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Tenuta di registrazioni: per registrazione deve essere intesa sia la compilazione in forma cartacea
e/o in forma elettronica di un registro sia la tenuta di documenti in un fascicolo; le modalità sono a
scelta dell’operatore stesso, purché sia ritenute congrue all’obbiettivo di salvaguardia della
sicurezza alimentare e della rintracciabilità.
Misure adottate per il controllo dei pericoli: Gli operatori del settore alimentare devono tenere
e conservare una documentazione relativa alle misure adottate per il controllo dei pericoli in
modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle
dimensioni dell’azienda e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli
operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in
tali documentazioni a loro richiesta.
Rintracciabilità animale: le funzioni di anagrafe zootecnica sono delegate all’Ufficio
Zootecnico dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali, ma in sede aziendale
occorre tenere a disposizione obbligatoriamente dell’Autorità che potrebbe richiederla una serie
di documenti e precisamente:
• I passaporti bovini o equini aggiornati ( è consigliabile anche una copia della scheda di stalla) o
nel caso degli ovi-caprini una scheda di stalla aggiornata; nel caso dei suini un registro di carico
e scarico vidimato in cui segnare le movimentazioni, se i capi detenuti sono più di uno, e copia
dei Mod. 4 di introduzione o uscita;
• Copia dei Passaporti o Mod. 4 dei capi di nuova introduzione, di vendita o di macellazione nel
periodo intercorrente tra la movimentazione vera e propria e l’iscrizione in anagrafe zootecnica,
successivamente copia dei passaporti o schede di stalla aggiornati;
• Copia delle cedole di iscrizione all’anagrafe zootecnica rilasciate dall’Ufficio Zootecnico;
• Copia delle proposte di distruzione per gli animali morti;
Natura, quantità e origine degli alimenti somministrati agli animali (mangimi, fieno,
ecc.): tenuto conto che le produzioni foraggicole o cerealicole aziendali sono da considerarsi
come un lotto unico di produzione, le partite introdotte di mangimi o di altri alimenti per
animali vanno adeguatamente stoccate separate, in modo da rendere possibile un’azione di
rintracciabilità, qualora se ne rendesse l’opportunità e la necessità in presenza di pericoli; sono
da conservare quale documentazione o presso l’azienda o presso l’ufficio delegato alla
contabilità aziendale:
• Copia delle fatture o bolle di acquisto di foraggi complete dell’azienda di produzione;
• Copia delle fatture o bolle di acquisto dei mangimi comprensive del lotto o partita di
produzione. Importante ricordare che nel caso di mangimi consegnati con carro silos, al silos dovrà essere
apposto un cartellino piombato recante impresso il nome e la sigla della ditta produttrice con le
denominazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto, che al momento dello scarico il destinatario
può richiedere il prelevamento in contraddittorio di 4 campioni facendo menzione del campionamento
effettuato sul documento di trasporto: uno dei 4 campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati
dal destinatario da utilizzare all’occorrenza.

Fonte e quantità di ogni alimento per animali in entrata e destinazione e quantità in
uscita: Idem come sopra copia delle fatture o bolle di acquisto o di vendita complete;
Uso di prodotti fitosanitari: per le aziende a produzione mista con indirizzo foraggicoltura e
frutticoltura: tenere le schede tecniche d’uso;
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Medicinali veterinari: la normativa vigente cogente prevede che l’utilizzo dei farmaci
veterinari o di alimenti medicamentosi su animali produttori di alimenti per l’uomo vada
annotato su appositi registri vidimati (registro farmaci, registro dei trattamenti ormonali,
registro di carico e scarico per la scorta di medicinali): detenzione e compilazione di ogni
campo, quindi, obbligatoria dei registri previsti;
Biocidi (disinfettanti in genere, disinfettanti post-mungitura, disinfettanti per impianto di
mungitura): detenere le schede tecniche d’uso e i certificati di disinfezione;
L’insorgenza di malattie infettive e parassitarie e trasmissibili con gli alimenti di origine
animale: l’insorgenza od il sospetto di tali malattie va segnalata al Veterinario aziendale e al
Veterinario Ufficiale; si dovrà quindi conservare la seguente documentazione:
• Certificati sanitari di diagnosi e cura;
• Copia dei verbali di accertamento del Veterinario Ufficiale;
• Copia dei verbali di sequestro sanitario in caso di presenza di sostanze pericolose per la
salute animale ed umana in alimenti zootecnici;
• Copia dei verbali di invio sotto vincolo sanitario di alimenti zootecnici contenenti sostanze
pericolose per la salute animale ed umana;
• Copia delle prescrizioni pre-Ordinanza del Sindaco del Veterinario Ufficiale in caso di
malattie denunciabili;
• Copia delle Ordinanze Sindacali di sequestro e di revoca;
• L’Autorizzazione al trasporto animale da tenere sul mezzo;
I risultati di campionamenti, analisi e controlli sugli animali, prodotti primari e alimenti
per animali: premesso che tutti gli esiti relativi a campionamenti effettuati per le malattie
soggette a profilassi obbligatoria (TBC, BRC, LBE) sono detenuti presso l’IZS e l’ASL, che gli
esiti relativi a campionamenti effettuati sul latte conferito sono disponibili presso il laboratorio
di riferimento, che gli esiti relativi a campionamenti ufficiali effettuati su mangimi sono
detenuti presso l’ASL e l’IZS, che le fatture di vendita del latte conferito possono essere
conservate presso l’ufficio delegato alla contabilità aziendale o presso il centro di
trasformazione relativo, che la Valle d’Aosta ha richiesto la deroga per i prodotti DOP per i
parametri e i materiali a contatto ricevendo parere favorevole dal Ministero della Salute, si
dovrà detenere in azienda la seguente certificazione:
• Latte in deroga: pur essendo in deroga il latte prodotto per la fabbricazione di prodotti con
oltre 60 giorni di affinamento, il produttore primario, comunque, in qualità di responsabile
della sicurezza alimentare, deve essere in grado di dimostrare di adottare le misure idonee
per il controllo dei pericoli, di aver adottato gli opportuni correttivi nella gestione dei
pericoli e per fare tutto ciò deve essere in possesso dei dati relativi ai parametri del latte: da
ciò la necessità di disporre delle copie delle analisi sul latte conferito, che vengono
effettuate quindicinalmente;
• Latte non in deroga (latte trattato termicamente destinato al consumo umano): tale latte
deve rispettare i parametri di 100mila di carica batterica calcolata con la media geometrica
mobile su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese e di 400mila di cellule
somatiche, dato calcolato con la stessa media geometrica mobile su un periodo di tre mesi
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con almeno un prelievo al mese, quali requisiti specifici previsti dall’allegato III del Reg.
CE 853/2004: da ciò la necessità di conservare le copie delle analisi del latte conferito;
Mangimi: copie degli esiti dei campionamenti ufficiali effettuati nel quadro del Piano
Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) e del Piano Nazionale Residui (PNR) per la
ricerca di farine animali, di sostanze non autorizzate, dei limiti massimi residuali delle
sostanze autorizzate e dei contaminanti ambientali;
Esiti relativi a campionamenti sugli animali o sui prodotti che abbiano una rilevanza per la
salute umana: ad esempio gli esiti sui campionamenti effettuati sui liquidi biologici nel
quadro del PNR per la ricerca di sostanze anabolizzanti, sostanze antibatteriche e
contaminanti.
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