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Casalecchio di Reno (Bologna), Via Cimarosa 5/2, Sala A

Andrea Garigliani
AUSL di Bologna



Regolamento
178/2002/CE

Regolamento 882/2004/CE
relativo ai controlli ufficiali

intesi  a verificare la 
conformità alla  normativa 

in  materia di
mangimi e  alimenti e alle
norme sulla salute e sul
benessere  degli animali

Regolamento 2017/625 CE
relativo ai controlli ufficiali 

sull’applicazione della 
legislazione sugli alimenti,

Mangimi, salute  e benessere 
animale

Regolamento 
852/2004/CE

sull’igiene dei 

prodotti alimentari

Regolamento 854/2004/CE
che stabilisce norme 

specifiche per
l’organizzazione

di controlli ufficiali
sui prodotti di origine

animale destinati al
consumo umano

Regolamento 853/2004/CE
che stabilisce norme

specifiche in materia di 

igiene per gli alimenti di 

origine animale

Pacchetto igiene

Regolamento 2076/2005 /CE
Disposizioni transitorie alla 

applicazione dei Regolamenti

Inquadramento normativi a supporto delle linee guida RER

Regolamento 183/2005/CE
MANGIMI

Regolamento requisiti
MICROBIOLOGICI

Regolamento flessibilità
PICCOLE IMPRESE

Regolamento 2074/05/CE
Modalità di attuazione relative

ai Regolamenti….

Principi e requisiti generali 
della legislazione 

alimentare

DETERMINAZIONI RER_ 
• Registrazione OSA e relativa 

modifica e aggiornamento;
• Linee guida Pacchetto igiene  

n.  165/2017

Responsabilità OSA



Normativa di riferimento settore apistico

Inquadramento normativo : 
Commissione europea direzione generale salute e consumatori Bruxelles, 18 giugno 2012 e 

Determinazione Regione Emilia-Romagna 13/11/2013, N. 14738

Miele ed altri prodotti dell'apicoltura destinati all'alimentazione

umana: tutte le attività di apicoltura vanno considerate produzione

primaria. Sono compresi l'allevamento delle api (anche se tale attività

si estende all'apicoltura nomade), la raccolta, la centrifugazione e

l'imballaggio del miele nei locali dell'apicoltore. Le altre operazioni

svolte all'esterno dei locali dell'apicoltore (ad es. la

centrifugazione e/o l'imballaggio del miele) non possono essere

considerate produzione primaria, neppure quelle svolte a nome degli

apicoltori da stabilimenti collettivi (ad es. cooperative).



Campo di applicazione

“Pacchetto igiene”
DETERMINAZIONE Regione Emilia-Romagna 13/11/2013, N. 14738:

“Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività

e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi,

dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione

animale”

…”l’allevamento delle api, anche se tale attività si estende

all’apicoltura nomade, compresa la raccolta, la

centrifugazione e l’imballaggio del miele esercitata

esclusivamente nei locali dell’apicoltore vanno considerati

produzione primaria.

Normativa di riferimento settore apistico 



Normativa di riferimento settore apistico

Campo di applicazione

“Pacchetto igiene”
( definizione di cui art. 3 Reg. 178/02/CE)

Produzione primaria: “tutte le fasi della produzione,

dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti

primari, compreso il raccolto, la mungitura, la

produzione zootecnica precedente la macellazione

e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di

prodotti selvatici”



DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165: Elementi costitutivi
Riferimento normativo Requisito

Allegato I – Reg. 852/2004 

CE

Requisiti di igiene per la 

produzione primaria 

Protezione da contaminazioni ambientali 

Prevenzione dall’introduzione e la propagazione di malattie 

Pulizia di tutti gli impianti /attrezzature

Presenza di personale in buona salute e formato 

Prevenzione delle contaminazioni da parte di animali o insetti nocivi

Prevenzione della contaminazione nell’immagazzinaggio e gestione dei rifiuti

Prelievo campioni

Uso corretto di mangimi e i medicinali veterinari

Adozione di opportune misure correttive in caso di anomalie 

Allegato II – Reg. 852/2004 

CE

Requisiti di igiene 

produzione post primaria 

Adozione di manuali di corretta prassi igienica/ procedure HACCP

Requisiti strutturali e delle attrezzature

Requisiti sul trasporto

Processo di produzione

Dec. Leg.vo 16/3/2006 n. 

158 

Divieto di utilizzazione 

sostanze ad azione 

ormonica, tireostatica e 

delle sostanze beta-

agoniste nelle produzioni 

animali»;

Registrazione azienda c/o il servizio veterinario AUSL competente per territorio 

Adottare un piano di autocontrollo aziendale

Garantire che i tempi di sospensione siano stati rispettati

Introduzione prodotti O.A. privi di residui superiori ai limiti massimi consentiti e sostanze non 

autorizzate

Commercializzare di animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati

Commercializzare animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati

Rispetto del periodo di sospensione nella commercializzare animali

D. L.vo 6/4/2006, n. 193 -

Gestione farmaco

Divieto di somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati

Tenuta registro vidimato per i trattamenti di animali destinati alla produzione alimenti

Reg. 178/2002 CE

Tracciabilità
Rintracciabilità dei prodotti nel settore alimentare e dei mangimi

Det. RER 2013/14738 Tipologie produttive 1,2,3,4,5

Decreto 11 agosto 2014 BDN



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore Apistico in Emilia-Romagna (E.R.): 

Obiettivi e campo di applicazione 

• Fornire indicazioni agli apicoltori in merito alle procedure di

registrazione ad integrazione e parziale modifica della Determina

14738/2013, nella quale vengono già individuate, in relazione al settore

apistico, 5 tipologie di attività (cap. 7), così da modulare i requisiti di

igiene alimentare;

• Fornire un indirizzo al personale incaricato dei controlli ufficiali al fine

di garantire appropriatezza e omogeneità nei comportamenti ed ottenerne

maggiore efficacia;

• Supportare gli apicoltori e i loro consulenti ad assolvere gli obblighi

derivanti dalle norme di sicurezza alimentare in relazione alla produzione

di miele e/o degli altri prodotti dell’apiario, con indicazioni circa i requisiti

generali e specifici di igiene, rintracciabilità e gestione di prodotti

non conformi;

• Miele e prodotti dell'alveare prodotto in ambito aziendale e non ...



�Registrare e aggiornare l’attività in BDA;

�Registrazione dei trattamenti terapeutici;

�Formazione del personale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Adempimenti obbligatori 

comuni a tutti gli apicoltori



1.Obbligo di registrazione in BDA dell’apicoltore ai sensi del DECRETO 11 agosto 2014

(manuale operativo per la gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale), agendo direttamente o

tramite delegato e fornendo informazioni circa la propria attività di apicoltura, compresa la

tipologia di interesse del Reg. CE 852/2004, (vale a dire produzione per

commercializzazione / apicoltore professionista (di cui alla Legge 24.12.2004 n. 313), e

produzione per autoconsumo);

2.Rilascio codice identificativo univoco / codice aziendale, da parte del Servizio

Veterinario competente sulla residenza dell’apicoltore (o sede legale della ditta), sulla base

della richiesta pervenuta;

3.Obbligo successivo dell’apicoltore di aggiornare i dati relativi ai singoli apiari, (anche la

cessazione o la sospensione dell’attività di allevamento devono essere comunicate alla BDA

al pari delle variazioni delle caratteristiche dell’allevamento o le movimentazioni di alveari o

cessioni di materiale biologico), nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre

di ogni anno (punto 7 e 7.1 del DM 11/08/2014 sull’Anagrafe Apistica Nazionale) ;

4.Obbligo dell’apicoltore di comunicare la cessazione di attività dei laboratori di

lavorazione miele od altri prodotti al Servizio Veterinario della AUSL o SUAP (si veda in

seguito in relazione alle varie tipologie di apicoltura, dando comunicazione all’ufficio

individuato per l’attivazione della stessa attività).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Requisiti generali: Iter per registrare e aggiornare l’attività



• Gli apicoltori devono tenere e conservare le registrazioni prodotti medicinali

veterinari somministrati agli animali, con le relative date e periodi di

sospensione (se previsti), inclusi quelli antivarroa (è possibile utilizzare

l’Allegato 5 delle Linee guida modificato in relazione alle particolarità

dell’apicoltura);

• Gli apicoltori prima di utilizzare il registro, devono farlo vidimare al Servizio

Veterinario delle AUSL competente;

• Occorre mantenere copia dei documenti di acquisto dei farmaci (in quanto

quelli antivarroa sono acquistati senza ricetta veterinaria);

• Deve essere riportato sul registro dei trattamenti il numero degli alveari o

sciami trattati, la data di inizio e fine trattamento, il nome commerciale del

medicinale veterinario e il fornitore dello stesso;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Requisiti generali: Registrazione trattamenti terapeutici



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Requisiti generali: Registrazione trattamenti terapeutici



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Requisiti generali: Registrazione trattamenti terapeutici

Per i medicinali antivarroa vendibili senza ricetta



Igiene del personale

Il personale addetto alle lavorazioni deve:

• mantenere uno standard adeguato di pulizia personale;

Formazione del personale

• Tutti gli apicoltori devono acquisire nozioni basilari di tecnica

apistica, controllo o gestione delle principali patologie dell’alveare,

agenti eziologici di recente ingresso in Italia (Aethina Tumida, Vespa

Velutina), per il tramite delle organizzazioni e associazioni di categoria

possibilmente d’intesa con i Servizi Veterinari delle AUSL altri Enti o

organizzazioni;

• Non è indispensabile la partecipazione ai corsi per gli alimentaristi

in sostituzione del libretto sanitario (Legge RER 11/2008) se non per gli

operatori che producono alimenti a rischio microbiologico significativo

(ricadenti nella Tipologia 5);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165 

Requisiti generali: Personale e formazione



In relazione al Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, alla Determinazione Regione

Emilia Romagna 13/11/2013, N. 14738, e alla Deliberazione n.165/2017 della RER

l’apicoltore comunica che le produzioni ottenute dai propri apiari barrando la voce di interesse, n.

1-2-3-4-5 corrispondenti alle tipologie di attività esercitata):

� 1. Apicoltura (fino ad un massimo di 10 alveari o colonie di api) con produzione di miele o

altri prodotti dell’alveare per esclusivo uso domestico privato (autoconsumo)

� 2. Apicoltura (fino ad un massimo di 20 alveari o colonie di api) con produzione di miele o

altri prodotti dell’alveare per uso domestico privato con cessione occasionale di piccoli

quantitativi direttamente al consumatore finale o al titolare di esercizi di commercio al

dettaglio, in sede locale (provincia o province contermini)

� 3. Apicoltura (senza limiti numerici di alveari o colonie di api) con produzione di miele o

altri prodotti dell’alveare finalizzata alla vendita dei prodotti, senza limiti quantitativi e/o

territoriali

� 4. Apicoltura con allevamento finalizzato alla vendita di api (famiglie, sciami, regine, pacchi

di api)

� 5. Apicoltura (senza limiti numerici di alveari o colonie di api) in aziende che effettuano fasi di

lavorazione del miele e prodotti dell’alveare successive alla produzione primaria,

finalizzate alla vendita dei prodotti, senza limiti quantitativi e/o territoriali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Tipologie produttive



Normativa di riferimento settore apistico

Campo di applicazione “Pacchetto 

igiene” - Esclusioni
(Regolamento 852/2004/CE - art. 1)

non si applica a produzione primaria per uso privato domestico;

non si applica a alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione

domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

non si applica alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal

produttore al consumatore finale o al dettaglianti locali che forniscono

direttamente il consumatore finale

Gli apicoltori della TIPOLOGIA 1 e TIPOLOGIA 2 non sono soggetti al

rispetto dei requisiti di igiene previsti dal Regolamento 852/2004

sull’igiene dei prodotti alimentar in quanto il Regolamento :



TIPOLOGIA 1: Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare per

esclusivo uso domestico privato (autoconsumo) - fino ad un massimo di 10

alveari o colonie di api:

REQUISITI

� Registrazione alla BDA indicando come tipologia di attività, la produzione per

autoconsumo. E‘ l’unico adempimento necessario ai fini della registrazione

dell’allevamento e va aggiornato annualmente;

� Registrazione dei trattamenti terapeutici (art. 79 Dlgs 193/2006), conservando

la documentazione d’acquisto dei medicinali veterinari e copia delle eventuali

ricette veterinarie, che deve essere fatto vidimare dal Servizio Veterinario (vedasi

Allegato 5);

� Formazione, comprovata dalla conservazione degli attestati di partecipazione

a iniziative volte all’acquisizione delle nozioni basilari di tecnica e di sanità

apistica e gestione trattamenti antivarroa, per salvaguardare il patrimonio apistico

e la salubrità del prodotto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore 

Apistico in E.R. : Tipologie produttive e adempimenti



TIPOLOGIA 2: Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare per uso domestico

privato con cessione occasionale di piccoli quantitativi direttamente al consumatore finale o al

titolare di esercizi di commercio al dettaglio, in sede locale (provincia o province contermini) - fino ad

un massimo di 20 alveari o colonie di api.

REQUISITI

� Registrazione alla BDA;

� Comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio tramite il modello «Apicoltura»

– Allegato 2, indicando la finalità dell’allevamento corrispondente alla tipologia 2;

� Registrazione dei trattamenti terapeutici;

� Formazione;

� Locali e attrezzature;

� Documentazione di autocontrollo FACOLTATIVO tranne il caso di apicoltori che utilizzano

locali comuni per effettuare la smielatura comprerndente:

� Campionamento periodico del miele destinato alla vendita, per la ricerca dei residui (art.

14 Dlg.vo158/2006) e dell’acqua nel caso si impieghi acqua di pozzo per lavaggio attrezzature;

� Rintracciabilità (art. 18-19 Reg. 178/2002) obbligatoria per chi effettua vendita del miele;

� Vendita miele in confezioni (D.lgs. 179/ 2004 e 109/1992; Reg. UE 1169/2011);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore 

Apistico in E.R. : Tipologie produttive e adempimenti

Gli allegati 1 (comunicazione) e 2 (relazione laboratorio) delle “Linee Guida” che sostituivano il “Modello

Apicoltura” e l’Allegato “Laboratori di produzione di miele o altri prodotti dell’alveare” contenuti nella

Determinazione del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti 13 novembre 2013, n. 14738:

“Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare”, sono

abrogati dal modello 1 della Determinazione 6/6/2018, n. 8667 «Approvazione modulo “Notifica ai fini

della registrazione” e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14738/2013»



La comunicazione dovrà essere fatta ai SUAP dei Comuni in
cui si effettua la vendita
La comunicazione dovrà essere fatta ai SUAP dei Comuni in
cui si effettua la vendita

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore 

Apistico in E.R. : Tipologie produttive e adempimenti

Vendita itinerante, tramite commercio elettronico, con
posteggio su aree pubbliche, su aree pubbliche o private
fuori dall’azienda agricola ( tipologia 2 e 3 )



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165: 

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore

Requisiti specifici: � Locali e attrezzature
I locali e gli impianti devono:

� Assicurata un'adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale e sufficiente

aerazione meccanica o naturale dei locali destinati alla lavorazione;

� Un servizio igienico che non deve essere in comunicazione diretta con i locali di

manipolazione degli alimenti. Qualora la struttura sia attigua all’abitazione

dell’apicoltore e il laboratorio non si avvalga di personale esterno alla famiglia

dell’apicoltore, è consentito l’utilizzo dei servizi igienici dell’abitazione;

� Essere mantenuti in condizione di manutenzione tale da evitare rischi di

contaminazione dei prodotti;

� Acqua potabile, fredda e calda per il lavaggio degli impianti e dei locali;

qualora l’acqua utilizzata non sia fornita dalle rete pubblica, ma prelevata da pozzi,

l’apicoltore deve controllarla;
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Le attrezzature, gli impianti utilizzati nonché i recipienti (smielatore, maturatori, filtri, coltelli,

pompe, contenitori, ecc.) devono:

� Essere in materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, destinati

al contatto con alimenti, possibilmente in acciaio inox, oppure in materiali plastici o

vetro, essendo il miele un alimento ad elevata acidità;

� Essere disponibili contenitori per i rifiuti derivanti dalla lavorazione (es. imballaggi,

asciugamani a perdere) e per le sostanze non commestibili (es. cera non destinata ad

uso alimentare) da destinare ad ulteriori lavorazioni;

� Lavello lavamani, con acqua potabile fredda e calda, sapone ed asciugamani a

perdere;

� Armadietti per la conservazione delle attrezzature per la pulizia e per l’eventuale

disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

Le operazioni di smielatura ed invasettamento possono essere effettuate anche in locali

dotati delle caratteristiche sopradescritte facenti parte della abitazione dell’apicoltore,

purché in tempi diversi rispetto ad altro utilizzo. In questi casi l’apicoltore dovrà essere

in grado di illustrare come tali operazioni avvengano, nel rispetto delle regole base

dell’igiene e delle buone pratiche agricole/apistiche

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165:

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore

Requisiti specifici: � Locali e attrezzature
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Caso particolare - TIPOLOGIA 2:
• Possibilità di utilizzo di un locale comune dotato dei requisiti previsti,

da parte di singoli apicoltori appartenenti alla tipologia 2;

Condizione necessaria:

• Ogni apicoltore al momento dell’utilizzo avrà la diretta responsabilità

sulla gestione del locale e delle attrezzature, e dovrà darne evidenza

nelle proprie procedure di smielatura e confezionamento del miele e

tracciabilità delle produzioni.

Esclusioni tipologia 2:
non è ammessa la vendita e/o cessione/conferimento all’ingrosso (es.

a grossisti e/o depositi, tale ipotesi è ammessa esclusivamente per la

tipologia 3 e/o 5).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165: 

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore

Requisiti specifici: � Locali e attrezzature



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore

� Campionamento periodico del miele destinato alla vendita

• Nel caso in cui venga effettuata solo la vendita

diretta, l’imprenditore apistico che vende

direttamente i propri prodotti, dovrà avere particolare

cura nell’adottare e documentare azioni di

controllo sul proprio prodotto finito;

• Tali analisi dovranno essere effettuate da laboratori

accreditati e iscritti in apposito elenco regionale.



Art. 14:

3. Il responsabile delle aziende …. può commercializzare

soltanto:

a)animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o

prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di

un trattamento illecito;

b)animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze

o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di

sospensione prescritto;

c)prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).”

Decreto Legislativo 16 marzo 2006  n.158 

Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, 

tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

I residui nel miele

RESIDUI



I residui nel miele
PNR 2018 - MIELE



Legge 30/4/62 n. 283 art. 5

"E‘ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o

bevande, vendere, detenere per vendere, somministrare o

comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari .

.....h) che contengano residui di prodotti, usati in

agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle

sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo ......

I residui nel miele



Istituire un sistema per la rintracciabilità dei prodotti

nel settore alimentare e dei mangimi, in modo da

poter procedere, nel caso di allerta alimentare, a

ritiri mirati e precisi della merce, consentendo

altresì una informazione adeguata ai consumatori e

ai responsabili dei controlli

Tracciabilità prodotti apistici

Principi
del Regolamento 178/2002 CE



Per garantire la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali e qualsiasi altra sostanza

destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime, gli apicoltori che

commercializzano i propri prodotti, in quanto diretti responsabili della sicurezza dei prodotti

finiti, devono predisporre registrazioni che permettano di individuare i fornitori e clienti;

Elenco dei fornitori (registrazioni in entrata a monte):

• Animali (alveari, sciami, api regine, pacchi d’api),

• Mangimi (alimentazione proteica o di sostegno alle api, ad es. canditi, sciroppi,

integratori),

• Contenitori/imballaggi, fogli cerei, telaini, arnie, detergenti/disinfettanti, medicinali

veterinari ecc;

Elenco dei clienti (registrazioni in uscita o a valle) previste solo qualora si venda ad altri OSA

e non esclusivamente al consumatore finale):

• imprese a cui è stato ceduto il miele, gli altri prodotti dell’apiario e gli animali (alveari,

sciami, api regine, pacchi d’api)

Le registrazioni previste possono essere conservate in forma cartacea o informatica 
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Quali informazioni riportare in entrata (o a monte):

• nome e ragione sociale della ditta, indirizzo, numero di telefono, sede legale

stabilimento di provenienza dell’alimento, mangime e/o animali;

• tipologia e quantitativo della merce acquistata (compresi i materiali destinati a venire

in contatto con gli alimenti) e altre eventuali indicazioni utili ai fini dell’individuazione

del prodotto in ingresso (ad esempio: partita, lotto);

• data del ricevimento;

Quali informazioni riportare in uscita (o a valle):

• nome e ragione sociale della ditta, indirizzo, numero di telefono, sede legale

stabilimento del cliente;

• tipologia, lotto di appartenenza e quantitativo di prodotto fornito;

Per aziende di piccole dimensioni, comprese quelle della tipologia 2, questa

documentazione può essere semplicemente costituita dalla copia dei documenti

commerciali di acquisto e di vendita.
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Tracciabilità interna e modalità per una corretta gestione dei lotti

� Non obbligatoria ma consigliabile;

� E opportuno stabilire criteri per la definizione del lotto;

� “Registro di produzione” (apiario di origine, data di smielatura, lotto, tipologia e quantità

prodotta, data di confezionamento);

� Riportare l’identificativo di lotto sui contenitori (maturatori, secchi, fusti ecc.) e su ogni

documento che accompagna la cessione del prodotto.

Tempi di conservazione delle registrazioni:

• Per i documenti commerciali ai fini fiscali 5 anni;

• Per registri, moduli, registrazioni della tracciabilità 12 mesi oltre la data di
conservazione consigliata (TMC)
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Gestione di alimenti non conformi, ritiro e richiamo del prodotto - Procedura che preveda:

• Immediata comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda USL competente per

territorio (Allegato 3);

• Identificazione del prodotto a rischio, la quantità e la localizzazione in base ai documenti di

accompagnamento e/o fatture, individuando i destinatari dei lotti da ritirare, che verranno

informati;

• L’eventuale ritiro del prodotto dal mercato, provvedendovi con mezzi propri o ricorrendo alla

collaborazione di altri soggetti della catena alimentare, informati dalla stessa impresa;

• Nel caso in cui i clienti siano consumatori finali, prevedere il richiamo del prodotto informando

il consumatore in maniera efficace, accurata e tempestiva;

• Nel caso in cui il cliente sia un dettagliante o un distributore, si dovrà prevedere che la

comunicazione iniziale sia fatta in maniera quanto più tempestiva possibile (ad esempio, per

telefono), e a questa farà seguito una comunicazione scritta, via fax o via e-mail;

• Nel caso in cui l’apicoltore abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un

prodotto fornitogli, prevedere informativa al fornitore (con segregazione del prodotto, qualora

ancora sotto la sua disponibilità, e sua identificazione con cartelli);

• Stabilire la destinazione del prodotto ritirato;

• Conservare memoria scritta di tutte le segnalazioni e di tutte le operazioni compiute.
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• Campo visivo: denominazione di vendita, quantità netta;

• Leggibilità: altezza minima dei caratteri da utilizzare 1,2 mm;

• Sigillo di garanzia: antieffrazione;

• Sede stabilimento di produzione/ operatore responsabile

delle informazioni sugli alimenti: tornato l’obbligo da aprile c.a.;

• Il Termine Minimo di Conservazione: può sostituire il lotto;

• Preparazioni di miele: elenco degli ingredienti e degli allergeni;

• Dichiarazione nutrizionale: non obbligatoria per il fabbricante;

• Ulteriori informazioni facoltative: data di produzione,

indicazioni per la conservazione, indicazioni per l’uso, ecc.;

Regolamento UE N. 1169/2011, D.lgs 179/04 ,D. Lgs. 109/92

Etichettatura miele: focus sui requisiti

� Vendita miele in confezioni



Regolamento UE N. 1169/2011, D.lgs 179/04 ,D. Lgs. 109/92

Esempio etichetta miele

Informazioni obbligatorie:����
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VENDITA

����
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NETTA 
ALIMENTO

����
TERMINE MINIMO 

DI 
CONSERVAZIONE

����
NOME O  RAGIONE 

SOCIALE E 
L’INDIRIZZO

DELL’OPERATORE 
DEL SETTORE 
ALIMENTARE 

RESPONSABILE 

				
SEDE DELLO 

STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE

O 
CONFEZIONAMENTO






PAESE DI 
ORIGINE

����
LOTTO

����

In verde le indicazioni facoltative
Evidenziate in giallo le indicazioni che devono apparire nello stesso campo visivoEvidenziate in giallo le indicazioni che devono apparire nello stesso campo visivo

����

����

����

���� 				
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TIPOLOGIA 3: Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare

finalizzata alla vendita o commercializzazione dei prodotti - esclusiva produzione

primaria, senza limiti numerici di alveari e/o territoriali.

Condizioni :

o Non deve essere alterata o modificata la natura dei prodotti (alimenti a base di

miele);

o Le attività di raccolta, magazzinaggio, trasporto, invasettamento,

confezionamento e/o imballaggio, devono avvenire nel contesto esclusivo della

stessa azienda di apicoltura;

o Rientrano in tale tipologia apicoltori con ≤ 20 alveari che effettuano vendita del

prodotto con carattere non marginale;

NB: la vendita di miele e prodotti dell’alveare può avvenire sia al dettaglio che

all’ingrosso.
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TIPOLOGIA 3: Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare finalizzata alla

vendita o commercializzazione dei prodotti - esclusiva produzione primaria, senza limiti

numerici di alveari e/o territoriali.

REQUISITI :

� Registrazione alla BDA;

� Comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio tramite il modello

«Apicoltura» – Allegato 2, indicando la finalità dell’allevamento corrispondente alla

tipologia 2;

� Registrazione dei trattamenti terapeutici;

� Formazione;

� Strutturali e gestionali per locali e attrezzature;

� Documentazione di autocontrollo (OBBLIGATORIO): comprendente:

� Campionamento periodico del miele destinato alla vendita, per la ricerca dei residui e

dell’acqua nel caso si impieghi acqua di pozzo per lavaggio attrezzature;

� Rintracciabilità (art. 18-19 Reg. 178/2002);

� Vendita miele in confezioni D.lgs. 179/ 2004 e 109/1992; Reg. UE 1169/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore 

Apistico in E.R. : Tipologie produttive e adempimenti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165:

Requisiti specifici : � Locali e attrezzature
Locali di lavorazione e/o deposito del miele e dei prodotti dell’alveare

I locali e gli impianti devono:

� Assicurata un'adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale e sufficiente aerazione

meccanica o naturale dei locali destinati alla lavorazione;

� Gli impianti di scarico delle acque devono essere adatti allo scopo, nonché progettati

e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione;

� Un servizio igienico che non deve essere in comunicazione diretta con i locali di

manipolazione degli alimenti. Qualora la struttura sia attigua all’abitazione

dell’apicoltore e il laboratorio non si avvalga di personale esterno alla famiglia

dell’apicoltore, è consentito l’utilizzo dei servizi igienici dell’abitazione;

� I pavimenti e le pareti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili

da pulire e, se necessario, da disinfettare;

� I soffitti devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di

sporcizia e la caduta di materiale, facili da pulire;

� Le porte e le finestre devono sigillare adeguatamente, ed essere dotate di reti anti

insetti; essere in buone condizioni e facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;

� Impedire l’accesso agli animali, in particolare agli infestanti;
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Locali di lavorazione e/o deposito del miele e dei prodotti dell’alveare

� Assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le

operazioni;

� Consentire una facile pulizia e, se necessario, la disinfezione;

� Essere mantenuti in condizione di manutenzione tale da evitare rischi di

contaminazione dei prodotti;

� Acqua potabile, fredda e calda per il lavaggio degli impianti e dei locali; qualora

l’acqua utilizzata non sia fornita dalle rete pubblica, ma prelevata da pozzi, l’apicoltore

deve controllarla;

Le attrezzature, gli impianti utilizzati nonché i recipienti (smielatore, maturatori, filtri,

coltelli, pompe, contenitori, ecc.) devono:

� Essere in materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici,

destinati al contatto con alimenti, possibilmente in acciaio inox, oppure in materiali

plastici o vetro, essendo il miele un alimento ad elevata acidità;

� Essere disponibili contenitori per i rifiuti derivanti dalla lavorazione (es. imballaggi,

asciugamani a perdere) e per le sostanze non commestibili (es. cera non destinata ad

uso alimentare) da destinare ad ulteriori lavorazioni;
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Locali di lavorazione e/o deposito del miele e dei prodotti dell’alveare

Le attrezzature necessarie:

� Lavello lavamani, con acqua potabile fredda e calda, sapone ed asciugamani a

perdere;

� Armadietti per contenere gli abiti, qualora necessario in relazione al numero degli

addetti;

� Armadietti per la conservazione delle attrezzature per la pulizia e per l’eventuale

disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

� Armadi chiusi o aree diverse da quelle in cui vengono manipolati gli alimenti per la

conservazione dei medicinali veterinari, detergenti, disinfettanti e disinfestanti

(non è possibile la cessione di questi prodotti in forma sfusa, né tra apicoltori e devono

essere. acquistati in confezioni originali);

� Armadi o aree dedicate per la conservazione delle materie prime/ ingredienti/

prodotti finiti, in modo da evitare contaminazioni o deterioramenti legati alle cattive

condizioni di conservazione (es. calore eccessivo);

� Frigoriferi o congelatori dotati di termometri per la conservazione della pappa reale

o polline così da non interrompere la catena del freddo;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165: 

Requisiti specifici: � Locali e attrezzature
T

IP
O

L
O

G
IA

  3



Casi particolari - TIPOLOGIA 3:

Gli apicoltore che non disponga di un proprio laboratorio, possono:

1.Effettuare la smielatura avvalendosi delle strutture di altre aziende, ovvero:

a. Un’azienda di tipologia 3 mette a disposizione di un’altra il proprio locale e la

propria attrezzatura per un tempo limitato a svolgere la lavorazione del miele;

b. Presso laboratori cooperativi o consortili;

Condizioni necessarie:

• Il laboratorio di lavorazione deve avere requisiti strutturali previsti almeno per la tipologia 3;

• Gli apicoltori devono stabilire accordi, documentare le procedure di autocontrollo e le

responsabilità / regolamento interno (nel caso di laboratori cooperativi o consortili);

• Il produttore dovrà gestire direttamente la smielatura, con titolarità gestionale diretta;

2. Affidare direttamente tutte le operazioni ad altre aziende: 

Effettuare smielatura e confezionamento presso aziende di tipologia 5.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165: 

Requisiti specifici: � Locali e attrezzature

In tutti i casi deve:

• Essere garantita la rintracciabilità e l’identificazione/etichettatura dei prodotti;

• Le dimensioni dei locali dovranno essere proporzionate alle attività che si intendono svolgere



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165:

Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore

Requisiti specifici: � Autocontrollo
1. Tenere a disposizione le Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore

Apistico, riportanti i pericoli con le relative misure preventive e correttive (chimico, fisico

e microbiologico);

2. Tenere e conservare le registrazioni (prevista dal Reg.(CE) 852 /2004, Allegato 1, parte

A, III) relative a:

a) Prodotti medicinali veterinari somministrati agli animali, con le relative date e

periodi di sospensione;

b) Natura e origine degli alimenti somministrati alle api/alveari (es. miele sia se in

favi che smielato, canditi, sciroppo, integratori alimentari);

c) Insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine

animale;

d) Casi di avvelenamento delle api;

f) Tutte le segnalazioni pertinenti relative ai controlli effettuati su animali o prodotti di

origine animale;

g) Registrazione delle eventuali non conformità rilevate e della loro risoluzione;

e) Inserire nel manuale i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni di qualsiasi

matrice pertinente alla sicurezza alimentare e animale (campionamento periodico dei

prodotti destinati alla vendita);
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Altre modalità per realizzare l’autocontrollo:

• Manuale di autocontrollo elaborato secondo il sistema HACCP

sviluppato tenendo in considerazione le linee guida per l’applicazione

del pacchetto igiene al Settore Apistico, o specifici manuali di corretta

prassi igienica approvati dal Ministero della Salute;

Oppure

• Manuale di autocontrollo elaborato secondo il sistema HACCP in

forma semplificata (Delibera RER 1843/2012 di recepimento

dell’Accordo Stato Regioni del 25.07.2012 o Delibera RER 1869),

sviluppato tenendo in considerazione le linee guida per l’applicazione

del pacchetto igiene al Settore Apistico, o specifici manuali di corretta

prassi igienica approvati dal Ministero della Salute;
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Pericolo chimico

• Contaminanti ambientali (metalli pesanti, diossine, PCB, idrocarburi policiclici aromatici);

• Residui di fitofarmaci, (neonicotinoidi e antifungini);

• Residui di medicinali veterinari (antibiotici, sulfamidici, acaricidi, insetticidi),

• Fumi e gas (scarico di veicoli o impianti a motore, fumo prodotto dall’affumicatore);

• Riutilizzo di materiali per l’apicoltura (es. arnie, favi vecchi, fogli cerei)

• Molecole trasferite dai materiali che entrano in contatto con il miele (attrezzature varie,

contenitori di stoccaggio, materiali di confezionamento);

• Residui di detergenti e disinfettanti/disinfestanti;

• Allergeni (frutta secca)

Pericolo fisico

• Contaminazione da polvere, terra, legno, metallo, vetro, cera, polveri, terra, parti di insetti, 

peli, roditori ecc.;

• Oggetti personali (es. cerotti, capelli, ecc.);

Pericolo microbiologico

• Clostridium botulinum
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• I pericoli chimici andranno quindi valutati dall’apicoltore e, per quanto

possibile, prevenuti e monitorati ricorrendo anche ad analisi periodiche

di campioni di miele e/o altri prodotti dell’alveare, in relazione alle

caratteristiche dell’azienda, al contesto ambientale in cui opera, alle

informazioni raccolte e ad eventuali non conformità verificatesi in

precedenza;

• L’apicoltore potrà anche avvalersi dell’operato di altri operatori del

settore alimentare, comprese le associazioni dei produttori, e dei

referti di analisi effettuate da acquirenti con i quali siano stati presi

accordi per l’esecuzione delle analisi: in questo caso dovrà essere

chiaramente indicata la produzione campionata;

• Le analisi dovranno essere effettuate da laboratori accreditati e iscritti

in apposito elenco regionale.
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TIPOLOGIA 4: Apicoltura con allevamento finalizzato alla vendita o

commercializzazione di api (famiglie, sciami, regine, pacchi di api).

Casistica:

• Senza cessione/vendita del miele (solo autoconsumo) - tipologia 1:

� massimo 10 alveari di dimensioni standard;

� nuclei di fecondazione o sciami senza melario, finalizzati alla produzione di animali

• Cessione/vendita del miele occasionale (per piccoli quantitativi direttamente al

consumatore finale o al titolare di esercizi di commercio al dettaglio, in sede locale,

provincia o province contermini - tipologia 2:

� massimo 20 alveari di dimensioni standard;

� nuclei di fecondazione o sciami senza melario, finalizzati alla produzione di animali.

Cessione/vendita del miele o degli altri prodotti primari occorre rispettare i requisiti

individuati per ciascuna tipologia di riferimento.
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REQUISITI :

� Registrazione alla BDA;

� Comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio tramite il modello

«Apicoltura» – Allegato 2, indicando la finalità dell’allevamento corrispondente alla

tipologia 4;

� Registrazione dei trattamenti terapeutici;

� Formazione;

� Strutturali e gestionali per locali e attrezzature (art.4, comma 2 e Allegato II del Reg.

CE 852/2004.);

� Documentazione di autocontrollo (anche in riferimento all’art. 14 Dlg.vo158/2006)

comprendente:

� Campionamento periodico del miele destinato alla vendita, per la ricerca dei

residui e dell’acqua nel caso si impieghi acqua di pozzo per lavaggio attrezzature;
� Rintracciabilità (art. 18-19 Reg. 178/2002);

� Vendita miele in confezioni D.lgs. 179/ 2004 e 109/1992; Reg. UE 1169/2011 se

svolta);.
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� Documento di notifica/comunicazione del laboratorio di produzione miele con

l’informazione alla AUSL circa la tipologia di attività esercitata (Allegato 1);

� Documenti di acquisto relativi a alveari, sciami, api regine, pacchi d’api, mangimi,

contenitori per alimenti, detergenti/disinfettanti, fogli cerei e medicinali veterinari;

� Documenti relativi alla vendita ad altre imprese di alveari, sciami, api regine, pacchi

d’api, miele, pappa reale, propoli, polline;

� Documento relativa alla tracciabilità interna, qualora presente (es. registrazione delle

partite e dei lotti);

� Procedura di ritiro/richiamo;

� Etichettatura miele;

� Registro dei medicinali veterinari;

� Registrazione o annotazione riguardo i mangimi impiegati in allevamento;

� Esiti di analisi effettuate in autocontrollo o da altri;

� Registrazione delle non conformità e della loro risoluzione, qualora presenti;

� Segnalazioni pertinenti relative ai controlli effettuati su animali o prodotti di origine

animale;

� Eventuali comunicazioni da parte di autorità competenti;

� Casi di avvelenamento delle api;

� Casi di insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti;

� Documentazione relativa alla formazione.

Linee guida R.E.R. : Autocontrollo per le aziende di produzione primaria 
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TIPOLOGIA 5: Apicoltura in aziende che effettuano lavorazioni dei prodotti

dell’alveare successive alla produzione primaria, finalizzate alla vendita

/commercializzazione, senza limiti numerici di alveari o di quantitativi o

territoriali e aziende alimentari non di apicoltura, che lavorano prodotti

dell’alveare o loro derivati.
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Queste attività possono essere costituite da:

1. lavorazione e/o vendita di miele e altri prodotti dell’apicoltura di origine

extra aziendale, senza modifiche sostanziali della loro natura (es.

confezionamento e commercializzazione/vendita di prodotti forniti da altri

produttori);

2. produzione di alimenti a base di miele (e di altri prodotti dell’apicoltura), con

modifica della loro natura iniziale o con aggiunta di altri ingredienti es. frutta

secca, aromi, prodotti a base di propoli, prodotti di pasticceria, idromele (o

idromiele), aceto di miele, ecc.;

3. lavorazione per conto terzi es smielatura/confezionamento per conto di altri

produttori.



REQUISITI :

� Registrazione alla BDA;

� Notifica con compilazione dell’allegato modulo allegato 1 “Notifica ai fini della

registrazione” (Articolo 6, Regolamento CE n.852/2004) alla voce: «Alimenti di origine

animale-registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento» (se non è

richiesto il riconoscimento) Prodotti dell’apiario - raccolta e lavorazione o Prodotti

dell’apiario - raccolta e lavorazione;

� Registrazione dei trattamenti terapeutici;

� Formazione;

� Strutturali e gestionali per locali e attrezzature (All.. II Reg CE 852/04);

� Documentazione di autocontrollo (anche in riferimento all’art. (anche in riferimento

all’art. 14 Dlg.vo158/2006 comprendente:

� Campionamento periodico del miele destinato alla vendita, per la ricerca residui;

� Rintracciabilità (art. 18-19 Reg. 178/2002);

� Vendita miele in confezioni D.lgs. 179/ 2004 e 109/1992; Reg. UE 1169/2011 se

svolta);.
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Requisiti aggiuntivi a quelli previsti per la tipologia 3:

� Lo schema di progettazione, costruzione, ubicazione e dimensioni dei locali deve

garantire corrette prassi igieniche, manutenzione, pulizia e disinfezione, ed
evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa agli alimenti (incroci);

� Disponibilità di un sufficiente numero di lavabi per il lavaggio degli alimenti

separati da quelli utilizzati per il lavaggio delle mani. e muniti di acqua corrente

fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura;

� Disponibilità di servizi igienici non comunicante direttamente con i locali di

manipolazione degli alimenti; anche nel caso in cui la struttura sia attigua all’abitazione

del titolare della ditta non è consentito l’utilizzo di quello dell’abitazione stessa;

� Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o

meccanico;

� Disponibilità di opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito

degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in

materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un’adeguata

erogazione di acqua calda e fredda;

� Partecipazione ai corsi per gli alimentaristi in sostituzione del libretto sanitario

(Legge RER 11/2008).
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Due casi:

• Gli OSA appartenenti a questa tipologia ovvero che lavorano e/o vendono

miele e altri prodotti dell’apicoltura di origine extra aziendale, senza modifiche

sostanziali della loro natura, o che producono alimenti a base di miele con

modifica della loro natura iniziale o con aggiunta di altri ingredienti, o che

lavorano conto terzi che commercializzano il prodotto in ambito locale

(medesima provincia o provincie contermini) e addetti allo specifico ciclo

produttivo non superino le 10 unità potranno adottare un autocontrollo con

procedura semplificata del sistema HACCP (Delibera 1869/2008 della

Regione Emilia Romagna, oppure Delibera RER 1843/2012);

1. Gli OSA appartenenti a questa tipologia che commercializzano il prodotto

senza limiti territoriali e addetti allo specifico ciclo produttivo superiori

alle 10 unità devono predisporre un autocontrollo basato sui principi del

sistema HACCP (come previsto dall’art. 5 punto 2 del Reg. CE 852/2004).
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Procedure di autocontrollo obbligatorie previste per autocontrollo semplificato:

� Prerequisiti in materia di igiene alimentare:

� Requisiti infrastrutturali e di attrezzature, compresa la manutenzione;

� Requisiti delle materie prime e qualifica fornitori;

� Corretta manipolazione dell’alimento (incluso il confezionamento e il trasporto);

� Igiene della lavorazione;

� Gestione dei rifiuti e corretta gestione degli scarti di lavorazione;

� Procedure di controllo degli infestanti;

� Procedure igieniche (pulizia e disinfezione);

� Qualità dell’acqua (modalità di approvvigionamento idrico);

� Controllo delle temperature e mantenimento della catena del freddo (ove necessario);

� Igiene del personale: piano di igiene del personale articolato in igiene dell’abbigliamento,

sistemi di lavaggio delle mani, norme comportamentali per il personale;

� Salute del personale;

� Formazione: piano di formazione del personale che preveda la partecipazione con verifica

apprendimento a corsi interni/esterni all’azienda, addestramento con affiancamento;
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Procedure di autocontrollo obbligatorie previste per autocontrollo

semplificato

� Definizione di tutti i pericoli significativi riscontrabili all’interno dell’impresa e

definizione delle procedure per il loro controllo con descrizione delle misure correttive da

adottare in caso di problemi;

� Monitoraggio delle procedure di trasformazione e conservazione degli alimenti

(controllo del corretto funzionamento degli apparecchi di refrigerazione, riscaldamento,

disidratazione, qualora presenti) anche tramite semplice verifica visiva della

temperatura delle apparecchiature e rispetto della corretta combinazione

tempo/temperatura);

� Registrazioni delle non conformità rilevate e delle misure correttive adottate;

� La rintracciabilità, il ritiro degli alimenti e l’obbligo di informazione delle autorità

competenti in caso di non conformità devono essere considerati prescrizioni di base;

� Manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene e per l’applicazione dei

principi del sistema HACCP, specifici e validati conformemente alle procedure

ministeriali, qualora esistenti, potranno essere utilizzati dalle imprese alimentari.
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Procedure di autocontrollo obbligatorie previste per autocontrollo basato

sui principi del sistema HACCP:

� Prerequisiti in materia di igiene alimentare;

� Identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli

accettabili;

� Identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si

rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;

� Stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e

l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;

� Stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;

� Stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti

che un determinato punto critico non è sotto controllo;

� Stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo

funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e);

� Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni

dell’impresa alimentare al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui

alle lettere da a) ad f).
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Grazie per l’attenzione !

andrea.garigliani@ausl.bologna.it
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