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Rintracciabilità dei Prodotti 
Alimentari

• Art 18 del Reg. 178/2002 
stabilisce la rintracciabilità, in 
tutte le fasi della filiera,degli 
alimenti, dei mangimi e degli 
animali destinati alla produzione 
alimentare e di altre sostanze 
atte a farne parte 

Relatore
Note di presentazione
Reg.178/2002Articolo 18 �Rintracciabilità.1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche. 



Tracciabilità (tracking) e 
rintracciabilità (tracing)

• La tracciabilità è il processo per cui 
si lasciano informazioni lungo la 
filiera; capire chi e cosa deve 
lasciare traccia…

• La rintracciabilità è il processo 
inverso, esso deve essere in grado di 
raccogliere le informazioni in 
precedenza lasciate.



Obblighi degli operatori

• Registrare alimenti in entrata (da 
chi si è ricevuto cosa) e in uscita (a 
chi si è fornito cosa)

• Natura e quantità di materia prima 
prodotto

• Nome e recapito di fornitore e 
cliente

• Data di ricevimento/consegna.



Tracciabilità interna

• La ricostruzione del percorso seguito, 
all’interno dello stabilimento, da ogni 
materia prima e sostanza utilizzata nella 
trasformazione e nella realizzazione del 
prodotto finito

• il Reg 178/2002 non la prescrive



Rintracciabilità per la realizzazione di 
un prodotto alimentare

L’esempio considera gli elementi sia 
cogenti sia volontari utili al fine di 
seguire il percorso dei materiali 
(materie prime, semilavorati) lungo la 
filiera di produzione di un prodotto 
alimentare. Si esaminano:

1. Materiali
2. Processo produttivo
3. Prodotto finito



Materiali

Tutto ciò che concorre alla fabbricazione 
di un prodotto

talvolta risulta opportuna la distinzione 
dei materiali in ingresso

in base alla valutazione del rischio
rispetto alla sicurezza del prodotto 

fabbricato.

Relatore
Note di presentazione
Spesso la selezione dei fornitori è un punto sottovalutato nei sistemi di autocontrollo.



Processo produttivo

• Stabilite le informazioni che possono 
seguire i materiali nel processo 
produttivo, il produttore può definire un 
sistema per legarle al percorso 
compiuto e alle quantità di prodotti 
fabbricati.

Relatore
Note di presentazione
Sarà utile definire le modalità di identificazione del cosidetto batch produttivo (produzione omogenea di una quantità nota di prodotto prima del suo confezionamento finale annotando la data della produzione e la quantità fabbricata).



Prodotto finito
Il regolamento 178/2002 impone all’art 18
di identificare il primo soggetto cui il 
produttore ha fornito la propria merce.
Il d.lgs 109/1981 prescrive che i prodotti 
alimentari siano posti in vendita con 
indicazione del lotto di appartenenza.
All’atto del confezionamento occorrerà 
riportare sul prodotto finito il lotto di 
produzione ovvero la data di scadenza.



Identificazione 
del prodotto finito

• Lotto di produzione
L

insieme di unità di 
vendita di una derrata 
alimentare, prodotte, 
fabbricate o confezionate 
in circostanze 
praticamente identiche

• Data di 
scadenza o 
TMC

Purché espressa 
almeno con giorno 
e mese

Relatore
Note di presentazione
insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche



PRE – CRITICITÀ
acquisti

• Da chi sto 
comprando le mie 
materie prime?

• Selezione dei 
fornitori

• Suddivisione dei 
prodotti in entrata

• Suddivisione dei 
prodotti durante il 
loro impiego



PRE – CRITICITÀ
vendite

• Quanto grande 
deve essere il lotto 
di produzione?

• Caratteristiche del 
mio prodotto

• Necessità di 
tracciabilità interna

• Durata commerciale 
(shelf life)

• Tipo di distribuzione 
e/o 
commercializzazione



Segnalazione del problema
• Da consumatore

• verificare attendibilità della fonte
– prodotto chiuso e sigillato
– Prodotto non sigillato => Necessità di campione 

ufficiale

• Dall’autocontrollo
• consultare sito EFSA (alimento- tipo di 

problema)
• Valutazione scientifica

• Dall’AC durante attività di controllo 
• Da AC extraterritoriale



CRITICITÀ
• Chi mi ha dato 

questa roba?
• Che tipo di rischio 

c’è?
• Dov’è andato a 

finire il prodotto?
• Attivo l’allerta?
• Attivo l’allerta 

anche per prodotti 
simili?



stabilire il tipo di rischio

• Rischio grave
– elenco dell’allegato D
– => ATTIVAZIONE ALLERTA (sia OSA 

che AC)
• Non conformità del prodotto o rischio 

non identificabile con certezza come 
grave
– Necessita valutazione scientifica… e non 

solo



Da valutare

1. Shelf life
2. Destinatari
3. Impatto psicologico del momento
4. Ricaduta sanzionatoria
5. Casistica
6. Affidabilità del sistema di tracciabilità 

dell’OSA 

Relatore
Note di presentazione




Chi è l’Autorità Competente a cui 
si deve rivolgere l’OSA?

• ASL
• UVAC/MIPAF/PIF

NODO REGIONALE
• Disponibilità telefonica reperibilità 

regione

Relatore
Note di presentazione
Elenco di Autorità di controllo non competenti per le allerte



Che cosa deve fornire la Ditta?

Descrizione del prodotto oggetto di allerta
Lista di distribuzione

• Ragione sociale
• Via/località
• Comune
• Prov.
• Reg.
• Nazione
• Tel/fax
• e.mail

• n.lotto
• Scadenza/TMC
• Quantitativo 

venduto
• Tipologia confezioni
• N°confezioni
• Data consegna
• Identificati D. di T.
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