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Si parla di frode alimentare quando un alimento è

volontariamente immesso sul mercato violando la legge,

con lo scopo di ingannare il consumatore al fine di

ottenerne un guadagno economico.

FRODI ALIMENTARI

https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud_en



FRODI ALIMENTARI

Causano un danno economico 

per le imprese e i consumatori

I consumatori perdono fiducia I consumatori perdono fiducia 

nei prodotti che acquistano e le 

imprese perdono la reputazione 

Possono provocare danni alla 
salute dei consumatori 



PERCHÉ LE FRODI ALIMENTARI 
SONO IN AUMENTO 

•globalizzazione, con catene di fornitura più lunghe e 

complessecomplesse

•minor conoscenza diretta dei fornitori ed acquisti tramite 

internet (anche da parte dei consumatori)

•scarsità di metodi validati per l’identificazione di prodotti 

adulterati

•crescente interesse da parte della criminalità 

organizzata, per gli alti profitti 



frodi 

documentate

Frodi non 
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Frodi non 

documentate



EU FOOD FRAUD NETWORK - FFN

SCOPO: permettere ai Paesi UE di lavorare in accordo con gli Articoli

36-40 del Regolamento 882/2004 (cooperazione ed assistenza

amministrativa) nei casi in cui le autorità nazionali si confrontano con

possibili violazioni intenzionali della legislazione alimentare con un
impatto cross-border.

Supporto Supporto 
scientifico



Knowledge Centre for
Food Fraud and 

Quality

https://ec.europa.eu/jrc/en/food-fraud-and-quality



Knowledge Centre 
for Food Fraud and 

Quality

complementare a
EU Food Fraud

Network

Informazioni accessibili al 

pubblico:

•newsletters

•databases

•report



Knowledge Centre for Food
Fraud and Quality

Lo storico delle frodi e 
la frequenza per una 
determinata categoria 
di alimento sono 

elementi importanti per 

comprendere la 

vulnerabilità della food

chain.





Lo scambio di informazioni tra i membri dell’ EU Food Fraud Network  avviene

attraverso il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (ACA)

Administrative Assistance and Cooperation (AAC) system

Il sistema ACA lavora in parallelo con il RASFF, permette di condividere

informazioni tempestivamente e di reagire rapidamente quando si evidenziano

rischi per la salute pubblica nella catena alimentare. 

https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/aas_en



The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud

Annual Report 2017 



The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud

Annual Report 2017 





Reg. CE n. 882/2004 - Controllo ufficiale mangimi, alimenti
salute e benessere animale

REG. UE 625/2017 Controlli ufficiali e altre attività ufficiali 

effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere NUOVO

LA LEGISLAZIONE

alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 
fitosanitari

NUOVO

Art.1



REGOLAMENTO UE 625/2017 



REGOLAMENTO UE 625/2017 

Articolo 102

Norme generali
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ALLERTA
REG. 178/2002 



RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED
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RITIRO E RICHIAMO



RICHIAMO





ALLERTA



L'attivazione dell'allerta per gli alimenti non crea difficoltà interpretative nei casi 

in cui vi sia il superamento di limiti fissati da normative comunitarie e nei casi in 

cui si rilevi la presenza di tossine o patogeni di indubbio rischio per la salute (es. 

tossina botulinica, virus dell’epatite, ecc.) . La situazione è altrettanto chiara per 

quanto concerne il superamento dei limiti fissati per i fitofarmaci per i quali la 

stessa Commissione europea prevede che, ai fini dell’attivazione dell’allerta,sia 

ALLERTA

stessa Commissione europea prevede che, ai fini dell’attivazione dell’allerta,sia 

necessaria una preventiva valutazione attraverso uno specifico foglio di calcolo 

predisposto dall’EFSA.

In altre situazioni, quali assenza di limiti normativi per il
pericolo/prodotto o prodotti risultati non conformi successivamente alla
trasformazione/miscelazione, si possono generare dubbi interpretativi
con conseguenti difformità di comportamento sul territorio.



E’ in tali situazioni infatti che a seguito dell'attivazione di allerta seguono,  

attraverso il sistema, richieste di integrazioni delle notifiche, da parte di altri 

Paesi o della stessa Commissione, con la valutazione del rischio.

Occorre chiarire che la valutazione del rischio (risk assessment) così come 

definita nel regolamento (CE) 178/2002 , non è quella che viene richiesta 

normalmente nell'allerta, in quanto è un processo lungo non compatibile normalmente nell'allerta, in quanto è un processo lungo non compatibile 

con i tempi rapidi necessari alla tutela del consumatore

Ciò che viene richiesto attraverso il RASFF è la risk evaluation che può 

tradursi in pareri scientifici



L’Istituto Superiore di Sanità ha tra i suoi compiti istituzionali quello di 

fornire consulenza  al Ministero della Salute, alle Regioni e le Province 

Autonome in materia di tutela della salute pubblica. Su questa base il 

Ministero ha acquisito la disponibilità dell’ISS a formulare, su richiesta 
delle Regioni e delle Province Autonome, pareri tecnici legati 
all’allerta alimentare in tempi compatibili con la stessa. all’allerta alimentare in tempi compatibili con la stessa. 

I pareri riguarderanno i casi di: 

• assenza di limiti normativi per la matrice campionata (in tal caso la 

richiesta deve essere formulata prima dell'attivazione dell'allerta)

• prodotti già trasformati/miscelati al momento dell'attivazione dell'allerta



Grazie per l’attenzione! 

clelia.lombardi@lab-to.camcom.it


