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Il controllo ufficiale 
sulla filiera latte

tematiche emergenti
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MANCP

PNI

PRISA

PAISA

Attivita di controllo ufficiale: ispezioni, audit, 
campionamenti, monitoraggi, ecc…

Multi Annual National 
Control Plan

Piano Nazionale 
Integrato

Piano Regionale Integrato 
Sicurezza Alimentare

Piano Aziendale Integrato 
Sicurezza Alimentare
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Come si svolge il controllo ufficiale?

a) Anagrafe aziende                           
(produzione/trasformazione latte)

b) Definizione della classe di rischio
c) Definizione frequenza dei controlli
d) Definizione tipologia dei controlli 

(ispezione/audit)
e) Programmazione attività                                 

(distribuzione sul territorio e nel corso dell’anno)
f) Programmazione dei campionamenti sui prodotti
g) Valutazione dei risultati e riprogrammazione delle 

attività
h) Verifica dell’efficacia
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Negli allevamenti produttori di latte

1. requisiti 
strutturali/attrezzature

2. igiene della mungitura 
e del personale

3. temperature 
stoccaggio del latte

4. benessere animale
5. gestione del farmaco
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1. requisiti strutturali/attrezzature
2. materie prime e semilavorati
3. prodotti finiti e modalità di 

conservazione
4. igiene della lavorazione e del 

personale
5. temperature
6. controllo e monitoraggio dei 

CCP
7. gestione dei sottoprodotti 
8. condizioni di pulizia
9. prelievo di prodotti finiti o 

tamponi superficiali (situazione 
igienico ambientale)
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Nei caseifici
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ISPEZIONI

controlli maggiori nelle strutture 
con bollo CE

molti controlli nelle gelaterie

molte non conformità nelle 
suddette categorie

molte non conformità centri di 
raccolta

categorizzazione rischio e 
frequenza elevata

molte gelaterie trend recente

maggior probabilità di riscontro 
non conformità

requisiti latte crudo maggiormente 
importanti
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AUDIT

controlli maggiori nelle strutture 
con bollo CE

molti controlli nei caseifici 
«aziendali»

molte non conformità nelle 
strutture con bollo CE

molte non conformità centri di 
raccolta

strumento cogente per la tipologia 
produttiva

molti caseifici «aziendali» trend 
recentissimo

maggior probabilità di riscontro 
non conformità

requisiti latte crudo maggiormente 
importanti
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DIFFERENZA FRA AUDIT E ISPEZIONE

ISPEZIONE AUDIT

a sorpresa (ma non sempre) concordato

tutto quanto concordato

conformità alla norma
conformità alla norma e 
all’obiettivo di sicurezza 

alimentare

situazione in quel momento
valutazione della capacità 
del sistema di garantire la 

sicurezza alimentare
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DIFFERENZA FRA AUDIT E ISPEZIONE

ispezioni monitorano lo stato di saluta della sicurezza
alimentare sul territorio

audit danno informazioni sulla capacità di un sistema
produttivo (in questo caso la filiera latte) di
raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare

in entrambi casi in questa filiera la qualità igienica ( e
non solo) della materia prima è il fattore principale da
tenere in considerazione
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TEMATICHE EMERGENTI

i dati regionali evidenziano l’aumento di due tipologie
produttive nella Regione Piemonte
• gelaterie (gelato di qualità, gelato sostitutivo del

pranzo, …)
• caseifici aziendali (crollo del prezzo del latte, filiera

corta, gruppi di acquisto, …)
• spesso i caseifici aziendali ampliano il loro mercato

passando da registrazione a bollo CE

per questo è necessario valutare come si articolano le
non conformità
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TEMATICHE EMERGENTI

ISPEZIONI - principali non conformità
• condizioni igieniche e di manutenzione di strutture

attrezzature
• qualità della materia prima (nuovamente)
• condizioni di semilavorati e prodotti finiti
• piano di autocontrollo

soprattutto negli stabilimenti di trasformazione di qualsiasi
tipologia essi siano

analizzando lo strumento più sensibile ovvero l’audit …
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1. il controllo ufficiale garantisce la sicurezza degli alimenti

2. è importante utilizzare lo strumento (di controllo ufficiale) 

adatto alla tipologia 

3. le criticità si confermano sempre le stesse

4. si conferma  fondale la materia prima latte

5. .un buon controllo ufficiale può effettivamente 

migliorare il livello di qualità della filiera

Conclusioni

• produttiva
• autorizzazione
• rischio
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13
È tutto chiaro spero?


