario: prodotto utilizzato in agricoltura per proteggere le piante coltivate ed i loro 
prodotti dai parassiti (antiparassitario), per ridurre o eliminare le specie vegetali indesiderate 
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(diserbante, erbicida), per ridurre o incrementare la crescita delle piante coltivate (fitoregolatore), 
con tale dicitura si intendono anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici. 
Prodotto o ottenuto da OGM: significa derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non 
li contiene e non ne è costituito. 
Residuo: sostanza attiva e/o metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanza attiva 
presenti nel fitofarmaco o utilizzati per la loro produzione. 
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. 
Sale alimentare arricchito con iodio: sale alimentare comune a cui sono stati aggiunti sali di iodio 
(ioduro di potassio e/o iodurato di potassio) allo scopo di integrare i regimi alimentari carenti di tale 
elemento e prevenire l’insorgenza di patologie da carenza iodica, così come definito dal D.M. 10 
agosto 1995, n. 562. 
Sale alimentare comune: prodotto cristallino composto prevalentemente da cloruro di sodio, 
ottenuto dall’acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali, così 
come definito dal D.M. 31 gennaio 1997, n. 106. 
Sale iodato: sale alimentare comune arricchito di iodato di potassio. 
Sale iodurato e iodato: arricchimento con una miscela di sale iodurato e iodato. 
Sale iodurato: sale alimentare comune arricchito di ioduro di potassio. 
Sorveglianza : l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli 
alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività. 
Sostanza attiva: molecola o microrganismo che ha un’azione specifica o generale su organismi 
nocivi o sulle piante indesiderate. 
Sottopartita: Porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; 
ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile. 
Tempo di carenza o intervallo di sicurezza: intervallo di tempo espresso in giorni che deve 
intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o la messa in commercio di derrate alimentari 
immagazzinate. 
Tempo di rientro: intervallo di tempo tra il trattamento e il rientro nell'area trattata per svolgere 
attività lavorative senza mezzi protettivi. 
Tracciabilità: la capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con 
informazioni documentate. 
Unità campionaria (u.c.) : una porzione singola o una confezione di sostanza alimentare scelta a 
caso su cui si eseguiranno le pertinenti prove analitiche. 
Unità: la più piccola porzione discreta di una partita che può essere prelevata per costituire la 
totalità o una parte di un campione elementare. Le unità vengono definite in funzione dei prodotti 
(Allegato Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003). 
Verifica: il controllo, mediante esame e considerazioni obiettive, volto a stabilire se siano stati 
soddisfatti requisiti specifici. 

 
* definizioni tratte dal PRIS della REGIONE SICILIA 2012-2014 
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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

 
AA.SS.PP. Aziende Sanitarie Provinciali. 
Alimenti GM alimenti geneticamente modificati, cioè che contengono o sono costituiti da OGM, 
che sono prodotti a partire da OGM o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. 
BDN Banca Dati Nazionale 
C.I.A.A. Confederazione Europea Industrie Agro-Alimentari. 
CRL Community Reference Laboratory della Commissione Europea. 
CROGM Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana. 
CSN Centro Servizi Nazionale 
D.A.S.O.E. Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. 
D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale 
DG SANCO Direzione Generale della salute e della tutela del consumatore della Commissione 
Europea. 
E.F.S.A. Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Authority) 
F.D.A. Food and Drugs Administration 
I.C.Q. Ispettorato Centrale Qualità. 
I.S.S. Istituto Superiore di Sanità. 
I.Z.S. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. 
L.M.R. Livello Massimo di Residuo. 
L.S.P. Laboratorio di Sanità Pubblica. 
O.S.A. Operatore del Settore Alimentare. 
OGM Organismi Geneticamente Modificati. 
OO.MM.PP. Osservatori per le Malattie delle Piante 
P.A. Principio Attivo. 
PNAA Piano Nazionale Alimentazione Animale 
PNBA Piano Nazionale Benessere Animale 
P.N.I. – MANCP Piano Nazionale Integrato Pluriennale dei controlli ufficiali 
PNR Piano Nazionale Residui 
RASFF Rapid Alert System for Food and Feet 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. 
S.A. Sostanza Attiva. 
S.I.A.N. Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. 
S.I.A.O.A. Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (area B). 
S.I.A.P.Z. Servizi di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area C). 
S.S.A. Servizi di Sanità Animale (area A). 
s.m.i. successive modifiche e integrazioni 
S.P.R.E.S.A.L. Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
TMC Tempo massimo di conservazione 
u.c. unità campionarie 
U.O.B. Unità Operativa di Base 
 

 
* acronimi ed abbreviazioni  tratti dal PRIS della REGIONE SICILIA 2012-2014 
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MODULISTICA CONTROLLI UFFICIALI: CAMPIONAMENTI 
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LEGENDA SIGLE E ACRONIMI 

 
SIGLA/ACRONIMO LEGENDA 

TP TECNICI DELLA PREVENZIONE 
TP/VP VERBALI PRELEVAMENTO 
TP/VCU VERBALI CONTROLLI UFFICIALI 
TP/VPC VERBALI PROVVEDIMENTI CHIUSURA 
TP/VPR VERBALI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI 
TP/MIA MODULISTICA ILLECITI AMMINISTRATIVI 
TP/MIP MODULISTICA ILLECITI PENALI 

 
SIGLA DISTRETTI 

 
DISTRETTO COMUNI 

D1 – DISTRETTO DI SIRACUSA “1” Siracusa e Priolo G. 
D1 “2” – DISTRETTO DI SIRACUSA “2” Buccheri, Buscemi, Canicattini B., Cassaro, Ferla, 

Floridia, Palazzolo A., Solarino e Sortino 
D2 – DISTRETTO DI AUGUSTA Augusta e Melilli 
D3 – DISTRETTO DI LENTINI Carlentini, Francofonte e Lentini 
D4 – DISTRETTO DI NOTO Avola, Noto, Pachino, Portopalo di C.P., Rosolini 
 

SIGLA COMUNI 
 

SIR SIRACUSA 
PRI PRIOLO 
FLO FLORIDIA 
SOL SOLARINO 
CAN CANICATTINI B. 
PAL PALAZZOLO A. 
BUS BUSCEMI 
BUC BUCCHERI 
SOR SORTINO 
CAS CASSARO 
FER FERLA 
AUG AUGUSTA 
MEL MELILLI 
LEN LENTINI 
FRA FRANCOFONTE 
CAR CARLENTINI 
NOT NOTO 
AVO AVOLA 
ROS ROSOLINI 
PAC PACHINO 
POR PORTOPALO DI C.P. 

 
SISTEMA DI ATTRIBUZIONE NUMERO AL VERBALE DI PRELEVAMENTO 

 
Il numero sarà attribuito nel seguente modo: 
Il numero progressivo seguito dall’anno seguito dalla sigla del distretto sanitario e del 
comune ove viene effettuato il prelievo 
Es.: 01/2011/D1/SR (prelievo effettuato presso il comune di Siracusa) 
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

 

 

Mod. 01/TP/VP/SIAN 
 
Verbale di prelievo per il controllo ufficiale sulla contaminazione microbiologica 

degli alimenti – D. A. 2526 
 

VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 
U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 

 
Sezione 1 - Dati relativi all'ente prelevatore 
A.S.P. di SIRACUSA Servizio U.O.C. SIAN  
Via/piazza: TRAVERSA LA PIZZUTA (EX ONP) C.A.P. 96100 città: SIRACUSA 
Tel. 0931484056 Fax 0931484056 e-mail sian@asp.sr.it 
U.O.S. Distretto di _____________ Comune di ____________ via ___________________ n. ___  
Tel. _________ Fax __________ e-mail  ______________________________________________ 
 
Controllo ufficiale □ Controllo di emergenza □ Altro □ ___________________________________ 
Richiesta Autorità Giudiziaria □ Richiesta A.S.P. □ Segnalazione Consumatore □ Disposizione 
Ministero della Salute □ Disposizione Regione Siciliana □ Sospetta Tossinfezione □ Altro □  _____     
 ____________________________________________________________________ 
 
Sezione 2—Dati relativi al detentore della merce 
 
Ragione sociale o Ditta ____________________________________________________________ 
 
Responsabile  ___________________________________nato a __________________ il  _______ 
 
Residente a ________________ in via/piazza  ________________________________ n. _______ 
 
Qualifica  _______________________________________________________________________ 
 
Presente all'ispezione: Sig. __________________________ nato a ______________ il  ________ 
 
Residente a _______________________ in via/piazza _______________________ n. ________ 
 
Qualifica  _______________________________________________________________________ 
 
 
Sezione 3—Dati relativi all'attività di campionamento 
 
L'anno duemila _____ addì _________ del mese di ___________ alle ore__________ i sottoscritti: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
qualifica  ________________________________________________________________________ 
 
si sono presentati presso: ___________________________________________________________ 
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tipologia di OSA allegato C del Piano (da i a 17) n. __________ 
 
sito in  ___________________ via/piazza ________________________ n. _______ CAP _______  
 
e, dopo essersi qualificati ed aver fatto conoscere lo scopo della visita, hanno proceduto al prelievo 
di: 
Sezione 4 - Dati relativi al campione (criteri microbiologici regolamenti CE 207312005 e 1441/200 e s.m.i.) 

Matrice (codice e matrice indicati in tabella 2 del 
PRIS 2012 - 2014 pag. 64 e segg.) 

Microrganismo/tossina/metabolita 

Descrizione   _______________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sezione 5— Dati relativi al campione (altri criteri microbiologici) 
Matrice (codice e matrice indicati in tabella 2 del 

PRIS 2012 - 2014 pag. 64 e segg.)) 
Microrganismo/tossina/metabolita 

Descrizione   _______________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Provenienza del prodotto:  □ nazionale, □ comunitaria, □ extracomunitaria, □ regionale 
 
Prelievo avvenuto nel circuito: □ convenzionale, □ biologico  
Il campione è stato prelevato da:  _____________________________________________________ 
 
Nome commerciale _________________________________ lotto/partita n.___________________ 
 
quantità in kg/lt/unità __________________, confezioni n. ______________ altro ______________ 
 
Ditta produttrice ______________________________________________ Sede  _______________ 
 
Stabilimento di produzione __________________________________________________________ 
 
Data di produzione ___________ Data di scadenza o TMC  ________________________________ 
 
Si allega l'etichetta/il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale (la copia del 
cartellino fa parte integrante del verbale e quindi si allega sempre anche alla copia del verbale 
laboratorio di riferimento) 
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Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, utilizzando 
attrezzature e contenitori sterili o idonei, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da 
un quantitativo di ____________ peso/volume/unità, un totale di ____________ peso/volume/unità 
suddiviso aliquote in n. _________ composta da n. _____________u.c. identificate con numeri e/o 
lettere.  
Le aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del 
peso/volume/unità ________________________________ costituiscono il campione di laboratorio. 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
N. _________ aliquote (indicate dettaglio aliquote) unitamente a n. ___________ copie del presente 
 
verbale vengono inviate al laboratorio ________________________________ in data  __________ 
 
campione viene trasferito al laboratorio a mezzo di contenitore isotermico alla temperatura di °C 
_____________________________________ (indicare temperatura di trasporto). 
 
L'analisi verrà effettuata presso il laboratorio  ___________________________________________ 
di ______________ via/piazza _________________ n. _____ giorno _________ alle ore   _______ 
(da compilare solo nel caso di campioni in aliquota unica o per campioni irripetibili, a garanzia 
dei diritti di difesa ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989). 
Altro____________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
N. _________ copia/e del presente verbale con n. ________ aliquote/viene/vengono consegnate al 
Sig.  ____________________________________________________________________________ 
La partita/lotto relativa al campione prelevato, □ viene □ non viene posta in sequestro/blocco 
ufficiale fino all'esito dell'esame. 
Altre note  _______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Fatto, letto e sottoscritto                                                                           chiuso alle ore ___________ 
 
FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE                              I VERBALIZZANTI 
_______________________________________                     ______________________________ 
 
CONDIZIONI DI CONSEGNA DEL CAMPIONE 
La/Le Aliquot__ del campione vengono consegnate, unitamente ad una copia del presente verbale, 
al Laboratorio di _______________________________ il giorno ______________ alle ore  ______ 
La temperatura rilevata nelle attrezzature di trasporto al momento del ricevimento è di gradi 
________________ (indicazione da riportare solamente per i prodotti deperibili), e pertanto sono 
state adottate le seguenti precauzioni nel tragitto tra il mezzo utilizzato per il trasporto e l’area 
ricevimento campioni del laboratorio  _________________________________________________ 
         L'ADDETTO AL RICEVIMENTO                                                 I VERBALIZZANTI 

_______________________________                              ______________________ 
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

 
Mod. 02/TP/VP/SIAN 

Verbale di prelievo per il controllo ufficiale sulla presenza di organismi 
geneticamente modificati negli alimenti  

 
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
Dati relativi al detentore della merce 
 
Ragione sociale o ditta 
……………………………………………………………….........................................
........................................................................................................................................, 
Responsabile 
........................................................................................................................................, 
nato a ....................................................................... il .................................................., 
residente a ............................ in via/piazza ………………………………..….. n. ......., 
qualifica...........................................................................................................................
desunta da: ...................................................................................................................... 
Presente all’ispezione:  
Sig. .........................................................., nato a ............................ il .........................., 
residente a ............................ in via/piazza ………………………………..….. n. ......., 
qualifica...........................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
L’anno duemila.........., addì .............. del mese di ......................... alle ore .................., 
i sottoscritti .....................................................................................................................  
Tecnici della Prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro di questa A.S.P. di SR 
si sono presentati presso: 
□ mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate; 
□ rivendita - intermediario; 
□ stabilimento di produzione; 
□ magazzino di materie prime; 
□ altra sede di prelievo (specificare ….........................................................................); 
□ mezzo di trasporto; 
sito in ........................................ via ........................................ n. ........ c.a.p. ................ 
e, dopo essersi qualificati e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, hanno 
proceduto al prelievo di un campione di: 
Dati relativi al campione 
Specie vegetale presente: 
□ soia; 
□ mais; 
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□ riso; 
□ altro: specificare 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
Tipo di matrice prelevata: 
□ amido; 
□ bevanda; 
□ biscotti; 
□ budino; 
□ cereali; 
□ cioccolato; 
□ condimento; 
□ crackers; 
□ creme dolci; 
□ creme salate; 
□ farina semplice e mista; 
□ fiocchi di cereali; 
□ germe di mais; 
□ granella; 
□ insalate; 
□ integratori dietetici; 
□ latte per la prima infanzia; 
□ latte liquido; 
□ mais dolce; 
□ passati; 
□ pane; 
□ pasta; 
□ preparati di carne; 
□ preparato gastronomico alla soia; 
□ prodotto dolciario da forno; 
□ prodotto salato da forno; 
□ snack salati; 
□ altro: specificare 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Provenienza del prodotto: 
□ nazionale; 
□ comunitaria; 
□ extracomunitaria. 
Prelievo avvenuto nel circuito: 
□ convenzionale; 
□ biologico. 
Il campione è stato prelevato da: 
□ confezione integra; 
□ confezione non integra; 
□ sfuso; 



 27

□ altro 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
Nome commerciale 
.........................................................................................................................................
............................................................., lotto/partita n. .................................................., 
quantità kg/lt. ...................., confezioni n. .........................................., ditta produttrice 
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................, 
sede ...................................................................................................., stabilimento di 
produzione ....................................................................................................................., 
data di produzione ........../........../.............., data di scadenza ........../........../..................; 
Si allega il cartellino/la sua fotocopia/il documento commerciale. 

o Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l’assenza di 
contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di 
materiale inerte sono stati prelevati a caso da n. .............................. punti/sacchi 
n. .............................. campioni elementari del peso/volume di 
............................ kg./lt.  

o Dall’unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del 
peso/volume di .............................. kg./lt. dal quale, dopo opportuna 
miscelazione, è stato ottenuto un campione omogeneo ridotto del peso/volume 
di .............................. kg./lt., ottenendo un campione finale (campione di 
laboratorio) in n. .......................... aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e 
munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume di .............................. 
g/ml. (non inferiore a 500g./500ml.). 

o Il campione di complessivi Kg. ……….. è stato prelevato da una partita di 
merce di complessivi Kg. ………. giacente nell’esercizio, scegliendolo nel 
seguente modo: …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………... 
prelevandolo con le seguenti modalità ed accorgimenti ……………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
e suddividendo lo stesso in n. ….. aliquote rispettivamente del peso di ……… 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
(peso lordo comprensivo del materiale di campionamento) e portanti i numeri 
1,2,3,4,5. Ogni aliquota è composta da n. …….. unità campionarie (ogni 
singola aliquota viene racchiusa in busta di ………………. e sigillata con 
spago e suggello recante la dicitura …………………………………………….. 
 

Dichiarazioni del proprietario o detentore: 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
n. ....................... aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. ........................ 
copie del presente verbale vengono inviate al Sig.  ………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………. 
in data ............................................................................................................................. 
conservazione del campione 
......................................................................................................................................... 
n. .................... copia/e del presente verbale con n. .................... aliquota/e 
viene/vengono consegnate al sig. ................................................................................... 
La partita/lotto relativa al campione prelevato □ viene/□ non viene posta in sequestro 
fino all’esito dell’esame. 
Note: □ barrare con una X la voce che interessa. 
Il presente verbale, formato da n. 4 pagine, viene sottoscritto, previa lettura, dalla 
parte e dai verbalizzanti e chiuso alle ore ………… del ……………………………… 
 
 
Firma del proprietario/detentore                                              I verbalizzanti 
 
__________________________                             ____________________________ 
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 03/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo dei campioni di sale arricchito di iodio, iodurato e /o iodato 

 
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
L’anno _____ del mese di ___________ del giorno ______ alle ore ______, il/i __ 
sottoscritt__ __________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________ si è/sono presentat__ presso: 
□ stabilimento di produzione 
□ centro di stoccaggio 
□ GDO 
□ altra sede di prelievo  (specificare_______________________________________) 
sito in _________________ via _________________________________ n. _____ 
di cui è titolare il Sig. _________________________ nato a ___________ il _______ 
e residente in ___________________ Via _______________, n. _______, desunta da    
____________________________________________________________________ 
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita al Sig. 
________________________ nato a _______ il _______, e residente in _________ 
via ___________, n. _______, nella sua qualità di _________________________, 
ha/hanno proceduto al prelievo di sale arricchito di iodio: 
Nome commerciale ________________________________ lotto n_____________ 
Ditta produttrice _______________________________________________________ 
Sede ________________________________________________________________ 
Stabilimento di produzione  ______________________________________________ 
Data di produzione _____________________________________________________ 
Sono state prelevate n. __________________ confezioni : 
□ di cartone □ in plastica 
□ spargitore □ altro  ____________________________________________________ 
contenenti: 
□ sale iodato grosso □ sale iodato fino □ sale iodurato grosso □ sale iodurato fino; 
□ miscela di sale iodurato e iodato grosso □ miscela di sale iodurato e iodato fino. 
che sono state suddivise in n. ___________ aliquote identiche, sigillate ciascuna con 
sigillo d'ufficio e munite di cartellini di identificazione. 
N. ____ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. ___ copie del presente 
verbale vengono inviate al _______________________________in data __________ 
Conservazione del campione _____________________________________________ 
N. ______ copia/e del presente verbale con n. aliquota/e viene/vengono consegnate al 
Sig. _________________________________________________________________ 
Dichiarazioni del proprietario o detentore:  __________________________________ 
      FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   
_____________________________                       ____________________________    
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

 
Mod. 04/TP/VP/SIAN 

Verbale di prelievo dei campioni di alimenti per la ricerca di micotossine 
 

VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 
U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
Dati relativi al detentore della merce 
Ragione sociale o Ditta 
Responsabile   
nato a   
il 
Residente a in via/piazza                                    n. 
Qualifica 
Desunta da  
Presente all'ispezione: Sig.   
nato a 
Residente a  in via/piazza                                    n. 
Qualifica_____________________________________________________________ 
L'anno duemila  addì    del mese di    alle ore    ,  
il/i sottoscritt_ ________________________________________________________ 
qualifica  ____________________________________________________________ 
si è/sono presentat_ presso: 

o mezzo di trasporto  
o primo deposito di materie prime importate 
o rivendita 
o intermediario 
o stabilimento di produzione 
o magazzino di materie prime 
o altra sede di prelievo  

sito in                                    via                                                         n.  
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha 
proceduto al prelievo di un campione di: 

o Specie vegetale presente:  
o Tipo di matrice prelevata: 
o Altro: 

Provenienza del prodotto:  
o nazionale 
o comunitaria 
o extracomunitaria 

prelievo avvenuto nel circuito:  
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o convenzionale 
o biologico 

Il campione è stato prelevato da:  
o confezione integra 
o confezione non integra 
o sfuso 
o altro 
o nome commerciale 

quantità             , confezioni  
o ditta produttrice   
o sede stabilimento di produzione 
o data di produzione  
o data di scadenza 

Si allega il cartellino o la fotocopia o il documento commerciale 
con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza dì contaminazioni, 
utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati 
prelevati a caso da n.          n.             elementari del peso/volume di               . 
Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del 
peso/volume di     , dal quale, dopo opportuna miscelazione è stato ottenuto un 
campione omogeneo ridotto del peso/volume di _________________, ottenendo un 
campione finale (campione di laboratorio) in n.    aliquote, suggellate con sigillo di 
ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume di 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
  
Le aliquote __________________ unitamente a n.        copie del presente verbale 
vengono consegnate al Signor: ___________________________________________ 
Fatto, letto e sottoscritto                                                       Chiuso ore ____________ 
 
      FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   
_____________________________                       ____________________________    
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 05/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale della presenza di 

impurità solide negli alimenti 
 

VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 
U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
Dati relativi al detentore della merce 
Ragione sociale o ditta 
____________________________________________________________________ 
Responsabile  
____________________________________________________________________ 
nato a __________________ il ____________ residente a _____________________ 
in via/piazza __________________________n. _______, 
qualifica _________________________________ desunta da: __________________ 
 ____________________________________________________________________ 
desunta da: ___________________________________________________________ 
Presente all’ispezione:  
Sig________________________________ nato a __________________il ________ 
residente a ____________________ in via/piazza _____________________ n.  ____ 
qualifica _____________________________________________________________ 
L’anno ______, addì _______ del mese di _____________ alle ore ____ i sottoscritti  
____________________________________________________________________ 
Tecnici della Prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro di questa A.S.P. di SR 
si sono presentati presso: 
□ mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate 
□ rivendita - intermediario 
□ stabilimento di produzione 
□ magazzino di materie prime 
□ altra sede di prelievo (specificare _______________________________________) 
□ mezzo di trasporto 
sito in ______________________ via ______________________________ n. _____ 
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha/hanno 
proceduto al prelievo di un campione di: 
Dati relativi al campione 
Tipo di matrice prelevata (riportare la matrice indicata nella tabella del Piano): _____ 
 ____________________________________________________________________ 
altro ________________________________________________________________ 
Provenienza del prodotto: □ nazionale, □ comunitaria, □ extracomunitaria, □ 
regionale 
Prelievo avvenuto nel circuito: □ convenzionale, □ biologico  



 33

Il campione è stato prelevato da: □ confezione integra; □ confezione non integra; □ 
sfuso; □ altro 
Nome  commerciale ____________________________________________________  
lotto/partita n. ____________, quantità in kg/lt/unità __________ confezioni n. ____  
altro ________________________________________________________________ 
Ditta produttrice  ______________________________________________________ 
Sede Stabilimento di produzione __________________________________________ 
Data di produzione _________________ Data di scadenza o TMC _______________ 
Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale 
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, 
utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati 
prelevati a caso da n. ____________ punti n. ______ campioni elementari del 
peso/volume/unità di _________________________kg/lt/n.  
Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del 
peso/volume/unità di _______________________ kg/lt/n.  
Dal campione globale è stato ottenuto il campione di laboratorio suddiviso in n. 
______ aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle 
quali dei peso/volume/unità di ___________________________________________. 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: __________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
N. _____ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. __________ copie del 
presente verbale vengono inviate al laboratorio centrale dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", Area Diagnostica Specialistica, via Gino 
Marinuzzi n. 3, Palermo in data ______________________. 
Il campione viene conservato (indicare le modalità di conservazione:_____________ 
____________________________________________________________________) 
N. _____ copia/e del presente verbale con n. __________ aliquote viene/vengono 
consegnate al Sig. _____________________________________________________ 
La partita/lotto relativa al campione prelevato  □ viene  □ non viene posta in 
sequestro fino all'esito dell'esame. 
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Fatto, letto e sottoscritto                                                            Chiuso ore __________ 
   
      FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   
_____________________________                       ____________________________    
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
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Tel./Fax 0931752787 

Mod. 06/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo dei campioni di fitosanitari presso rivenditori  

 
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
Dati relativi al detentore della merce 
Ragione sociale o Ditta 
Responsabile   
nato a   
il 
Residente a in via/piazza                                    n. 
Qualifica 
Desunta da  
Presente all'ispezione: Sig.   
nato a 
Residente a  in via/piazza                                    n. 
Qualifica 
Desunta da  
L'anno duemila  addì    del mese di    alle ore     
il/i sottoscritt_ ________________________________________________________ 
qualifica  ____________________________________________________________ 
Dati relativi alla vendita 
Autorizzazione alla vendita di prodotti  
rilasciata dal Comune di 
Autorizzazione sanitaria  
rilasciata dal Comune di 
Abilitazione alla vendita rilasciata dal S.I.A.N. della A.S.P. di                       in data 
Registro di carico e scarico dei prodotti: 

o presente  
o non presente  
o regolarmente compilato  
o non regolarmente compilato  
o annotazioni _____________________________________________________ 

Modulo numerato per la registrazione dell'acquirente autorizzato all'acquisto (art. 24, 
comma 6, D.P.R. 290/2001): 

o presente  
o non presente  
o regolarmente compilato  
o non regolarmente compilato  
o annotazioni _____________________________________________________ 
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Dati relativi all'attività di campionamento 
I verbalizzanti, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della 
visita, hanno proceduto con il campionamento. 
Dati relativi al campione di fitofarmaco o coadiuvante  
Nome commerciale del prodotto riportato in etichetta 

o sostanza/e attiva/e riportate in etichetta 
o Lotto   
o Ditta produttrice 
o Sede   
o Date di produzione  
o Data di scadenza 
o Autorizzazione n.                       del 

-Si allega copia dell'etichetta 
I campioni sono stati prelevati da n.     confezioni originale integre da  

o negozio  
o magazzino  
o deposito  

da ciascuna confezione sono stati prelevati kg. (per ciascun prodotto e necessario 
prelevare in totale almeno 2 kg.; se dalle singole confezioni non e possibile prelevare 
kg 0.400 e necessario aumentare il numero di confezioni fino ad arrivare a kg. 2 di 
prodotto) i singoli campioni non miscelati vengono confezionati e contrassegnati. 
Un campione/aliquota n.     con copia di verbale di prelevamento viene consegnato al 
Sig.  
N. 4 campioni/aliquote vengono inviati al laboratorio di _______________________ 
(1 campione dei 4 verrà custodito dal laboratorio per 60 gg. per la ditta produttrice). 
Il campionamento e la formazione delle aliquote è stato effettuato in conformità o 
quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 290/2001 con le modalità atte a garantirne la 
rappresentatività, l'assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature idonee e 
contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte. 

o Annotazioni conformità tracciabilità (Reg. CE 178/2002, D.P.R. 290/2001, D. 
Lgs 65/2003) 

o Altro 
Fatto, letto e sottoscritto                                                       Chiuso ore ____________ 

 
      FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   

_____________________________                       ____________________________    
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 07/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo dei campioni fitosanitari presso attività extra-agricola 

 
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 

Dati relativi al detentore della merce 
Ragione sociale o Ditta 
Responsabile   
nato a   
il 
Residente a in via/piazza                                    n. 
Qualifica 
Desunta da  
Presente all'ispezione: Sig.   
nato a 
Residente a  in via/piazza                                    n. 
Qualifica_____________________________________________________________ 
L'anno duemila  addì    del mese di    alle ore     
il/i sottoscritt_ ________________________________________________________ 
qualifica  ____________________________________________________________ 
Dati relativi all'attività di campionamento 
L'anno duemila                 addì   del mese   di             alle ore___________ 
il sottoscritto                                                         qualifica 
si è presentato presso: 

o mezzo di trasporto 
o rivendita  
o intermediario 
o altra sede di prelievo (………………………………………………………….) 

sito in     via                          n°      e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto 
conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di un campione di …………. 
Dati relativi al campione 
Tipo di matrice prelevata (riportare la matrice indicata nella tabella del Piano) .…….. 
Altro …………………………………………………………………………………... 
Provenienza dei prodotto:  

o nazionale 
o comunitaria 
o extracomunitaria 
o regionale  

Prelievo avvenuto nel circuito: 
o convenzionale 
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o biologico 
Il campione è stato prelevato da: 

o confezione integra 
o confezione non integra 
o sfuso 
o altro 

Nome commerciale ……………………………………………………………………. 
lotto/partita n in kg/lt/unità  confezioni n. 
altro 
Ditta produttrice   
Sede 
Stabilimento di produzione 
Dato di produzione  
Data di scadenza  
TMC 
Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale 
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, 
utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati 
prelevati a caso da n_______ punti n. ________ elementari del peso/volume/unità di 
_______________________kg/lt/n. Dall'unione dei campioni elementari è stato 
formato il campione globale del peso/volume/unità di _________________________ 
kg/lt/n°. Dal campione globale è stato ottenuto il campione di laboratorio suddiviso in 
n. ______________________ aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di 
cartellino, ognuna delle quali del peso/volume/unità di  ________________________ 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
N. _________________ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. ______ 
copie del presente verbale vengono inviate al Laboratorio ______________________ 
____________________________________________________________________ 
in data ___________________ Il campione viene conservato (indicare le modalità 
di conservazione): _____________________________________________________ 
N. ___ copia/e del presente verbale con n°__ aliquota/e viene/vengono consegnate al 
Sig. _______________________________________________________________ 
La partita/lotto relativa al campione prelevato 

o viene 
o non viene  

posta in sequestro fino all'esito dell'esame. 
Altre note ……………………………………………………………………………… 
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
della salute del 23 luglio 2003 (G.U.R.I. n. 221 del 23 settembre 2003). 
Fatto, letto e sottoscritto                                                         chiuso ore ____________ 
 
 

     FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   
_____________________________                       ____________________________    
 
 



 38

 

Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 08/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo dei campioni e di ispezione per controllo fitosanitari  

presso attività agricola 
 

VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 
U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 

 
L'anno duemila  addì    del mese di    alle ore     
il/i sottoscritt_ ________________________________________________________ 
qualifica  ____________________________________________________________ 
dopo aver dato conoscenza del motivo della visita si sono presentati presso: 
Dati relativi al titolare dell’Azienda 
Azienda Agricola Ragione sociale o Ditta 
Responsabile   
nato a   
il 
Residente a in via/piazza                                    n. 
Qualifica 
Desunta da  
Presente all'ispezione: Sig.   
nato a 
Residente a  in via/piazza                                    n. 
Qualifica 
Desunta da  
Superficie aziendale 
Colture prevalenti 
Coltivazione  
pieno campo (specificare quali) 
serra (specificare quali) 
altri tipi di protezione delle colture (specificare quali) 
Sono presenti coltivazioni in biologico?              sì no 
Se si quali (specificare) 
Licenza per l'impiego (art. 25 e 26 DPR 290/2001)   sì no 
Registro dei trattamenti (art. 42 DPR 290/2201)    sì no sì, ma incompleto 
Rintracciabilità dei prodotti (Reg. CE 178/2002)    sì no 
Presenza in azienda di prodotti non autorizzati    sì no      se si, quali 
Attua buone pratiche agricole?                                  sì no      se sì, indicare quali 
Attua mezzi di lotta non chimica?                        sì no      se sì, indicare quali 
Altro  
Dati relativi all'utilizzatore dei prodotti fitosanitari (se diverso dal titolare) 
Utilizzatore  Sig. 
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nato a                  il                 residente in                   via/piazza                             n.    
Qualifica 
Dati relativi all’attività di campionamento (da compilare se il campionamento 
viene effettuato in azienda) 
I verbalizzanti hanno proceduto al campionamento di ………………………………... 
Dati relativi al campione (da compilare se il campionamento viene effettuato in 
azienda)  
Prelievo nel circuito:  

o convenzionale  
o biologico  

Tipo di matrice: 
Tipo di coltivazione:  

o pieno campo  
o serra  
o coltura protetta  
o altro 

Giorni dalla raccolta: 
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, 
utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati 
prelevati a caso da frutti/ortaggi                                                   da n.       punti 
n_______ elementari del peso/volume/unità di _______________________kg/lt/n. 
Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del 
peso/volume/unità di _________________________ 
kg/lt/n°.  
Dal campione globale ottenuto secondo quanto riportato nel decreto del Ministro 
della salute del 23 luglio 2003 e stato formato il campione di laboratorio suddiviso in 
n _____ aliquote suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino ognuna delle 
quali del peso/volume/unità di ………………………………………………………… 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ……………………………………………. 
N. _________________ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. ______ 
copie del presente verbale vengono inviate al Laboratorio ______________________ 
in data ___________________ Il campione viene conservato (indicare le modalità 
di conservazione): _____________________________________________________ 
N. ____ copia/e del presente verbale con n°- aliquota/e viene/vengono consegnate al 
Sig. _______________________________________________________________ 
La partita/lotto relativa al campione prelevato 

o viene 
o non viene  

posta in sequestro fino all'esito dell'esame. 
Altre note ……………………………………………………………………………… 
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
dello salute del 23 luglio 2003 (G.U..I. n. 221 del 23 settembre 2003). 
Fatto, letto e sottoscritto                                                      Chiuso ore _____________ 
 

     FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   
_____________________________                       ____________________________    
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 09/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo dei campioni per la ricerca di acrilammide 

 
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
L'anno ___________il giorno _________del mese di __________alle ore_________ 
in __________________ il/ i sottoscritti  ___________________________________ 
Tecnici della Prevenzione appartenenti al S.I.A.N. – Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell'A.S.P. di Siracusa si sono presentati presso:  
mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate 
rivendita  
intermediario 
stabilimento di produzione 
magazzino di materie prime 
altra sede di prelievo (specificare) 
mezzo di trasporto 
sito in                     via                                                 n. 
Dati relativi al detentore della merce 
Ragione sociale o ditta 
Responsabile   
nato a   
il 
Residente a in via/piazza n. 
Qualifica 
Desunta da: 
Presente all'ispezione:  
Sig.   
nato a   
il 
Residente a   
in via/piazza n.  
Qualifica 
Desunta da: 
Dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha/hanno 
proceduto al prelievo di un campione di: ……………………………………………. 
Dati relativi al campione 
Tipo di matrice prelevata (riportare la matrice e le specifiche indicate nelle tabelle del 
Piano): …………………………………………………………………………………. 
Altro: …………………………………………………………………………………... 
Provenienza del prodotto:  
nazionale 
comunitaria 
extracomunitaria 
regionale  
Prelievo avvenuto nel circuito:  
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convenzionale 
biologico 
Il campione è stato prelevato da:  
confezione integra  
confezione non integra 
sfuso 
altro 
Nome commerciale ………………………………………… lotto/partita n. ………… 
quantità in kg/lt/unità ……………….., confezioni n. ………………………………… 
altro ……………………………………………………………………………………. 
Ditta produttrice   
Sede  
Stabilimento di produzione 
Data di produzione  
Data di scadenza o TMC 
Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale 
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, 
utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati 
prelevati a caso da n_______ punti n______ campioni elementari del 
peso/volume/unità di _______________________kg/lt/n°.  
Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del 
peso/volume/unità di __________ kg/it/n°. 
Dal campione globale è stato ottenuto il campione di laboratorio suddiviso in n _____ 
aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del 
peso/volume/unità di ________________________________ 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ……………………………………………. 
N. _________________ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. ______ 
copie del presente verbale vengono inviate al Laboratorio ______________________ 
____________________________________________________________________ 
in data ___________________ Il campione viene conservato (indicare le modalità 
di conservazione): _____________________________________________________ 
N. ____ copia/e del presente verbale con n°- aliquota/e viene/vengono consegnate al 
Sig. _______________________________________________________________ 
La partita/lotto relativa al campione prelevato 

o viene 
o non viene  

posta in sequestro fino all'esito dell'esame. 
Altre note ……………………………………………………………………………… 
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 
333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007. 
Fatto letto e sottoscritto                                               chiuso ore  _________________ 
 
      FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   
_____________________________                       ____________________________    
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 10/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo di campioni di acqua destinata al consumo umano 

 
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
L’anno _____ del mese di ___________ del giorno ______ alle ore ______, il/i __ 
sottoscritt__ __________________________________________________________ 
qualifica _____________________________________ si è/sono presentat__ presso: 
____________________________________________________________________ 
sito in _________________ via _________________________________ n. _____ 
alla presenza del Sig. _________________________ nato a ___________ il _______ 
e residente in ___________________ Via _______________, n. _______, qualifica : 
___________________ desunta da   _______________________________________ 
e, dopo essersi qualificato/i e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita ha/ 
hanno _______ proceduto al prelevamento di un campione di acqua potabile, da 
sottoporre ad analisi □ CHIMICHE □ BATTERIOLOGICHE, dal rubinetto posto nel 
locale _______________________________________________________________ 
L'acqua campionata proviene:____________________________________________ 
L'acqua al punto di prelievo ha una concentrazione di cloro residuo di _______ mg/l. 
Il campione d'acqua da sottoporre ad esame batteriologico è stato prelevato, dopo 
sterilizzazzione del rubinetto mediante flambatura, posto in bottiglie sterili monouso. 
Si dà atto che il trasporto del campione viene eseguito con idoneo frigo da O a + 
10°C. 
Il campione d'acqua da sottoporre ad esame chimico-fisica è contenuto in due 
bottiglie di lt.1 (sciacquate prima del prelievo con la stessa acqua con cui è stato 
eseguito il campione), le quali sono trasportate a temperatura ambiente. I campioni 
sopra descritti saranno consegnati in data ________ al Laboratorio di Sanità Pubblica 
di SR per le analisi di rito. 

GARANZIE PER L'INTERESSATO 
Ai sensi del 1° comma dell'art.223 delle norme di attuazione del nuovo Codice 
penale, si informa la S.V. che le analisi dell'acqua di cui sopra, verranno eseguite 
presso i laboratori in premessa indicati e ubicati in via Bufardeci, n. 22 (Palazzetto 
della Sanità A.S.P. di SR) con inizio alle ore __________ del 
____________________, per cui ella, o persona di sua fiducia, anche con l'assistenza 
di un suo consulente tecnico, potrà presenziare alle analisi. 
Dichiarazioni dell'interessato:  __________________________________________ 
Il presente dopo lettura integrale è sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte a cui se 
ne rilascia copia.                                                                    Chiuso alle ore_________ 
           FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   
_____________________________                       ____________________________    
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 11/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo dei campioni per la ricerca di allergeni 

 
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
L'anno ___________il giorno _________del mese di __________alle ore_________ 
in __________________ il/ i sottoscritti  ___________________________________ 
Tecnici della Prevenzione appartenenti al S.I.A.N. – Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell'A.S.P. di Siracusa hanno effettuato un'ispezione presso:  

o mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate 
o rivendita  
o intermediario 
o stabilimento di produzione 
o magazzino di materie prime 
o altra sede di prelievo  
o mezzo di trasporto 

sito in ____________________ Via______________________ n. ______ all'insegna 
___________________________ di cui è titolare il Sig. _______________________ 
nato a _____________________ il________________ residente in _____________ 
Via __________________ n. _______________ il campione viene eseguito in 
presenza del Sig. _________________________ nato a _____________ il_________ 
residente in _____________ Via __________________ n. ________ nella qualità di: 
□ detentore della merce □ titolare dell'impresa □ rappresentante □ altro ___________ 
____________________________________________________________________ 
e, dopo essersi qualificato/i dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha/hanno 
proceduto al prelievo di un campione di: 
Dati relativi al campione 
Matrice/Tipologia di alimento 

o Carni macinate e preparazioni di carne 
o Prodotti a base di carne 
o Prodotti gastronomici 
o Preparati a base di pesce 
o Prodotti da forno 
o Prodotti per la prima colazione 
o Prodotti dietetici 
o Prodotti da erboristeria 
o Omogeneizzato vegetale 
o Omogeneizzato di carne 

Allergeni da ricercare 
o Glutine  
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o Crostacei  
o Proteine delle uova 
o Arachidi 
o Proteine del latte 
o Solfiti 
o Ac. Glicirrizico (liquirizia) 
o Frutta a guscio 
o Soia 
o Sesamo 
o Molluschi 

Provenienza del prodotto 
o nazionale 
o comunitaria 
o extracomunitaria 
o regionale  

Prelievo avvenuto nel circuito 
o Convenzionale 
o biologico 

Il campione è stato prelevato da 
o confezione integra 
o confezione non integra 
o sfuso 
o altro 

Nome  commerciale 
lotto/partita n. ………… , quantità in kg/lt/unità ………. , confezioni n. …………….. 
altro 
Ditta produttrice   
Sede 
Stabilimento di produzione 
Data di produzione  
data di scadenza o TMC 
Si allega l'etichetta/il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale. 
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, 
utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati 
prelevati a caso da n_______ punti n. ________ elementari del peso/volume/unità di 
_______________________kg/lt/n. Dall'unione dei campioni elementari è stato 
formato il campione globale del peso/volume/unità di _________________________ 
kg/lt/n°. Dal campione globale è stato ottenuto il campione di laboratorio suddiviso in 
n. ______________________ aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di 
cartellino, ognuna delle quali del peso/volume/unità di  ________________________ 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
N. _________________ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. ______ 
copie del presente verbale vengono inviate al Laboratorio ______________________ 
____________________________________________________________________ 
in data ___________________ Il campione viene conservato (indicare le modalità 
di conservazione): _____________________________________________________ 
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N. ___ copia/e del presente verbale con n°__ aliquota/e viene/vengono consegnate al 
Sig. _______________________________________________________________ 
La partita/lotto relativa al campione prelevato 

o viene 
o non viene  

posta in sequestro fino all'esito dell'esame. 
Altre note ……………………………………………………………………………… 
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto da decreto del Presidente 
della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 e successive modifiche e integrazioni. 
Fatto letto e sottoscritto                                               chiuso ore  _________________ 
 
      FIRMA DEL DETENTORE                            IL/I VERBALIZZANTE/I   
_____________________________                       ____________________________    
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 12/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo di campioni per la ricerca di residui di sostanze attive dei 

presidi sanitari tollerate su ed in prodotti 
 

VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 
U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
1. SCOPO DEL CAMPIONAMENTO 
Controllo ufficiale □ Controllo di emergenza □ Altro □ ________________________ 
 
Richiesta Autorità Giudiziaria □ Richiesta A.S.P. □ Segnalazione Consumatore □ 
Disposizione Ministero della Salute □ Disposizione Regione Siciliana □  
Sospetta Tossinfezione □ Altro □ _________________________________________ 
 
2. DATI GENERALI 
L'anno ___________il giorno _________del mese di __________alle ore_________ 
in __________________ il/ i sottoscritti  ___________________________________ 
Tecnici della Prevenzione appartenenti al S.I.A.N. – Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell'A.S.P. di Siracusa hanno effettuato un'ispezione presso 
l'esercizio di __________________________________________________________ 
sito in ____________________ Via______________________ n. ______ all'insegna 
___________________________ di cui è titolare il Sig. _______________________ 
nato a _____________________ il________________ residente in _____________ 
Via __________________ n. _______________ il campione viene eseguito in 
presenza del Sig. _________________________ nato a _____________ il_________ 
residente in _____________ Via __________________ n. ________ nella qualità di: 
□ detentore della merce □ titolare dell'impresa □ rappresentante □ altro ___________ 
 
3. RILIEVO ISPETTIVO 
-Documentazione: 
a) autoriz.ne sanitaria prot. n. _____ rilasciata il ______ a nome di _______________ 
b) autoriz.ne amm.va prot.  n. _____ rilasciata il ______ a nome di  ______________ 
c) altro  ______________________________________________________________ 
-Temperatura di conservazione ______ Tipo di conservazione  __________________ 
-Preparazione □ propria □ fornitura di terzi  _________________________________ 
-Pericoli di contaminazione ______________________________________________ 
-Condizioni igienico-sanitarie-ambientali ___________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
□ processo non carente □ processo carente   _________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
-Altro _______________________________________________________________ 
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4. NATURA DEL CAMPIONE E PROCEDURA 
È stato effettuato un prelievo di: 
-Materie prime ________________________________________________________ 
□ preconfezionata □ preincartata □ sfusa 
-Semilavorato  ________________________________________________________ 
□ preconfezionato □ preincartato □ sfuso 
-Prodotto finito  _______________________________________________________ 
□ preconfezionato □ preincartato □ sfuso 
-modalità di conservazione/esposizione:  □ temperatura ambiente □ caldo □ freddo □ 
□ frigorifero □ congelatore □ surgelatore 
-alimenti deperibili: temperatura rilevata nel prodotto _________________________ 
□ con termometro a sonda □ altro _________________________________________ 
-utensili a contatto con l'alimento _________________________________________ 
□ altro ______________________________________________________________ 
 
4. MODALITÀ DEL CAMPIONAMENTO  
Il campione di complessivi _________________________è stato prelevato da una 
partita di merce di complessivi ___________ giacente nell'esercizio, scegliendo nel 
seguente modo ________________________________________________________ 
prelevandolo con le seguenti modalità e accorgimenti _________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
e suddividendo in n . ______________________________aliquote rispettivamente di  
 ____________________________________________________________________ 
(peso lordo comprensivo del materiale di campionamento) e portanti i numeri 1, 2, 3, 
4, 5. Ogni aliquota è composta da _____________________________________ 
unità campionarie. (Ogni singola aliquota e unità campionaria viene racchiusa 
___________________________________________________________________ e 
sigillata con spago e piombo con suggello recante impressa la dicitura ____________ 
 ____________________________________________________________________ 
□ Trattasi di alimento non deteriorabile e pertanto in caso di non conformità, è 
possibile chiedere la revisione di analisi ai sensi della Legge n. 283/62 e del D.P.R. 
327/80; 
□ Trattasi di alimento deteriorabile e pertanto, in caso di non conformità, il 
Laboratorio comunicherà all'interessato, ai sensi del D.M. 16.12.1993, il giorno, l'ora 
ed il luogo della seconda analisi (ripetizione del parametro difforme); 
□ Trattasi di alimento altamente deteriorabile e pertanto il campione è costituito da 
un'unica aliquota; ai sensi dell'art. 223 della legge 271 /89 comma 1 si comunica alla 
controparte che le analisi uniche ed irripetibili saranno svolte presso il Laboratorio di 
Sanità Pubblica sito in Siracusa via Bufardeci n. 22 il giorno _________ alle ore 
__________ e che ha facoltà di assistere personalmente a tali analisi o delegare 
consulente, perito o persona di fiducia. 
□ Il prodotto è sufficiente solo a formare un'aliquota costituita da n . _________ unità 
campionarie; pertanto, i sensi dell'art. 223 della legge 271 /89 comma 1, si comunica 
alla controparte che le analisi uniche ed irripetibili saranno svolte presso il 
Laboratorio di Sanità Pubblica sito in Siracusa via Bufardeci n. 22 il giorno 
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__________alle ore ______________ e che ha facoltà di assistere personalmente a 
tali analisi o delegare consulente, perito o persona di fiducia. 
La merce prelevata all'esame esteriore/organolettico si presenta  ________________ 
____________________________________________________________________ 
In sede di prelievo si è / non si è ritenuto opportuno procedere al sequestro/blocco 
ufficiale di tutta la merce giacente giusto verbale n. ___________ del ___________. 
Il Signor ____________________________presente all'operazione ha dichiarato che 
detta merce è stata acquistata/ prodotta dalla ditta ____________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
in data _____________________ e che è/ non è stato in grado di esibire al momento 
documentazione commerciale giustificativa, in merito alla quale dai verbalizzanti 
vengono fatte le seguenti osservazioni  _____________________________________  
Il medesimo Signor ______________________________________dichiara che la 
merce oggetto del campionamento dopo il ricevimento della stessa in fase di 
produzione, ha subito le seguenti aggiunte o manipolazioni: ____________________ 
____________________________________________________________________ 
5. DESTINAZIONE DEL CAMPIONE E TIPOLOGIA DI RICERCA 
ANALITICA 
Il campione viene trasportato con le seguenti modalità ________________________ 
____________________________________________________________________ 
ed unitamente ad una copia del presente verbale viene trasmesso al Laboratorio di    
____________________________________________________________________
per le seguenti determinazioni analitiche: ___________________________________   
Il presente verbale viene chiuso alle ore _______ ed una copia, previa lettura 
integrale, viene consegnata al Signor ______________________________________ 
che ha assistito alle operazioni di campionamento, unitamente ad una aliquota scelta 
dallo stesso e riportante il n. _________. 
Il Signor__________________________________________ presente al prelievo in 
qualità di ____________________________________, avvalendosi del diritto di cui 
al 2° comma dell'art. 7 del D.P.R. 26-03-80 n. 327, ha / non ha voluto apporre alle 
aliquote campionate e sigillate un proprio sigillo costituito 
da_______________________ Le sottoindicate note aggiuntive fanno parte 
integrante del presente verbale: ___________________________________________ 
Fatto, letto e sottoscritto                                                    Chiuso ore ______________           
LA PARTE                                                                   I VERBALIZZANTI 
_____________________                                                 ______________________ 
 
6. CONDIZIONI DI CONSEGNA DEL CAMPIONE 
La/Le Aliquot__ del campione vengono consegnate, unitamente ad una copia del 
presente verbale, al Laboratorio di _________________il giorno ______ alle ore  ___ 
La temperatura rilevata nelle attrezzature di trasporto al momento del ricevimento è 
di gradi ________________ (indicazione da riportare solamente per i prodotti 
deperibili), e pertanto sono state adottate le seguenti precauzioni nel tragitto tra il 
mezzo utilizzato per il trasporto e l’area ricevimento campioni del laboratorio     
 ____________________________________________________________________ 
  L'ADDETTO AL RICEVIMENTO                                     I VERBALIZZANTI 
_______________________________                              ______________________ 
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 13/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo per il controllo ufficiale sulla contaminazione degli alimenti  

  
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
Sezione 1 - Dati relativi all'ente prelevatore 
A.S.P. di SIRACUSA Servizio U.O.C. SIAN  
Via/piazza: TRAVERSA LA PIZZUTA (EX ONP) C.A.P. 96100 città: SIRACUSA 
Tel. 0931484056 Fax 0931484056 e-mail sian@asp.sr.it 
U.O.S. Distretto di _____________ Comune di ____________ via ___________________ n. ___  
Tel. _________ Fax __________ e-mail  ______________________________________________ 
 
Controllo ufficiale □ Controllo di emergenza □ Altro □ ___________________________________ 
Richiesta Autorità Giudiziaria □ Richiesta A.S.P. □ Segnalazione Consumatore □ Disposizione 
Ministero della Salute □ Disposizione Regione Siciliana □ Sospetta Tossinfezione □ Altro □  _____     
 ____________________________________________________________________ 
 
Sezione 2—Dati relativi al detentore della merce 
 
Ragione sociale o Ditta ____________________________________________________________ 
 
Responsabile  ___________________________________nato a __________________ il  _______ 
 
Residente a ________________ in via/piazza  ________________________________ n. _______ 
 
Qualifica  _______________________________________________________________________ 
 
Presente all'ispezione: Sig. __________________________ nato a ______________ il  ________ 
 
Residente a _______________________ in via/piazza _______________________ n. ________ 
 
Qualifica  _______________________________________________________________________ 
 
Sezione 3—Dati relativi all'attività di campionamento 
 
L'anno duemila _____ addì _________ del mese di ___________ alle ore__________ i sottoscritti: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
qualifica  ________________________________________________________________________ 
 
si sono presentati presso (OSA): _____________________________________________________ 
 
sito in  ___________________ via/piazza ________________________ n. _______ CAP _______  
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e, dopo essersi qualificati ed aver fatto conoscere lo scopo della visita, hanno proceduto al prelievo 
di: 
Sezione 4 - Dati relativi al campione  
Matrice (riportare la dicitura delle tabelle di cui 

al PRIS 2012-2014 pag. 40) 
Contaminante  

Descrizione   _______________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Provenienza del prodotto:  □ nazionale, □ comunitaria, □ extracomunitaria, □ regionale 
 
Prelievo avvenuto nel circuito: □ convenzionale, □ biologico  
 
Il campione è stato prelevato da:  _____________________________________________________ 
 
Nome commerciale _________________________________ lotto/partita n.___________________ 
 
quantità in kg/lt/unità __________________, confezioni n. ______________ altro ______________ 
 
Ditta produttrice ______________________________________________ Sede  _______________ 
 
Stabilimento di produzione __________________________________________________________ 
 
Data di produzione ___________ Data di scadenza o TMC  ________________________________ 
 
Si allega l'etichetta/il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale. 
 
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, utilizzando 
attrezzature e contenitori sterili o idonei, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da 
un quantitativo di ____________ peso/volume/unità, un totale di ____________ peso/volume/unità 
suddiviso aliquote in n. _________ composta da n. _____________u.c. identificate con numeri e/o 
lettere.  
Le aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del 
peso/volume/unità ________________________________ costituiscono il campione di laboratorio. 
 
L'analisi verrà effettuata presso il laboratorio  ___________________________________________ 
di ______________ via/piazza ________________ n. _____ giorno* _________ alle ore* _______ 
(*da compilare solo nel caso di campioni in aliquota unica o per campioni irripetibili, a garanzia dei 
diritti di difesa ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989). 
 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
N. _________ aliquote (indicate dettaglio aliquote) unitamente a n. ___________ copie del presente 
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verbale vengono inviate al laboratorio ________________________________ in data  __________ 
 
Il campione viene conservato (indicare le modalità di conservazione) ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
N. _________ copia/e del presente verbale con n. ________ aliquote/viene/vengono consegnate al 
Sig.  ____________________________________________________________________________ 
La partita/lotto relativa al campione prelevato, □ viene □ non viene posta in sequestro/blocco 
ufficiale fino all'esito dell'esame. 
Altre note  _______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Fatto, letto e sottoscritto                                                                           chiuso alle ore ___________ 
 
FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE                              I VERBALIZZANTI 
 
_______________________________________                     ______________________________ 
 
 
CONDIZIONI DI CONSEGNA DEL CAMPIONE 
La/Le Aliquot__ del campione vengono consegnate, unitamente ad una copia del presente verbale, 
al Laboratorio di _______________________________ il giorno ______________ alle ore  ______ 
 
         L'ADDETTO AL RICEVIMENTO                                                 I VERBALIZZANTI 

_______________________________                              ______________________ 
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

Mod. 14/TP/VP/SIAN 
Verbale di prelievo per il controllo ufficiale sulla contaminazione chimica  

  
VERBALE DI PRELEVAMENTO N. ________/ ANNO __________ 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
Sezione 1 - Dati relativi all'ente prelevatore 
A.S.P. di SIRACUSA Servizio U.O.C. SIAN  
Via/piazza: TRAVERSA LA PIZZUTA (EX ONP) C.A.P. 96100 città: SIRACUSA 
Tel. 0931484056 Fax 0931484056 e-mail sian@asp.sr.it 
U.O.S. Distretto di _____________ Comune di ____________ via ___________________ n. ___  
Tel. _________ Fax __________ e-mail  ______________________________________________ 
 
Controllo ufficiale □ Controllo di emergenza □ Altro □ ___________________________________ 
Richiesta Autorità Giudiziaria □ Richiesta A.S.P. □ Segnalazione Consumatore □ Disposizione 
Ministero della Salute □ Disposizione Regione Siciliana □ Sospetta Tossinfezione □ Altro □  _____     
 ____________________________________________________________________ 
 
Sezione 2—Dati relativi al detentore della merce 
 
Ragione sociale o Ditta ____________________________________________________________ 
 
Responsabile  ___________________________________nato a __________________ il  _______ 
 
Residente a ________________ in via/piazza  ________________________________ n. _______ 
 
Qualifica  _______________________________________________________________________ 
 
Presente all'ispezione: Sig. __________________________ nato a ______________ il  ________ 
 
Residente a _______________________ in via/piazza _______________________ n. ________ 
 
Qualifica  _______________________________________________________________________ 
 
Sezione 3—Dati relativi all'attività di campionamento 
 
L'anno duemila _____ addì _________ del mese di ___________ alle ore__________ i sottoscritti: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
qualifica  ________________________________________________________________________ 
 
si sono presentati presso (OSA): _____________________________________________________ 
 
sito in  ___________________ via/piazza ________________________ n. _______ CAP _______  
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e, dopo essersi qualificati ed aver fatto conoscere lo scopo della visita, hanno proceduto al prelievo 
di: 
Sezione 4 - Dati relativi al campione  

Matrice Tipologia di ricerca per analisi chimica 
Descrizione   _______________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Provenienza del prodotto:  □ nazionale, □ comunitaria, □ extracomunitaria, □ regionale 
 
Prelievo avvenuto nel circuito: □ convenzionale, □ biologico  
 
Il campione è stato prelevato da:  _____________________________________________________ 
 
Nome commerciale _________________________________ lotto/partita n.___________________ 
 
quantità in kg/lt/unità __________________, confezioni n. ______________ altro ______________ 
 
Ditta produttrice ______________________________________________ Sede  _______________ 
 
Stabilimento di produzione __________________________________________________________ 
 
Data di produzione ___________ Data di scadenza o TMC  ________________________________ 
 
Si allega l'etichetta/il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale. 
 
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, utilizzando 
attrezzature e contenitori sterili o idonei, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da 
un quantitativo di ____________ peso/volume/unità, un totale di ____________ peso/volume/unità 
suddiviso aliquote in n. _________ composta da n. _____________u.c. identificate con numeri e/o 
lettere.  
Le aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del 
peso/volume/unità ________________________________ costituiscono il campione di laboratorio. 
 
L'analisi verrà effettuata presso il laboratorio  ___________________________________________ 
di ______________ via/piazza ________________ n. _____ giorno* _________ alle ore* _______ 
(*da compilare solo nel caso di campioni in aliquota unica o per campioni irripetibili, a garanzia dei 
diritti di difesa ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989). 
 
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
N. _________ aliquote (indicate dettaglio aliquote) unitamente a n. ___________ copie del presente 
verbale vengono inviate al laboratorio ________________________________ in data  __________ 
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Il campione viene conservato (indicare le modalità di conservazione) ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
N. _________ copia/e del presente verbale con n. ________ aliquote/viene/vengono consegnate al 
Sig.  ____________________________________________________________________________ 
La partita/lotto relativa al campione prelevato, □ viene □ non viene posta in sequestro/blocco 
ufficiale fino all'esito dell'esame. 
Altre note  _______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Fatto, letto e sottoscritto                                                                           chiuso alle ore ___________ 
 
FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE                              I VERBALIZZANTI 
 
_______________________________________                     ______________________________ 
 
 
CONDIZIONI DI CONSEGNA DEL CAMPIONE 
La/Le Aliquot__ del campione vengono consegnate, unitamente ad una copia del presente verbale, 
al Laboratorio di _______________________________ il giorno ______________ alle ore  ______ 
 
         L'ADDETTO AL RICEVIMENTO                                                 I VERBALIZZANTI 

_______________________________                              ______________________ 
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 

U.O.C. S.I.A.N. – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
96100 Siracusa - Trav. La Pizzuta (ex O.N.P.) Tel./Fax 0931484056  e-mail sian@asp.sr.it 

UFFICIO PREVENZIONE, VIGILANZA ED ISPEZIONE 
Tel./Fax 0931752787 

 
 
 

U.O.S. Distretto di _______________ Comune di ____________ Tel. _________ Fax _________ 
 
Prot. n. ____/__                       _____________________, li ____________ 

 
 

Al ___________________________ 
___________________________ 

_________ 
 
 
 

 Comunicasi che in data __________________ personale di vigilanza ed 
ispezione, nell’ambito dei controlli ufficiali predisposti da codesta U.O.C. SIAN, ha 
effettuato un campionamento di __________________________________________. 
 Si allega copia del verbale di campionamento n. ________ del ____________. 
 

 
 

_____________________________ 
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