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➢ Le aspettative degli operatori sul Controllo Ufficiale

➢ Il ruolo del Controllo Ufficiale nel Sistema di Tutela dei Consumatori

➢ L’impatto del Controllo Ufficiale sulle garanzie offerte dagli operatori

➢ Le sollecitazioni del Regolamento 2017/625:

• i nuovi settori inclusi nel sistema del Controllo Ufficiale;

• potenziamento degli strumenti di identificazione e la rintracciabilità dei prodotti

alimentari;

• la prevenzione degli illeciti intenzionali (frodi alimentari);

• la tutela della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori nel commercio

on line.

➢Considerazioni

Programma



Le aspettative degli operatori sul Controllo Ufficiale



Chiarezza dei requisiti

Controlli efficaci

Controlli omogenei

Le aspettative degli operatori sul Controllo Ufficiale



Il ruolo del Controllo Ufficiale nel Sistema di Tutela dei Consumatori



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 (Regolamento 882/2004).

Il ruolo del Controllo Ufficiale nel Sistema di Tutela dei Consumatori



Il ruolo del Controllo Ufficiale nel Sistema di Tutela dei Consumatori

Possiamo considerare il Controllo Ufficiale come: 

il sistema pubblico che garantisce il principio che beni fondamentali

come la sicurezza alimentare, la lealtà commerciale, la salute e il

benessere degli animali, non siano delle variabili dipendenti dalle

dinamiche commerciali.



Il ruolo del Controllo Ufficiale nel Sistema di Tutela dei Consumatori

Sotto il profilo operativo, con il Regolamento 882/2004 il Controllo

Ufficiale adotta una dinamica operativa molto innovativa, attinta

dalla cultura della QUALITÀ.



Il ruolo del Controllo Ufficiale nel Sistema di Tutela dei Consumatori

Il motore del Controllo Ufficiale diventa l’approccio al

miglioramento continuo, basato sulla valutazione del rischio.



Il ruolo del Controllo Ufficiale nel Sistema di Tutela dei Consumatori

In questo contesto, il Controllo Ufficiale disciplinato dai principi del

Regolamento 882/2004 non ha mai cessato di migliorarsi dalla sua

istituzione.

Il Regolamento 2017/625 che lo sta per sostituire, ne rappresenta

uno step evolutivo, reso necessario perché la struttura, il guscio che

conteneva il Controllo Ufficiale era diventato limitante per il

miglioramento continuo.



Il ruolo del Controllo Ufficiale nel Sistema di Tutela dei Consumatori



L’impatto del Controllo Ufficiale sulle garanzie offerte dagli operatori



Il Controllo Ufficiale rappresenta il riferimento principale per

parametrizzare il livello di tutela dei consumatori e dei cittadini, il

che vuol dire il livello di efficacia e di affidabilità delle garanzie

offerte dagli operatori.

L’impatto del Controllo Ufficiale sulle garanzie offerte dagli operatori



Alcuni fra i principali riferimenti offerti dal Controllo Ufficiale sono

i report con cui tutti possono orientare gli obbiettivi di prevenzione,

capire dove incrementare le garanzie.

L’impatto del Controllo Ufficiale sulle garanzie offerte dagli operatori



L’impatto del Controllo Ufficiale sulle garanzie offerte dagli operatori



Le sollecitazioni del Regolamento 2017/625



I settori inclusi nel Sistema del Controllo Ufficiale 



I settori inclusi nel Sistema del Controllo Ufficiale

a) sicurezza alimentare, lealtà

commerciale, e materiali ed oggetti

destinati a venire a contatto con alimenti;

b) OGM a fini di produzione di alimenti e

mangimi;

c) sicurezza dei mangimi, lealtà

commerciale, salute, interessi e

informazione dei consumatori;

d) salute animale;

e) sicurezza sottoprodotti di origine

animale e prodotti derivati;

f) benessere degli animali;

g) protezione contro gli organismi nocivi

per le piante;

h) immissione in commercio e uso di

prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile

dei pesticidi; ad eccezione dei requisiti di

attrezzature per l’applicazione.

i) produzione biologica e etichettatura dei

prodotti biologici;

j) uso e etichettatura delle DOP, IGP e

STG.



Potenziamento degli strumenti di identificazione e rintracciabilità 

dei prodotti alimentari



Potenziamento degli strumenti di identificazione e rintracciabilità dei prodotti alimentari

Reg. 2017/625 Articolo 138 Azioni in caso di accertata non conformità

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:

a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e

l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore;

e

b) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato

ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della

natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda

la conformità.



Potenziamento degli strumenti di identificazione e rintracciabilità dei prodotti alimentari

1. Comunicazione all’autorità competente.

2. Blocco della commercializzazione dei lotti a rischio.

3. Blocco del processo produttivo dei lotti a rischio.

4. Individuazione delle cause di non conformità.

5. Attivazione ritiro dal circuito commerciale.

6. Distruzione dei mangimi a rischio.

7. Valutazione del rischio della non conformità.

8. Informazione ai consumatori.

9. Eventuale richiamo del prodotto.

10. Applicazione delle azioni correttive.

11. Ristabilimento delle garanzie.

12. Chiusura non conformità e riavvio del commercio.



La prevenzione degli illeciti intenzionali (frodi alimentari)



La prevenzione degli illeciti intenzionali (frodi alimentari)

Regolamento 2017/625

CAPO II Controlli ufficiali, Sezione I, Requisiti generali

Articolo 9 Norme generali in materia di controlli ufficiali

2. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza

opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni

intenzionali della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante

pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a

tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui

agli articoli da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di

tali violazioni.



La prevenzione degli illeciti intenzionali (frodi alimentari)



La tutela della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori 

nel commercio on line.



La tutela della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori nel commercio on line

Raccomandazione della Commissione del 24.7.2017 relativa a un piano coordinato di

controllo riguardante i controlli ufficiali di determinati alimenti commercializzati

online



Qualche considerazione



Qualche considerazione

• Il nuovo regolamento conferma un Controllo Ufficiale che si va a

caratterizzare per essere molto dinamico nel dare il proprio contributo

al miglioramento della salute pubblica.

• I principi e gli strumenti operativi previsti dal Regolamento 2017/625

si dimostrano in linea con le aspettative degli operatori.

• Alla Commissione e agli Stati Membri è assegnato il compito di dare

un assetto organizzativo capace di esprimere il meglio dei principi

stabiliti dalla norma.

• Su questo tutti noi siamo a chiamati a presidiare e a dare il nostro

contributo.
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