
Seminario 

I prodotti del mare: tradizione ed innovazione

Il Sistema di allerta rapido degli alimenti   

AlimentiAmo l’Ambiente 

Fasano, il 25/09/2017 Lepore Mare S.p.A.

Dr. Luigi Errico Direttore Sanitario e Responsabile Qualità Ambiente e Ricerca & Sviluppo 

luigi.errico@leporemare.com 



Reg. 178/2002

Istituzione del RASSF (Rapid Alert System 
Food and Feed)

•Stati Membri
•Commissione
•EFSA

Il regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, ha introdotto l'obbligo 
della rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione.



Rintracciabilità

Gli artt. 17, 18, 19, 20 stabiliscono l'applicazione del principio di 
«rintracciabilità» a tutti i prodotti alimentari e 
mangimistici, che renda efficaci ed efficienti le procedure 
operative di ritiro e richiamo dei prodotti non conformi ai 
requisiti di sicurezza alimentare, o che si ha motivo di 
ritenerli tali, al fine di poter conseguire un livello elevato di 
tutela della salute.

In definitiva, ricordano le Linee guida, nel perseguire l’obiettivo 
della “rintracciabilità” di cui ai suddetti articoli del 
Regolamento, e nell’impostare le relative procedure 
operative e di controllo, occorrerà tener conto della loro 
finalità esclusivamente sanitaria.



DEFINIZIONI

IMPRESA 
ALIMENTARE:
Qualsiasi azienda che 
svolge una o più delle 
seguenti operazioni:
•Produzione
•Trasformazione
•Commercializzazione
•Distribuzione
•Vendita

RITIRO:
Misure volte a 
impedire la 
distribuzione e 
l’esposizione di un 
prodotto 
pericoloso, nonché 
la sua offerta al 
consumatore

RICHIAMO:
Misure volte a 
ottenere la 
restituzione di 
un prodotto 
pericoloso che il 
fabbricante o il 
distributore ha 
già fornito o reso 
disponibile ai 
consumatori



Il comma 1 dell’articolo 19 stabilisce gli obblighi per gli

operatori del settore alimentare nel momento in cui

hanno il fondato dubbio o la certezza che un prodotto

alimentare, da loro importato, prodotto o

commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza.

Nel caso in cui l’operatore alimentare ritiene, o ha motivo di

ritenere, che il prodotto non sia conforme ai requisiti di

sicurezza previsti dal Regolamento, e questo non sia più

sotto il suo immediato controllo, deve:

RITIRO RICHIAMO DEI PRODOTTI



RITIRO RICHIAMO PRODOTTI

1. Identificare il prodotto;
2. Identificare l’ambito di commercializzazione (nazionale, 

comunitario, esportazione verso Paesi Terzi, completato 
dalla specifica relativa ai singoli ambiti territoriali/Paesi);

3. Provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato da 
lui rifornito;

4. Informare immediatamente l'A.S.L.territorialmente
competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e 
delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza;

5. Informare l’anello a monte, nel caso in cui abbia motivi di 
ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto a 
lui fornito



RITIRO RICHIAMO PRODOTTI

6. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello 

elevato di tutela della salute del consumatore;

7. Informare il consumatore, in maniera efficace, 

accurata e tempestiva dei motivi che hanno reso 

necessario il ritiro dal mercato del prodotto, nel caso 

in cui questo sia arrivato, o si abbia motivo di ritenere 

che sia arrivato, al consumatore, e provvedere a 

richiamare il prodotto, quando altre misure non 

risultano sufficienti a conseguire un livello elevato di 

tutela della salute pubblica.



ORGANI DI CONTROLLO INTERESSATI

•SERVIZIO VETERINARIO “AREA B E C” ASL
•SERVIZIO MEDICO ASL “SIAN”
•SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE (Nodo allerta)
•UVAC: Uffici Veterinari adempimenti comunitari
•PIF: posto ispezione frontaliera
•USMAF: ufficio controllo medico
•DGSAN :Ministero della salute (Ufficio allerta)
•RASFF: Comunità Europea



OSA

ASL

REGIONE

MINISTERO 
DELLA SALUTE

RASSF

PROCEDURA DI RITIRO



PROCEDURA DI RITIRO

Si attiva quando l’OSA riceve una notifica di ritiro prodotto da:

•Clienti
•ASL
•In autocontrollo

EFFETTUARE COMUNICAZIONE ALLA ASL 



RUOLO DELLA ASL

1. Verificare avvio procedura di ritiro /richiamo
2. Acquisire la lista di distribuzione del prodotto
3. Segnalare al Nodo Regionale e alla ASL della Regione la 

modalità di ritiro del prodotto
4. Verificare l’effettivo ritiro del prodotto dal commercio
5. Verificare la gestione del prodotto da parte dell’OSA
6. Disporre azioni sostitutive se necessarie
7. Comunicare alla ASL Regionale e al Nodo Regionale 

eventuali non conformità circa la procedura



RUOLO DELLA REGIONE

1. Coordinare le varie ASL

2. Invia Dati al Ministero

3. Decide la divulgazione dei risultati di uno stato 

di allerta tramite mezzi di informazione



1. Valutazione attività del territorio

2. Raccoglie dati PIF e UVAC

3. Applica disposizioni europee

4. Verifica adeguatezza criteri utilizzati

5. Trasmissione dati al RASFF della comunità europea

6. Coordina i vari servizi regionali, le ASL 

RUOLO DEL MINISTERO DELLA SALUTE



RUOLO DEGLI UFFICI PIF E UVAC

1. Controllano tutta la merce in ingresso nella 

comunità europea, e sono dislocati in porti, 

aeroporti, stazioni di posta

2. Dipendono dal ministero della salute

3. Possono demandare la ASL competente per 

territorio per taluni controlli

4. Contatto diretto con Regioni di appartenenza



CRITERI PER IL  RITIRO/RICHIAMO

GRAVE RISCHIO GRAVE RISCHIO DA ACCERTARE

IL PRODOTTO PUO’ ESSERE ANDATO AL 
CONSUMATORE?

SI NO

RITIRO/RICHIAMO RITIRO

E’ STATA EFFETTUATA UNA VALUTAZIONE 

SCIENTIFICA?

COMPLETA

LIVELLO DI RISCHIO

BASSO

MEDIO

ALTO

RITIRO

RITIRO/ 
RICHIAMO

PRELIMINARE
/ PARZIALE

EFFETTUARE 
VALUTAZIONI



SANCO-RASSF STATI 
MEMBRI

PUNTO DI CONTATTO ITALIANO  
DEL RASSF

UFFICI DEL 
MINISTERO 
DELLA SALUTE 
ITALIANOAUTORITA’ 

SANITARIE 
REGIONALI

ASL

UVAC PIF - USMAF

LABORATORI
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Numero delle notifiche trasmesse dai diversi paesi membri 
del RASSF – anno 2016



Tipologie di notifiche trasmesse dal RASFF nel 2016



Segnalazioni di non conformità pervenute in ambito nazionale –
anno 2016



Notifiche RASFF in percentuale riguardanti i prodotti di origine 
italiana – anno 2016



micotossine corpi estranei adulterazioni/frodi

biocontaminanti microrganismi non patogeni allergeni

contaminanti industriali additivi alimentari pesticidi

etichetta assente/incompleta/errata parassiti controlli insufficienti

non determinato difetti del packaging aspetti organolettici

microrganismi patogeni radiazioni biotossine

residui di medicinali metalli pesanti

Categorie di rischio riscontrate in prodotti della pesca



Principali Paesi notificanti per prodotti della pesca



Procedure aziendali



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

SISTEMA DI
ALLERTA RAPIDO 
PER ALIMENTI E 

MANGIMI 
(S.A.R.A.M.)


