
  
LE NON CONFORMITÀ: 

LE AZIONI 

CONSEGUENTI: 

 
 ESEMPI PRATICI  

 

 
 

dr. Stefano Ferrarini 

Az. Ulss 8 Berica 
stefano.ferrarini@ulss8.veneto.it 

17 ottobre 2017 

LE NON CONFORMITÀ: 

LE AZIONI 

CONSEGUENTI: 

 
 ESEMPI PRATICI  

 

 
 

dr. Stefano Ferrarini 

Az. Ulss 8 Berica 
stefano.ferrarini@ulss8.veneto.it 

17 ottobre 2017 

mailto:stefano.ferrarini@ulss8.veneto.it
mailto:stefano.ferrarini@ulss8.veneto.it


Inserire qui il logo 



1. MSU 

Inserire qui il logo 



Inserire qui il logo 



2. LATTE IN POLVERE SCREMATO 
SPRAY 
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N. 4 GLASSATURA 
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N.5 MODALITA’ DI TRASPORTO 
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N. 6 VERDURE CON 
PATOGENI 
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N. 7 PRESENZA DI CORPO 
ESTRANEO IN MOZZARELLE 



N. 8 BOLLO CE? 
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 N. 9 FORMAGGI O 

 INSACCATI 

 INVASI DA PARASSITI 
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N. 11. ATTREZZATURA 
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N. 12 LOTTA AGLI INFESTANTI 
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Didascalia… 



INADEGUATA PULIZIA 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLA CONGRUITA’, 

COMPLETEZZA ED EFFICACIA DELLE 

AZIONI CORRETTIVE 

1. trattamento della NC ed eventuale 

identificazione, segregazione e trattamento 

degli alimenti contaminati o a rischio di 

contaminazione; 

ossia porre rimedio ad una situazione NC 

agendo sugli effetti rilevabili nel corso 

dell’ispezione (es. pulizia di un locale, 

attrezzatura, utensile, riparazione di un impianto 

guasto, richiamo di un operatore ecc.) 

 

 

 

 

 



La verifica della congruità, completezza ed efficacia delle AC deve 

riguardare tutte e 4 le componenti della AC. La mancata adozione 
anche di uno solo degli elementi che costituiscono una AC deve 

portare l’Autorità Competente ad esprimere un giudizio di 

incompletezza della AC stessa e l’applicazione delle pertinenti 

azioni di cui all’art. 54 del Reg. (CE) 882/04 e se del caso delle 

sanzioni di cui all’art. 55 dello stesso Regolamento. 

L’Autorità Competente deve verificare 
l’adozione, la completezza e l’efficacia della AC 
adottate dall’OSA entro i termini prescritti; non è 
compito dell’organismo del controllo ufficiale 
indicare le AC da adottare (libera scelta 
dell’OSA). 



 la natura dei rischi per la sicurezza igienica dell’alimento 

Inoltre, nel decidere la natura delle misure da 

adottare, l’Autorità Competente considera: 

 la natura e le condizioni d’uso dell’alimento 

L’Autorità Competente documenta inoltre le 
motivazioni relative alle misure adottate. 

 

 la capacità dell’OSA di garantire la sicurezza 
alimentare 

 la reiterazione delle NC 

 eventuali comportamenti dolosi e fraudolenti 

 la natura e la dimensione delle produzioni e la 
tipologia di consumatore alle quali è destinato 
l’alimento 



I Tempi di risoluzione delle nc 

1.importanza della natura della nc; 

2. l’Osa propone i tempi di risoluzione delle 
nc; 

3. L’AC verifica la risoluzione della nc; 

4. Chiusura formale della nc; 

5. Considerazioni per la categoria del rischio 
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ALCUNE NON CONFORMITÀ DI 
PBL 

ALLERTE SI 

ALLERTE NO 
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DALL’ART. 54 DEL REG. CE/882/04 

A SECONDA DEI CASI 

 a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra 
azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti o 
la conformità alla normativa in materia di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali;  

 b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, 
dell’importazione o dell’esportazione di alimenti;  

 c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del 
ritiro e/o della distruzione di alimenti;  

 d) l’autorizzazione dell’uso di alimenti per fini diversi da quelli 
originariamente previsti;  

 e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte 
dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;  

 f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;  

 g) il sequestro ufficiale degli alimenti provenienti da paesi terzi che 
non sono conformi alla normativa in materia di alimenti in vista della 
loro eventuale distruzione o trattamento;  

 h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità 
competente.  
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GESTIONE DELLA NON CONFORMITÀ 

 L’OSA deve giocare d’anticipo: 

 Rilevo la non conformità rispetto al mio piano di 
autocontrollo; 

 Identifico quale azione mettere in campo; 

 Stabilisco dei tempi; 

Quando l’ho risolta la chiudo e lascio traccia 
documentata 

 

    In un mondo ideale sarebbe logico…………….. 
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LA SENTENZA HA INFATTI RITENUTO CHE A NULLA RILEVA 
DIMOSTRARE CHE TALE CIRCOSTANZA NON RENDEVA 
PERICOLOSI PER LA SALUTE I MOLLUSCHI MEDESIMI, 
ESSENDO SUFFICIENTE AD INTEGRARE IL REATO CONTESTATO 
(ART. 5 LETTERA B E 6 LEGGE N. 283/1962) CHE GLI STESSI 
NON FOSSERO CONSERVATI IN CONDIZIONI IGIENICAMENTE 
CORRETTE, CIOÈ A MENO DI 6 GRADI CENTIGRADI. INFATTI SI 
TRATTA DI UNA NORMA CHE PUNISCE LA MERA INOSSERVANZA 
DELLE PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE A NULLA 
RILEVANDO IL POSSIBILE EVENTUALE DANNO ALLA SALUTE 
CHE POTESSE CONSEGUIRNE.  
CASS. PEN. SEZ. III, 16 DICEMBRE 2003, N. 2649. 

 

 La Corte di Cassazione in una pronuncia ha 
confermato la condanna inflitta ad un ristoratore 

per avere detenuto nel proprio ristorante 
molluschi destinati alla somministrazione a 

temperatura ambiente per circa un’ora. 
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PIÙ CHE RIMANERE SEMPRE SOSPESI È 

MEGLIO AVERE QUALCHE CERTEZZA  

GRAZIE 


