
™ 

LA GESTIONE DELL’ALLERTA 

NELL’ AMBITO DEL NODO 

LOCALE 

 

 



™ 

Reg. CE 882/04 

 

 

(14) I controlli ufficiali dovrebbero svolgersi 

sulla base di procedure documentate in 

modo da assicurare che essi siano condotti 

uniformemente e siano costantemente di 

alto livello. 



™ 

 

 

(15) Le autorità competenti dovrebbero 

assicurare che ove diverse unità di controllo 

siano coinvolte nell’esecuzione dei controlli 

ufficiali vi siano appropriate procedure di 

coordinamento e vengano efficacemente 

applicate. 

Reg. CE 882/04 



™ 



™ 

Tempistica delle notifiche: 

1) Notifica di ALLERTA: Deve essere 
trasmessa e gestita in via prioritaria dal 
membro della rete al punto di contatto 
entro dal momento in cui è venuto 
a conoscenza del rischio. 

2) Il punto di contatto della Commissione 
trasmette le notifiche di allarme a tutti i     
membri della rete entro dal      
ricevimento delle medesime 



™ 

Descrizione sintetica procedura 

 

Gestione  in ambito ASL CN1 del 
Sistema di Allerta per alimenti destinati al 
consumo umano e per mangimi e per i MOCA, 
garantendo lo scambio rapido di informazioni 
riguardo alle misure adottate e alle azioni 
intraprese in relazione ad alimenti e mangimi 
già immessi sul mercato che rappresentano un 
grave rischio, diretto o indiretto, per la salute 
umana ed animale e per la salubrità 
dell’ambiente o siano inadatti al consumo 
umano. 

 



™ 

OBIETTIVI 

L’obiettivo della procedura è quello di 

permettere la gestione in ambito ASL CN1 

del Sistema di Allerta (Reg. CE 178/2002) 

per alimenti destinati al consumo umano e 

per mangimi, consentendo un flusso rapido 

e controllato di informazioni e l’adozione di 

da parte 

dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione 

che si occupano di sicurezza alimentare.  

 



™ 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura trova applicazione 
esista un grave rischio, diretto 

o indiretto, per la salute umana, animale e 
per la salubrità dell’ambiente dovuto ad 
alimenti o mangimi già immessi sul mercato, 
compresi eventuali riscontri ottenuti 
nell’ambito dell’autocontrollo da parte delle 
Aziende, a cui è seguita comunicazione 
all’ASL, e anche quando si evidenzi che un 
alimento è inadatto al consumo umano. 

 



™ 

Nodo Unico Aziendale per le allerte e Referenti 
Sistema Allerta 

Al fine di provvedere ad una gestione efficace ed 
efficiente degli stati di allerta, i Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione che si occupano di sicurezza alimentare 
hanno istituito un Nodo Unico Aziendale per le allerte 
con sede in Cuneo Corso Francia 10, Cuneo (tel. 
0171.450161 – fax 0171.450162) ed individuato i 
Referenti del sistema di allerta e relativi sostituti 
come da MODDPRE004A. 

I nominativi dei Referenti del Sistema Allerta e relativi 
sostituti vengono comunicati a cura del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione al Nodo Regionale. In tal 
modo si provvede a consentire loro l’ingresso come 
utenti privilegiati nel sistema regionale informatizzato. 

 



™ 



™ 

Original notification: modello da utilizzare per la trasmissione delle 
notifiche di: 

: notifica di un rischio che richiede o potrebbe 
richiedere un’azione rapida; 

: notifica di un rischio che non richiede 
un’azione rapida; la notifica di informazione è distinta in: 

: relativa a un prodotto già 
presente o che potrebbe essere immesso sul mercato; 

: relativa a un prodotto 
che: 

• è presente solo nel paese notificante 

• non è stato immesso sul mercato; 

• non è più sul mercato; 

: notifica di respingimenti di 
una partita, un container o di un carico di alimenti o di 
mangimi. 

 



™ 

 

 

Follow-up notification: notifica contenente 

informazioni supplementari rispetto alla 

notifica originale emerse a seguito di 

indagini svolte; 

 



™ 

 

 

List of recipients:  lista clienti. 

 



™ 



™ 

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA, FLUSSI 
OPERATIVI E INFORMATIVI 

 

Sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione europea 
l’attivazione del Sistema di Allerta può avvenire: 

per o 
dalle altre AASSLL della Regione Piemonte 

per sulla base di attività dell’ASL svolta 
d’iniziativa 

su segnalazione di non conformità rilevate, in regime di 

autocontrollo, nelle loro aziende. 

Ogni tipologia di segnalazione giungerà nelle forme stabilite al 
Nodo Unico Aziendale per le allerte, il quale viene pertanto 
identificato come sede amministrativa centrale e punto di 
contatto privilegiato in ambito ASL CN1. 

 



™ 



™ 



™ 



™ 



™ 



™ 

GESTIONE DEGLI STATI DI ALLERTA NEI 
GIORNI PREFESTIVI, FESTIVI E DURANTE 
GLI ORARI SERALI E NOTTURNI 

 
Il Nodo Unico Aziendale per le allerte nei giorni prefestivi, 
festivi e durante gli orari serali e notturni si avvale per lo 
svolgimento dell’attività di seguito descritta, del personale 

dirigente e tecnico dei Servizi Veterinari e Medici in 

I relativi nominativi sono pubblicati e consultabili sull’intranet 

ASL CN1 alla pagina ”Prevenzione/Direzione 
Dipartimento di Prevenzione/ Pronta 
Disponibilità”. 

 

http://intracn1/index.php?id=4774
http://intracn1/index.php?id=4774
http://intracn1/index.php?id=4774


™ 

CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO  



™ 

Premesso che, per effettuare una valutazione della 
tempestività di intervento di una notifica di allerta 
occorre avere un quadro completo di tutti i pericoli, i 
quali, a sua volta, devono essere  
e alla ai quali il prodotto è 
destinato. Partendo dal presupposto che ogni 
categoria di alimenti può essere destinata alle fasce 
più a rischio, tra le quali rientrano gli immuno-
compromessi, gli anziani, i bambini e le donne in 
gravidanza, ed inoltre coloro che sono sotto terapia 
cortisonica, i soggetti allergici o intolleranti, o affetti 
da patologie del tratto gastroenterico, 

. 

 



™ 

Nel caso in cui la notifica pervenuta sia una , 
già di per se non prevede un intervento tempestivo, per 
cui è sufficiente limitarsi all’inoltro della stessa. Nel caso 
di sicuramente è previsto l’inoltro ai 
diretti interessati. Inoltre, è necessario fare una 
valutazione caso per caso dell’opportunità di effettuare 
anche una comunicazione telefonica agli Enti preposti 
basandosi sulle considerazioni sotto elencate, scaturite 
dalla maturata esperienza e che permettono di fare, in 
via del tutto indicativa e non esaustiva, una 
categorizzazione della tempestività di intervento basata 
su tre principali livelli: BASSO, MEDIO, ALTO, dove 
l’ALTO prevede 



™ 

E’ ancora utile premettere che per tutti gli 

alimenti destinati alla prima infanzia e ad 

un’alimentazione particolare, ogni pericolo è 

da considerarsi ALTO.  

 



™ 

ELENCO DI PERICOLI CLASSE DI RISCHIO 

pesticidi (nei prodotti ortofrutticoli) BASSO 

metalli quali il piombo (Pb), il nichel (Ni), il mercurio (Hg), il 

rame (Cu) 

BASSO 

tossine (come le micotossine prodotte dai funghi o le 

tossine ASP, DSP, PSP, riscontrabili nei molluschi) 

MEDIO/ALTO (anche in prodotti scaduti, fare valutazione 

caso per caso) 

antibiotici  MEDIO 

metanolo (nel vino) ALTO 

cessioni da imballaggio ( bande stagnate nelle conserve 

alimentari)  

BASSO/MEDIO 

detergenti e disinfettanti (se il risciacquo è insufficiente o 

errato)  

BASSO 



™ 

residui farmacologici MEDIO/ALTO 

conservanti (se presenti in quantità eccessive) ALTO 

radioattività (negli ortofrutticoli, nel latte e suoi derivati, 

rane) 

MEDIO 

insetti (cereali)  BASSO 

frammenti quali: legno, vetro, metallo, plastica, terriccio   

  

BASSO/MEDIO/ALTO (in ragione della tipologia e 

della dimensione del corpo estraneo) 

  

  

frammenti di origine umana: effetti personali, capelli, 

peli, stoffa, cerotti, bottoni 

residui di alimenti: spine di pesce, nocciolo 

parti meccaniche (viti, bulloni)  

Bacillus cereus MEDIO/ALTO 

Clostridium perfrigens ALTO 

Clostridium botulinum ALTO 

Yersinia enterocolica BASSO/MEDIO 

Stafilococco aureo MEDIO/ALTO 

Salmonelle MEDIO/ALTO 

Campylobacter MEDIO 

Shigelle BASSO 

Escherichia coli ALTO 

Vibrio cholerae ALTO 

Vibrio parahaemolyticus ALTO 

Listeria monocytogenes ALTO 

Epatite A ALTO 

Norwalk ALTO 

ELENCO DI PERICOLI CLASSE DI RISCHIO 

Trichinella spiralis ALTO 

Allergeni ALTO 

OGM BASSO 

Etichettatura ALTO se legato ad allergeni, altrimenti fare 

valutazione caso per caso 



™ 

CLASSE DI RISCHIO E TEMPISTICA 

INTERVENTI 

 



™ 

RISCHIO ALTO: 

L’attività di servizio programmata per il 

o quello successivo alla 

comunicazione dovrà essere modificata in 

tutto o in parte per garantire l’immediato 

avvio del controllo, il quale assume quindi 

carattere di priorità e dovrà essere concluso 

nel più breve tempo possibile. 

 



™ 

RISCHIO MEDIO (ALTO/BASSO): 

La segnalazione può non comportare 
immediata attivazione delle indagini ma non 
deve essere trascurata; il controllo sarà 
pertanto avviato appena possibile inserendolo 
nella programmazione settimanale e concluso 
comunque dalla 
segnalazione. 

In casi aventi rischio medio/basso si può 
procedere d’ufficio secondo procedura stabilita 
acquisendo documenti con mezzi cartacei o 
elettronici. 

 



™ 

RISCHIO BASSO: 

Attivazione delle indagini da inserire nella 

da concludere 

comunque quanto prima possibile.  

In questi casi si può procedere d’ufficio 

secondo procedura stabilita acquisendo 

documenti con mezzi cartacei o elettronici. 

 



™ 

Allerta in arrivo in regime di pronta 

disponibilità 
la segnalazione dell’allerta viene trasmessa dall’Ente 

attivatore al Nodo Regionale, il quale nei giorni festivi, 

prefestivi e nell’orario serale si avvale dei Servizi Multizonali 

sulla base di un loro calendario di reperibilità, come da 

Determinazione regionale della Direzione Sanità - Settore 

Prevenzione e Veterinaria, n. 184 del 9/3/2011.  

 



™ 

il Servizio Multizonale, reperibile per conto 

del Nodo Allerte della Regione Piemonte, 

provvede ad eseguire la prima valutazione 

del rischio, a comunicare il caso alle 

AASSLL interessate e a trasmettere loro i 

documenti ricevuti da parte del soggetto che 

ha attivato l’Allerta 



™ 

il  personale ASL reperibile: 

relativa allo stato 

di allerta ricevuta per via telematica dal 

Presidio Multizonale  e individua le azioni da 

intraprendere fra quelle previste nella 

D.G.R. n. 10-10925 del 09.03.2009, sia nel 

caso si tratti di OSA con punti vendita al 

dettaglio o attività di somministrazione, sia 

che si tratti di attività all’ingrosso o di 

produzione all’ingrosso 



™ 

, con la collaborazione del personale 

di vigilanza reperibile, 

presso gli O.S.A. interessati dall’allerta 

indirizzando le proprie azioni sulla base dei 

seguenti principali criteri:  

verifica in primis che l’OSA abbia ricevuto da 

parte del fornitore regolari informazioni ai fini 

dell’attivazione delle procedure di ritiro del 

prodotto dal commercio 



™ 

• informa l’OSA dell’Allerta e verifica che 

questi si attivi per avviare le procedure di 

ritiro e verifica la regolarità delle stesse  

se necessario, provvede a sequestrare i 

prodotti in commercio 



™ 

Allerta in partenza in regime di pronta 
disponibilità 

La segnalazione che porta all’attivazione da parte 
dell’ASL CN1 del Sistema di Allerta in regime di 
pronta disponibilità può provenire sia dal 
consumatore finale, sia da altri Enti di controllo 
(NAS – Carabinieri – Vigilanza comunale ecc.) o da 
Laboratori Ufficiali di Analisi, sia da parte di un DEA 
ospedaliero, attraverso il sistema organizzato di 
comunicazioni e informazioni attualmente esistente 
sul territorio dell’ASL per raggiungere il personale 
reperibile dei diversi Servizi medici e  veterinari del 
Dipartimento di Prevenzione 



™ 

Contattare possibilmente, qualora particolari 
condizioni di indifferibilità del caso non rendano 
possibile posticipare l’attivazione dell’allerta al 
primo giorno lavorativo successivo, il Direttore 
del Servizio interessato in qualità di Autorità 
competente, o suo sostituto, ed inviare la 
notifica secondo quanto previsto dal Reg. CE 
16/2011, tramite e-mail, al Nodo Regionale 
all’indirizzo 
allerta.alimentare@regione.piemonte.it e alle 
altre AASSLL del territorio Regionale ove 
eventualmente il prodotto sia stato 
commercializzato 

mailto:allerta.alimentare@regione.piemonte.it


™ 

GESTIONE CONTROLLI ALLERTA 
ALIMENTARI CHE NON NECESSITANO DI 

SOPRALLUOGO 

Nel caso di eventi che risultano classificati in 
classi di rischio MEDIO/BASSA e BASSA 
secondo quanto previsto nel DOCDPRE004C, 
comunque in assenza di “richiamo”, è 
possibile, in prima istanza, provvedere 
senza sopralluogo all’acquisizione della 
documentazione del caso presso i punti 
vendita e gli OSA individuati/selezionati 



™ 

Circolare del 07/2015: 

 

Oggetto: procedure per il richiamo, da 

parte degli OSA, di prodotti non 

conformi, ai sensi del Reg. CE 178/02 e 

successiva pubblicazione dei dati 

inerenti i prodotti richiamati per una 

corretta tutela del consumatore 

 

 



™ 

 

 

Richiamo: procedura obbligatoria a carico 

dell’OSA. Deve contenere almeno le 11 

indicazioni…… 

 

Avviso di sicurezza: comunicazione del 

Ministero a scopo precauzionale 

 



™ 



™ 



™ 

AMBITI DI COMPETENZA PER GESTIONE 
ALLERTE 

  

alimenti di origine animale: Settore 

Veterinario,  

alimenti di altra origine, alimenti destinati ad 

una alimentazione particolare (integratori 

alimentare, alimenti dietetici, alimenti per la 

prima infanzia), materiali a contatto con gli 

alimenti: Settore Medico. 

 



™ 

COMPETENZE SERVIZI 

VETERINARI  

COMPETENZE SIAN 

CARNE BIANCHE E ROSSE VEGETALI (frutta fresca/secca, verdura, prodotti di IV 

gamma,  

PRODOTTI A BASE DI CARNE (es. 

salame, prosciutto, roastbeef, cordon bleu, 

ecc.) 

FUNGHI (freschi/secchi/conservati/surgelati) 

PREPARAZIONI A BASE DI CARNE 

(spiedini, hamburger, carne impanata, ecc.) 

ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA (omogeneizzati 

frutta/carne/pesce, latte fresco o in polvere, dessert, ecc) 

CONSERVE A BASE DI CARNE (es. 

carne in gelatina, ragù di carne, ecc) 

ALIMENTI DIETETICI (integratori alimentari, prodotti 

alimentari per diabetici/celiaci, ecc.) 

PESCE, CROSTACEI E 

MOLLUSCHI  

MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (pentole, 

utensili, piatti, bicchieri, posate, succhiotti, biberon, ecc.) 

CONSERVE A BASE DI PESCE (es. 

tonno e sardine in scatola, ragù di pesce, alici 

sott’olio, ecc) 

PRODOTTI DI GASTRONOMIA il cui ingrediente principale 

è a base vegetale (es. insalata russa, insalata di riso, pasta 

fresca/secca, ecc.) 

PRODOTTI A BASE DI PESCE (alici 

sotto sale, aringhe affumicate, ecc.) 

ACQUE MINERALI, BEVANDE ALCOLICHE E NON 

ALCOLICHE, 

LATTE (crudo, UHT, fresco, 

microfiltrato, ecc) 

OLI E GRASSI VEGETALI 

PRODOTTI A BASE DI LATTE 

(yogurt, formaggi, gelati, burro, panna, ecc) 

PRODOTTI DA FORNO E PRODOTTI DOLCIARI (es. 

tiramisù, prodotti di pasticceria, pane e grissini, ecc) 

MIELE, PROPOLI, PAPPA REALE ADDITIVI E AROMI 



™ 

UOVA E PRODOTTI D’UOVO 

(es. uova liquide, maionese, ecc) 

CEREALI uso alimentare umano 

PRODOTTI DI GASTRONOMIA il 

cui ingrediente principale è a base di 

carne, pesce o latte (es. vitello tonnato, 

insalata di polpo con o senza patate, 

tomini o acciughe al verde, pasta ripiena, 

ecc.) 

  CONSERVE ALIMENTARI A BASE VEGETALE (es. sottaceti, 

vegetali sott’olio, legumi in scatola, ecc 

  

  

MANGIMI O ALIMENTI PER 

ANIMALI  materie prime (es. cereali 

ecc.), miscele, premiscele, additivi per 

mangimi anche terapeutici 

ERBE, SPEZIE, CAFFE’, CACAO, CIOCCOLATO 

  FARINE (es. bianca, di mais, di castagne, di ceci, ecc) 



™ 

    ALLERTE ALIMENTARI 2018 



™ 

ISTAMINA IN COLATURA DI ALICI  

PLASTICA IN YOGURT PER L'INFANZIA  

VITE IN YOGURT BIFIDUS VITALIBRE  

METALLO IN JOCCA  

DOXYCYCLINA IN CARNI DAL BELGIO 

 

ALLERTE IN ARRIVO 2018 



™ 

ISTAMINA IN ALICI E ACCIUGHE  

LISTERIA M. IN PECORINO TOSCANO 
DOP STAGIONATO  

ODORE SGRADEVOLE IN ACCIUGHE 
SOTTO OLIO  

MERCURIO IN SMERIGLIO A FETTE 
CONGELATO  

SALMONELLA IN CARNI EQUINE  

AFLATOSSINA IN MANGIME F.LLI 
BORELLO  

 

ALLERTE IN ARRIVO 2018 



™ 

MERCURIO IN PESCE SPADA 

CONGELATO  

ISTAMINA IN ACCIUGHE SALATE  

LISTERIA IN VITELLO TONNATO  

SOLFITI IN GAMBERI  

SALMONELLA SPP IN BURRO MALGA 

PARADISO  

ALLERTE IN ARRIVO 2018 



™ 

IRRAGGIAMENTO NON DICHIARATO IN 

ETICHETTA IN COSCE DI RANA  

 MUFFE IN TORTELLI DI RICOTTA   

 INSETTO IN SPINACI IN FOGLIE CUBO 

SURGELATI  

 CONTAMINAZIONE DA PIOMBO IN 

OSSIDO DI MANGANESE  

INFORMATION IN ARRIVO 2018 



™ 

CORPO ESTRANEO IN MANGIME PER 

CANI E GATTI  

CESSIONE MATERIALE DA CONTATTO 

IN FILETTI DI ACCIUGA  

SALMONELLA SPP IN MANGIME PER 

POLLI  

RESIDUI FARMACI SUPERIORI AI LIMITI 

IN CARNE SUINA  

PARASSITI IN SALMONE AFFUMICATO  

INFORMATION IN ARRIVO 2018 



™ 

CONFEZIONI RIGONFIE FILETTI DI 

ACCIUGHE IN OLIO  

POSSIBILE ALTERAZIONE TONNO IN 

SCATOLA  

ALTI LIVELLI DI ZINCO IN MANGIME 

COMPOSTO PER CANI  

GERMI RESISTENTI ANTIBIOTICO IN 

MANGIME  

INFORMATION IN ARRIVO 2018 



™ 

YOGURT KIR PARMALAT PRESENZA DI 

SPAGO  

 

POSSIBILE PRESENZA SALMONELLA 

SPP IN SALAME COTTO MIGNON  

ALLERTE IN PARTENZA 2018 



™ 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


