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Attività degli UVAC (Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari):  Vademecum 

per gli operatori. 

 

 

Una breve rassegna della normativa di riferimento per gli scambi intracomunitari ed 

una intervista al Dott.  Maurizio Ferri del consiglio direttivo del SIMeVeP al fine di 

chiarire gli aspetti  attuativi  della  normativa  in  materia  di  controlli  veterinari  e  

zootecnici  di  taluni animali vivi e di prodotti di origine animale  applicabili  negli  

scambi  intracomunitari, con particolare riguardo alle segnalazioni classificate nel 

sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) come  “information for 

attention”. 
 

 

Eurofishmarket, a seguito di numerose richieste di informazione da parte degli 

operatori del settore ittico e per meglio essere di supporto ai soggetti interessati sia 

pubblici che privati,  attraverso  le attività di informazione  iniziate  nel  2004 mediante il 

proprio sito internet,  i  notiziari  ed  il  periodico quadrimestrale,  anticipa  in  questo  

documento  il  tema  di  un dossier  oggetto di uno dei prossimi  numeri   della rivista    

Eurofishmarket  relativamente  ai   controlli   in   materia  di   scambi intracomunitari. 

 

Le aziende che operano sul mercato italiano sono interessate a rispettare la 

normativa vigente ed a fornire la propria collaborazione agli Organi competenti (Uffici  

Veterinari per gli  Adempimenti  Comunitari-UVAC e  Servizi  Veterinari  della  ASL )  per  

la  gestione  dei controlli  disposti            sui  prodotti  oggetto  di  scambio  comunitario  e  delle   

problematiche connesse al fine di risolverle nei tempi e nei modi più veloci e più 

conformi. Inoltre negli ultimi anni si sono registrati comportamenti non uniformi in merito 

ai quesiti sotto indicati da parte dei differenti UVAC dislocati su tutto il territorio 

nazionale. 
 

 

Eurofishmarket  intervista  e  ringrazia  il  Dott.  Maurizio  Ferri, membro  del  Consiglio  

Direttivo  della SIMeVeP, la società scientifica de veterinari pubblici,   e Veterinario 

ufficiale dell’ASL  di  Pescara  per  il  suo  prezioso  ed  autorevole contributo. 

 

 
 

D.  I vincoli sanitari relativi a prodotti flaggati dal sistema RAFFS come 

“information for attention”,  disposti sulle “successive 5 partite di merce di 

analoga tipologia e provenienza”, debbono essere consecutivi e dunque essere 

riferiti solo alle prime 5 partite di merce introdotte nel territorio nazionale? 
 

 

R. La definizione di “information for attention” o notifica di informazione per attenzione 

si applica a prodotti presenti e commercializzati solo all’interno del paese membro 

notificante, o non ancora immessi sul mercato o non più sul mercato. Nel caso in 
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questione, il paese notificante solitamente lancia una “information for  attention” in 

quanto trattasi di prodotto non ancora commercializzato a livello comunitario.  Tramite il 

punto di contatto comunitario del  sistema RAFFS (presso  Dg Sanco), i punti di 

contatto nazionali diramano  questa informazione alle Autorità competenti (UVAC 

comprese) al fine di poter vigilare ed attenzionare partite analoghe per provenienza e 

tipologia. In proposito dobbiamo ricordare che la scelta  delle partite da sottoporre a   

controlli analitici e/o ispettivi (documentali, di identità e  fisico/materiale) da parte degli 

UVAC privilegia quelle che rientrano nei sistemi d’allerta comunitari, o per le quali 

esiste un sospetto o nel caso di irregolarità di prenotifica da parte degli operatori 

economici. L’UVAC nel disporre i controlli, la cui esecuzione viene demandata  ai  

servizi  veterinari  delle  ASL,  effettua  una  propria  valutazione  del  rischio tenendo 

conto dei dati relativi alle quantità e al tipo di  alimento introdotto dagli stabilimenti di 

origine secondo quanto desunto dall’interrogazione  del sistema informativo nazionale 

SINTESI (Sistema  Integrato Scambi  e  Importazioni). 

Può accadere che il prodotto flaggato all’inizio come “information for attention”, 

venga successivamente  commercializzato a livello comunitario, ed in questo caso 

gestito come una vera allerta e sottoposto al  regime dei controlli previsti nel paese di 

destinazione. Ricordo  inoltre  che  i  Servizi  Veterinari  delle  ASL  e  gli  uffici  UVAC  

dispongono  di  un efficiente  e  nuovo  strumento  informatico  denominato  S.INTE.SI.  

collocato all’interno  della piattaforma  NSIS  (Nuovo  sistema informatico  sanitario) 

messo a disposizione dal Ministero della Salute per la gestione informatizzata delle 

attività di notifica e controllo previste dalla legge per le partite di animali o prodotti di 

origine animale provenienti da paesi comunitari e extracomunitari e per i relativi controlli. 

L’accesso al sistema, tramite utenze personal ed accreditate (ricordo che al sistema 

possono registrarsi tutti gli operatori che effettuano scambi e che risultano primi destinatari 

della merce) consente di usufruire di funzionalità riguardanti la visibilità sulle partite di 

provenienza UE  nel proprio territorio di appartenenza,la registrazione dei  controlli 

richiesti  e relativi esiti sulle merci comunitarie. SINTESI inoltre prevede tra le diverse 

funzionalità sia la consultazione di situazioni a rischio  sollevate dagli utenti del Ministero 

della Salute (misure di salvaguardia), sia un’area “controlli programmati” per la gestione 

dei controlli preventivamente stabiliti per i paesi della zona euro al fine di impedire 

situazioni discriminatorie.   

 

 

D.  L’Autorità  sanitaria  può  sottoporre  a  vincolo  le  “successive  5  partite”  

senza rispettare   l’ordinario  criterio  logico  della  successione  numerica,  

operando  una estensione e dilatazione del controllo che supera la ratio della 

legge? Sulla base di quale norma? 

 

R. I controlli  devono  essere  effettuati  sulle  cinque   partite  consecutive  di ana loga 

tipologia  e provenienza di quella oggetto di allerta comunitaria.  Si tratta dei controlli 

obbligatori previsti dalle misure di salvaguardia di cui all’art. 14 bis del D.Lvo 28/93 

(attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai  controlli  veterinari  e  

zootecnici  di  taluni  animali  vivi  e  prodotti  di  origine  animale applicabili negli 

scambi comunitari), introdotto dal D.Lgs n. 181/99. Tali controlli appaiono necessari 

sotto il profilo sanitario cautelare a causa della spesso frequente incompletezza delle 

informazioni contenute nella comunicazione, necessari per poter individuare in modo 
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esatto i lotti effettivamente a rischio.  Il sistema  informatico SINTESI consente di 

conoscere  in anticipo quale operatore riceverà il prodotto in questione in quanto lo 

stesso è obbligatoriamente tenuto a comunicare gli arrivi con almeno 24 ore di anticipo 

(ai sensi dell’art 5 del D.Lvo 28/93). L‘estensione del controllo può verificarsi quando 

nell’ambito dei cinque controlli eseguiti da UVAC differenti (o dallo stesso ufficio nel 

caso in cui le partite vengono  acquistate  da  operatori  appartenenti  alla  stessa  

regione)  scatta  un  risultato sfavorevole. In questo caso si riparte da 0 e dunque si 

allungano i tempi. 

Infine in relazione alla corretta gestione temporale degli interventi sanitari, tenuto conto 

che in nessuna norma viene stabilito alcun termine né in ordine alla sua durata né per la 

chiusura e revoca dell’Allerta, è intervenuta la Circolare ministeriale  del Ministero della 

Salute n.. 600.3.7AG.1/368 del 21 Gennaio 2002,   che ha stabilito che ”...le modalità di 

controllo veterinario nell’ambito dei controlli rinforzati non devono essere applicate sulle 

partite di analoga origine e provenienza a quelle oggetto di Allerta introdotte nel territorio 

nazionale decorsi sei mesi dalla data di comunicazione di Allerta”. 

 

 

D.   Stante   la   problematica   della   perdita   di  shelf-life   del  prodotto,   con   

quale tempistica debbono essere  effettuati i prelievi sui campioni di prodotto  in 

notifica al fine di non arrecare un danno economico agli operatori? 

 

R.  Per facilitare gli operatori solitamente gli UVAC nel caso di allerte comunicano 

con largo anticipo la  richiesta di controlli, compatibilmente  con  il  rispetto  delle  24  ore  

per  le segnalazione da parte dell’operatore. In questo modo l’operatore che riceve la 

richiesta di controllo,  può  decidere  di  bloccare  l’acquisito  e/o  cambiare  il  fornitore,  

specie  se  il prodotto in questione è allo stato di fresco refrigerato o con shelf-life ridotta. 

 

 

D. Sulla  base  di  quale  norma  di  legge  e  dunque  di  quali  elementi  o  

parametri ufficiali   oggettivi,  l’Autorità  di  controllo  decide  sulla  

rappresentatività  della partita   notificata   e   sulla   sua   idoneità  ad   essere   

sottoposta   a   prelievo   e successiva analisi? 

 

R. I prodotti oggetto di allerta sono sottoposti a campionamento ufficiale (4 aliquote: 

1 detentore;   3 al  laboratorio) ai sensi del DPR 327/81 e succ. Circolari ministeriali 

hanno definito le modalità di campionamento e di inoltro al laboratorio. 

 

 

D. Nelle schede “Richieste esecuzioni controlli” effettuate dai responsabili 

UVAC andrebbe precisato obbligatoriamente il riferimento ad una richiesta di 

“vincolo” in base ad una allerta notificata nel RASFF? 

 

R. Non esiste una norma che obblighi gli UVAC ad indicare nelle schede di 

richiesta controlli se trattasi di prelievo per un’allerta comunitaria. Alcuni UVAC lo 

indicano. O si può richiedere di indicarlo. 
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D.  E’ obbligatorio effettuare i 5 controlli obbligatori previsti per la notifica di 

allerta anche per  l’information for attention? In sostanza chiediamo se per le 

diverse tipologie di allerte (notifica di allarme, notifica di informazione per 

follow-up o per  attenzione). 

 

R. L’“Information for attention” prevede che il prodotto sia ancora confinato nel paese 

che ha diramato la  notifica.  Nel momento in cui viene segnalato in un altro paese 

cambia la flaggatura (almeno dovrebbe) nel portale RASFF e dunque viene sottoposto 

al regime dei controlli rinforzati nel paese di destinazione. 

 

 

D.  I  prodotti  che  vengono  attenzionati  per  controlli  ufficiali  e  che  non  

derivano chiaramente da allerte notificate nel sistema RASFF, possono essere 

differiti dalla commercializzazione in attesa dell’esito finale o possono essere 

commercializzati garantendone la tracciabilità? 

 

R. I prodotti che vengono “attenzionati” per i controlli ufficiali e che non derivano da 

allerte 

solitamente,  ricadono  all’interno  di  programmi  di  monitoraggio  svolti  direttamente  

dal Ministero  della  Salute attraverso  gli  UVAC  o  gestiti  dai  servizi  veterinari  ufficiali. 

Tali prodotti  possono  essere   commercializzati  in  attesa  dell’esito  finale,  garantendo 

la tracciabilità per eventuali interventi di richiamo nel caso di risultati sfavorevoli. 
 

 

Sistema RASFF- The Rapid Alert System for Food and Feed (Normative e documenti 

di riferimento in breve) 

-  Regolamento 178/2002, art. 50 (base legale) 

-  EU Commission-The Rapid Alert System for Food and Feed- 2012 Annual Report. 

-  Regolamento  (UE)  N.  16/2011  del  10  gennaio  2011,  recante  disposizioni  

di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi. 
 
 

Attuali disposti normativi previsti per i controlli a destino degli animali vivi e prodotti 

di origine animale  introdotti nel territorio della Repubblica Italiana provenienti da altri 

paesi comunitari: 
 

 

-  D.Lgs.   30  gennaio   1993,   n.   28,   “Attuazione  delle  direttive  89/662/CEE 

 e 

90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e 

su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari”; 

-  D.Lgs., 30 gennaio 1993, n. 27 “Attuazione della  direttiva 89/608/CEE relativa 

alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta 

applicazione della normativa zootecnica”; 

-  D.M. 18 febbraio 1993 “Determinazione di funzioni e compiti degli uffici 

veterinari del Ministero della Sanità”. 

-  Nota  Ministero  della  Salute  del  21/01/2002  “Controlli  veterinari  sugli  scambi  
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di prodotti d’origine animale conseguenti ad Allerta comunitaria”. 

-  Nota  Ministero  della  Salute  prot.  DGSAF  n.  0000562  del  14/01/2013  

“Sistema SINTESI, Nuove funzionalità  per  la  gestione 

 dei  controlli  negli  scambi intracomunitari. 

 
Le condizioni di un’allerta richiedono che i Paesi membri interessati adottino azioni 

rapide sulla  base  di  un  rischio  grave  associato  ad  un  prodotto  presente  sul  

mercato.  Tale intervento  assicura  che  il  consumatore  sia  adeguatamente  protetto  e  

a  seconda  della natura e gravità del rischio può prevedere il ritiro dal commercio 

(punti vendita), richiamo (consumatori) e utilizzo dei media. 

  

Le notifiche RASFF generalmente riguardano rischi identificati negli alimenti, mangimi 

e materiali a contatto con alimenti, immessi sul mercato nel paese notificante o 

trattenuti in un punto di ingresso comunitario (BIP) al confine con il paese limitrofo. Il 

paese notificante tramite il punto di contatto nazionale, trasmette la notifica relativa al 

rischio identificato, al prodotto e sua tracciabilità e alle misure intraprese al punto di 

contatto comunitario. 

A  seconda  della  gravità  del  rischio  identificato  e  della  distribuzione  del  prodotto  

sul mercato, la notifica RASFF viene classificato dopo verifica da parte del punto di 

contatto della  Commissione,  come  notifica  di  allerta,  di  informazione  o  di  

respingimento  alla frontiera prima che lo stesso punto di  contatto della Commissione 

lo trasmetta a tutti i membri della rete. 
 

 

►Allerta 

La notifiche di allarme, o “allerta”, viene inviata quando un alimento, mangime o 

materiale a contatto con alimenti presenta un rischio grave, è stato immesso sul 

mercato e quando un intervento rapido può essere richiesto in un paese diverso da 

quello notificante. Le allerte  vengo  attivate dai membri della rete che  individuano il  

problema, e attivano  le misure necessarie quali il richiamo o ritiro. La notifica serve  a 

fornire ai membri della rete le informazioni necessarie per verificare se il prodotto in 

causa è stato  commercializzato nei rispettivi paesi al fine di intraprendere le necessarie 

misure. 
 

 

►Notifica di informazione 

La  notifia  di informazione viene  inviata  quando  un  alimento, mangime  o  materiale 

a  contatto con  alimenti  presenta  un  rischio  identificato, ma  non richiede una azione 

immediata sia perché il rischio non è considerato grave, sia perché il prodotto non è sul 

mercato al momento della notifica. 
 

 

►Il Regolamento della Commissione UE No 16/2011 del 10 gennaio 2011, 

“recante disposizioni  di  applicazione  relative  al  sistema  di  allarme  rapido  per  gli  

alimenti  ed  i mangimi”, ha aggiunto due sottotipi di notifica di informazione: 

 

-  notifica  di  informazione  per  follow-up: è una notifica di informazione relativa a 

un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro 

paese membro; 

-  notifica  di  informazione  per  attenzione:  notifica  di  informazione  relativa  a  
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un prodotto che: 
 

-  è presente solo nel paese membro notificante; o 
 

-  non è stato immesso sul mercato; o 

-  non è più sul mercato; 
 

►Notifica di follow-up 

Notifica contenente informazioni supplementari rispetto ad una notifica 

originale 
 

 

►Art  24                 Direttiva 97/78  (per i controlli veterinari su prodotti che provengono dai paesi 
terzi e che sono introdotti nella Comunità) 

 

 

Quando i controlli previsti dalla presente direttiva consentono di concludere che vi 

sono state   un’infrazione   grave  o  infrazioni  ripetute  alla  normativa  veterinaria  

comunitaria, l’autorità competente adotta per i prodotti interessati da tale utilizzo o per 

l’origine di detti prodotti le seguenti misure: 

-  informa  la  Commissione  della  natura  dei  prodotti  utilizzati  e  della  partita  

in questione;  a  sua  volta,  la  Commissione  ne  informa  senza  indugio  tutti  i  

posti d’ispezione frontalieri, 

-  gli Stati membri rafforzano i controlli su tutte le partite di prodotti aventi 

la stessa  origine.  In  particolare,  le  dieci  partite  successive  aventi  la  

stessa origine devono essere  confiscate, mediante deposito di una 

provvigione per le spese  di  controllo,  al  posto  d’ispezione  frontaliero  per  

essere  sottoposte  ad  un controllo materiale, compresi i prelievi di campioni e gli 

esami di laboratorio previsti all’allegato III. 
 
 
 

Eurofishmarket  invita  tutti  gli  operatori  pubblici  e  privati  a  segnalare  dubbi,  

eventuali imprecisioni, casi particolari all’indirizzo:  info@eurofishmarket.it al fine di potere 

integrare e completare il presente documento al fine di poterlo pubblicare anche sul sito 

del SIMeVeP e sul periodico Eurofishmarket. Per lo stesso scopo sarà anche inviato al 

Ministero della Salute. 
 

 

Grazie anticipatamente per la collaborazione, cordiali 
saluti 

 

 

Eurofishmarket Snc 
Direttore 

 
 
 

Dott.ssa Valentina Tepedino 
Eurofishmarket S.n.c. 
Di Valentina e Giulio Tepedino 
per informazioni, approfondimenti, 
segnalazioni: Telephone: +39 051 360540 

cell.: 338/3148120 
Fax: +39 051 374488 
e-mail:  info@eurofishmarket.it;  legale@eurofishmarket.it 
Web site: www.eurofishmarket.it; http://www.veterinariapreventiva.it 


