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Se pretende que los productores primarios, como es 
el caso de los ganaderos de ovino de leche, sean 
conscientes de que, siguiendo el principio de 
responsabilidad, son los máximos 
garantes de la puesta en circulación de alimentos o 
animales dirigidos a la obtención de alimentos 
sanos, seguros, inocuos y de calidad suficiente. 
 
(Guías de prácticas correctas de higiene de ovino de leche) 



La sicurezza alimentare 

La sicurezza alimentare contempla innanzitutto la buona 
qualità di un alimento sotto il profilo igienico e sanitario. 

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei 
mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate 
gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della 
legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le 
fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione e verificare che tali disposizioni siano 
soddisfatte. 

  

L'obiettivo è quello di ottenere prodotti alimentari il più 
possibile sicuri. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Igiene
http://it.wikipedia.org/wiki/Sanitario


La responsabilità 

Art. 1 Regolamento 852/2004 

 

 

 

La responsabilità principale per la sicurezza degli 
alimenti incombe all’operatore del settore 

alimentare. 



La filiera del latte 

   

 Produzione primaria 

 Trasporto  

 Trasformazione  

 Commercializzazione 

 Consumo 

 

latte 

carne 



La produzione primaria 

«produzione primaria», tutte le fasi della produzione, 

dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti 
primari,compresi il raccolto, la mungitura e la 
produzione zootecnica precedente la macellazione e 
comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti 
selvatici. 

Il produttore primario è un produttore di alimenti 



Gli obblighi del produttore primario 

Reg 852/2004  all I 

1. Gli operatori del settore alimentare della produzione 
primaria non sono obbligati a predisporre e attuare piani 
HACCP 

2. Gli operatori del settore alimentare della produzione 
primaria possono utilizzare manuali di corretta prassi 
igienica su base volontaria 

3. Gli Stati promuovono l’elaborazione, la divulgazione e 
l’uso dei manuali 

4. Il Ministero della Salute valuta e valida i manuali 

5.  I manuali facilitano gli operatori nell’osservanza degli 
obblighi  in materia di igiene  



Alcuni obblighi per l’azienda di produzione latte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Alimentazione 

Farmaci 

 Benessere animale 

Sottoprodotti 

Polizia veterinaria 

Anagrafe 

Riproduzione  
controlli funzionali  

Rintracciabilità  
Produzione 

latte 



Il manuale di corretta prassi igienica 

   

 

 

 
 

 

Denominazione 
Titolare 
Codice aziendale  

Ubicazione 

Pascolo 
Approvvigionamento 
Alimentazione 
Allevamento 
Mungitura 
Consegna latte 

I° parte 
(generale)  

II° parte 
(processi produttivi) 



Denominazione 
 azienda 

Manuale di corretta prassi igienica per gli allevamenti ovini e caprini 

Organizzazione e organigramma aziendale Rev. -----------  
Del  ------------ 
Pag. 1 di 1  

Data di redazione --------------------------------------- 
Azienda agricola ------------------------------------------ 
Codice aziendale --------------------------------------------- 
Codice CUUA --------------------------------------------------- 
 
Titolare denominazione --------------------------------------------------------------------------------- 
Indirizzo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Compilatore: 
Nome -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cognome ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Funzione ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Personale aziendale (nome e qualifica) 
 

 

 

 

 

 

 

Numero di pagine del manuale 



 
Processi produttivi  

 

 

 

 

Tipo coltura 

Superficie coltivata 

Data semina 

Trattamenti fitosanitari 

Raccolta  

Rispetto disposizioni regolamento di polizia veterinaria 

Pascolo  



 
Processi produttivi  

Approvvigionamento alimenti 

Controllo cartellino 
Verifica riconoscimento e/o registrazione  
produttore 
Dichiarazione conformità 
Controllo qualità (aspetto, colore, odore, 
umidità,  polvere, corpi estranei) 
Campionamento in contradditorio 
Identificazione zona / locale stoccaggio 
Valutazione dei fornitori 

Tipo / quantità 

Anno di produzione 

Stoccaggio inizio / fine uso 

Controllo qualità (aspetto, colore, odore, umidità,  

  polvere, corpi estranei) 

Identificazione zona / locale stoccaggio 

 

 

Alimenti 
acquistat

i 

Alimenti  
Produzione diretta 



Aflatossine nel mais 

 

 Nel mais                    Aflatossina B1 

 

 Nel latte   Aflatossina M1 

Le aflatossine  sono micotossine prodotte da  funghi 

microscopici oppure da alcune muffe. Le aflatossine 

sono altamente tossiche e sono ritenute  tra le sostanze 

più cancerogene esistenti. 

Per germinare hanno bisogno di condizioni ambientali 

favorevoli allo sviluppo come una elevata umidità e 

possono colonizzare svariate tipologie di alimenti, 

quali granaglie,mais, arachidi ed altri semi oleosi. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Micotossina
http://it.wikipedia.org/wiki/Muffa
http://it.wikipedia.org/wiki/Granaglie
http://it.wikipedia.org/wiki/Mais
http://it.wikipedia.org/wiki/Arachide_(seme)


L’aflatossina M1 compare nel latte già nella 

mungitura successiva all’assunzione del pasto 

contenente alimenti contaminati (anche se sono 

necessari 2-3 giorni di somministrazione continua 

perche il livello di M1 si stabilizzi). Nel contempo, il 

passaggio ad una dieta non contaminata, 

garantisce una rapida riduzione dei livelli di M1 nel 

latte già a partire dalla mungitura successiva e il 

raggiungimento di valori vicini allo 0 nell’arco di 3-5 

giorni. 

Aflatossine nel mais 



Aflatossine nel mais 

Effetti sulla salute dell’uomo e degli animali 
•Cancerogena 

•Mutagena 

•Teratogena  

•Disordini digestivi (diarrea, rifiuto dell’alimento, chetosi ecc) 

•Aborti 

•Riassorbimento embrionale 

•Calori silenti  

 
 

 



 

 

Nel 2012 le condizioni climatiche hanno 

determinato la contaminazione da aflatossine 

del mais. 

Il piano prevede procedure operative per la 

prevenzione e la gestione del rischio che 

devono essere adottate a tutti i livelli della 

filiera: 
 

Aflatossine nel mais 

piano straordinario di controllo 



Aflatossine nel mais 

piano straordinario di controllo 

Produzione mais  
In campo  e in stabilimento 

• Controllo umidità 

• Stoccaggio separato mais contaminato 

• Pulitura – spazzolatura 

•  ventilazione 

• Vagliatura  

• Essiccazione a 90 °C 

• Ventilazione 



Aziende di 

produzione latte
   

   

• Analisi  “settimanale” (conservare referti) 

 

• se > 40 µg/kg:  

  1. Modificare razione 

 

• se > 50 µg/kg:  

  1. Avvisare Asl e caseificio  

  

  1. Modificare razione  

  2. Distruzione latte  
     

Aflatossine nel mais 

piano straordinario di controllo 



Aflatossine nel mais 

piano straordinario di controllo 

Stabilimento lattiero - 

caseario    

     

    

  

• Monitoraggio latte massale 1/settimana 

 

• Individua aziende contaminate 

 

• Sospende conferimento 

 

• Ritira/richiama i prodotti 

 

• Avvisa Asl 



Aflatossine nel mais 

piano straordinario di controllo 

• Verifica procedure autocontrollo 

• Verifica campionamento  

• Attiva sistema allerta rapido 

• Effettua campionamento ufficiale 

• Dispone per distruzione  

• Emette sanzioni 
  

  

  

ASL 



Processi produttivi  

Approvvigionamento prodotti 

Documentazione acquisto 
Scheda tecnica e di sicurezza prodotti o  
etichetta 
Conservazione ricette veterinarie 
Compilazione registro dei trattamenti 
Compilazione quaderno di campagna 
Identificazione zona / locale stoccaggio 
Valutazione dei fornitori 
 

Fitosanitari, 
Detergenti 
Disinfettanti, 
Medicinali 
veterinari 



Processi produttivi  

Alimentazione  

Pascolo 

Integrazione R
az

io
n

am
en

to
 

Superficie  
Carico bestiame 
Stadio colturale 
Durata pascolamento 
Turnazione  
Periodi di sospensione 

Tipo prodotto (cereali, granelle,farine,  

sottoprodotti vegetali, mangime composto, unifeed) 

Quantità / capo 

N° somministrazioni / giorno 

N° capi per categoria 

Valutazione stato nutrizionale 

Inizio / fine  

 



Processi produttivi  

Allevamento  

• Identificazione animali 
• Acquisto / vendita animali 
• Registro carico / scarico 
• Certificazione sanitaria 
• Trattamenti sanitari 
• Composizione lotto animali in produzione 
• Animali segregati 

 



Processi produttivi  

 

 Utilizzare medicinali autorizzati 

 Prescritti dal veterinario 

 Usati correttamente  (dosaggio-somministrazione ) 

 Rispetto tempi sospensione 

Trattamenti medicinali 



Azienda Sanitaria Locale n. _____________di _______________________Comune di__________________________________ 
 

 

 

 

Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti 

Art. 15 D.Lgs 158/2006 e Art. 79 D. Lgs 193/2006 

 
 

 

Titolare dell’allevamento/Ragione sociale delle ditta ______________________________________________________________  

 

 

 

Codice allevamento       IT ____________________________ 

 

Specie allevata/e __________________ Consistenza   ________________ Tipologia   

_______________________________________ 

 

Sede 

allevamento_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Titolare/legale Rappresentante della ditta 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registro dei trattamenti terapeutici Art. 15 D.Lgs 158/2006 e Art. 79 D. Lgs 193/2006 

A CURA DEL VETERINARIO 

N.ORD. DATA 

Motivo del  

Trattamento 

Identificativo animali 

Nome comm.le 

de/dei medicinale/i 

mangime medicato 

ecc. utilizzato 

Tempo di 

sospensione 

Firma leggibile 

del Veterinario 

curante 

Sesso / 

Specie 

n. Totale 

animali 

Contrassegno  

individuale/ n. box 

/Partita degli 

animali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

gg/m 

anno   

  M      F                      

          

  

gg/m 

anno   

  M      F                      

          

  

gg/m 

 anno 

  

  M      F                      

          

  

gg/m 

 anno 

  

  M      F                      

          

  

gg/m 

 anno 

  

  M      F                      

          

  

gg/m   

anno 
  

  M      F                      

          

  

gg/mm 

 anno 

  

  M      F                      

          



Registro dei trattamenti terapeutici Art. 15 D.Lgs 158/2006 e Art. 79 D. Lgs 193/2006 

A CURA DEL PROPRIETARIO E DEL RESPONSABILE 

N. lotto (*) 

Data inizio 

trattamento 

Data fine 

trattamento 

Fornitore del medicinale /  

(Nome e indirizzo) 

N. di confez. residue 

o quantità 

10 11 12 13 14 

gg / mm / anno gg / mm / anno 

          

          

          

          

          

          



Processi produttivi 

     

 Manuale 

 Meccanica  

 Locale mungitura separato da stalla 

 Uso di contenitori, cisterne lavabili e disinfettabili 

 Stoccaggio latte in locale idoneo 

 Acqua potabile o acqua pulita ( verificare con analisi 
1/anno) 

 Pulizia locali e attrezzature 
 

 

Mungitura 

 



Processi produttivi  

     

 Pulizia mammella 

 Separazione latte e colostro 

 Controllo primi getti di latte 

 Identificazione e separazione animali trattati 

 Segregazione latte non conforme 

 Smaltimento latte non conforme 

 

Mungitura  



Processi produttivi  

     

Il personale  

 Indossa abiti idonei e puliti 

 Cura l’igiene della persona  

 (disponibilità di lavabi o altro) 

 Conosce modalità identificazione animali trattati 

 Conosce  rischi sanitari 

 Partecipa a corsi di formazione 

 Formazione per gli addetti al campionamento 

Mungitura  



Carica batterica / Cellule somatiche 

  

Latte crudo ovino e caprino 
 

Media geometrica mobile con almeno 2 prelievi al mese  
a carico degli operatori del settore alimentare 

Requisiti del latte  

Per la produzione di formaggi  
a latte crudo ovino e caprino 
 

Residui di sostanze antibiotiche  assenti 



Processi produttivi  

Conservazione e consegna del latte  

• Filtrazione  
• Refrigerazione  latte 
• Verifica per assenza di corpi estranei, colore, odore 
• Consegna entro 2 ore 
• Consegna giornaliera    ( ≤ 8° C ) 
• Consegna ogni 2 giorni ( ≤ 6° C )  
• Registro consegna 
• Campionamento latte 2 / mese 
• Trasformazione aziendale 
 
 

La conservazione del latte deve avvenire nel rispetto delle migliori condizioni igienico sanitarie 



Processi produttivi  

Strutture, impianti, attrezzature 

• Stalla di dimensioni adeguate a esigenze comportamentali, 
luminosa,  con ricambio di aria, e bassa concentrazione di gas, 
di facile accesso e pulizia, con lettiera asciutta, pulita e 
governata regolarmente 
 

• Fabbricati, recinti, attrezzature e utensili puliti e disinfettati 
 

• Feci, urine e residui di alimenti rimossi con frequenza 
 

• Qualora necessario, sistemare protezioni contro uccelli  



Produzione del latte 

Pericoli  

 

 

 

 

Corpi estranei 

Insetti 
Paglia 

Materiale fecale 

 

Residui di sostanze inibenti 
Residui di fitofarmaci 
Micotossine  
Inquinanti ambientali (piombo, cadmio, mercurio, diossina) 

Batteri patogeni (Listeria monocytogenes, Salmonella spp.,  
Campilobacter spp., Escherichia coli O157) 
Zoonosi (Brucellosi, leptospirosi, infezioni da coli,  
tossinfezioni da salmonella, stafilococchi e strptococchi  

Fisici  

Chimici  

Microbiologici  



ricevimento fornitori razionamento stoccaggio consegna produzione 

Lavori  

agronomici 

Mappatura 

 terreni 

Raccolta  

foraggi  

aziendali 

Fornitori  

esterni 
Ricezione 

 merci 

Stoccaggio latte  

(Tank) 

Stoccaggio  

(Silos, 

Magazzini) 

Prodotti  

extra  

aziendali 

Elenco 

componenti 

Razione  

Latte  

Animali  

in  

produzione 

Farmaci 

biocidi 

Lotto  

(Composizione e 

data  

Autoapprovvigionamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema processo produttivo aziendale  



Processo produttivo Dati da tracciare Documentazione  

Auto approvvigionamento  Gestione parcelle aziendali 
Gestione pascoli 

Quaderno di campagna 
Registro gestione pascoli 

Approvvigionamento  Fornitori 
Analisi qualità 

Documenti di acquisto 
Registro approvvigionamento 
Schede tecniche e cartellini 
Registro dei farmaci 
Referti analisi 

Stoccaggio  Lotti 
Partite  

Registro approvvigionamento 

Preparazione razioni Ingredienti  Schede razioni 

Mungitura  Rilevamento dati per singoli 
capi 

Registro anagrafe 

Stoccaggio latte Composizione lotto, controllo 
temperatura, durata 
refrigerazione 

Registro farmaci 
Registrazione temperatura 

Consegna latte Codice lotto assegnato 
Codice cliente 

Registro di consegna 
 



Processo 
aziendale 

Pericolo  Valori 
limite 

Registrazione 
del controllo 
aziendale 

frequenza Verifiche 
analitiche 

frequenza Azione 
correttiva 

ca
m

p
ag

n
a 

perdita di 
rintraccia
bilità dei 
lotti 
aziendali 

Rintracci
abilità 
dei lotti 
aziendali 

Quaderno di 
campagna 

Ad ogni 
evento 
entro 30 
gg 

Aggiornare 
quaderno 
di 
campagna 

Residui 
fitosanitar
i 

Prescrizio
ni in 
etichetta 

Quaderno di 
campagna 
Scheda 
tecnica 
prodotti 

Ad ogni 
evento 
per nuovo 
prodotto 

Controllo 
residui con 
analisi sul 
latte 

Aflatossin
a B1  nel 
mais 

20ppb  
Soglia di 
attenzion
e a 10 
ppb 

Monitoraggio 
coltura e 
strutture e 
prassi 
aziendale di 
essiccazione 

Ad ogni 
campagn
a 

AFB1 
prodotti a 
base di 
mais 

A 
superame
nto soglia 
attenzion
e latte 

Sostituzion
e alimento 



Processo 
aziendale 

Pericolo  Valori 
limite 

Registrazione 
del controllo 
aziendale 

frequenza Verifiche 
analitiche 

frequenza Azione 
correttiva 

A
p

p
ro

vv
ig

io
n

am
en

to
  

perdita di 
rintracciab
ilità  e 
controllo 
prodotti 
critici 

Tutti i 
prodotti 
critici 
identificat
i 
rintraccia
bili e 
controllati 
in 
ingresso 

Planimetria 
aziendale 
Stoccaggio e/o 
identificazione 
dei siti 
Modulo 
apposito 
DDT acquisto 
Czmpioni 
alimenti sfusi 
Etichette e 
sche de 
sicurezza 
biocidi 

Ad ogni 
variazione 
 
 
 
 
 
Ad ogni 
evento 

Ricostruzio
ne della 
rintracciabil
ità 
attraverso 
gli appositi 
documenti 
(bolle, 
fatture, ddt) 

Perdita 
rintracciab
ilità 
fornitori 

Elenco di 
tutti i 
fornitori 
di 
prodotti 
critici 

Modulo 
apposito 

Ad ogni 
variazione 

Vedi sopra 

Aflatossina 
B1 in 
alimenti 

5-20 ppb 
Soglia 
attenzion
e 10 ppb 

Referti analisi 
alimenti a 
rischio 

Se AFM1 
latte di 
massa > 
30 ppt  
ricerca su 
latte 
aziendale, 
se > 50 
ppt ricerca 
su 
alimenti 

AFM1 nel 
latte 

annuale Prodotto 
eliminato, 
comunicazi
one NC a 
cliente, 
cambio 
razione 

Acqua non 

idonea 

D. D.L. 

31/2001 

Referti analisi 

acqua di pozzo 

D. D.L. 

31/2001 

 

Potabilità 

microbiologi

ca 

annuale Nuovo 

approvvigio

namento 

Inserimento 

debatterizza

tore 



Processo 
aziendale 

Pericolo  Valori 
limite 

Registrazione 
del controllo 
aziendale 

frequenza Verifiche 
analitiche 

frequenza Azione 
correttiva 

A
lim

en
ta

zi
o

n
e 

 

perdita di 
rintraccia
bilità , 
qualità e 
quantità 
dei 
prodotti 
in 
razione 

Rintracci
abilità e  
impiegat
i per 
lotto di 
latte 

Mod. 
apposito 

Ad ogni  
variazion
e 

Aggiorna
mento 
modulo 
razione 

Perdita 
rintraccia
bilità 
animali 

Tutti gli 
animali 
devono 
essere 
identific
ati e 
rintracci
abili 

Microchip 
tatuaggio 
Registro 
caric/scarico, 
mod. 4 

Ad ogni 
ingresso 
 
Ad ogni 
evento 

Richiesta 
microchip 

Animali 
non 
idonei 
alla 
mungitur
a non 
segregati 

Devono 
essere 
segregati 
e 
rintracci
abili 

Registro 
trattamenti 
sanitari 

Ad ogni 
evento 

Delvo test 
Test rapidi  
Comunica
zione NC 
al cliente 



Processo 
aziendale 

Pericolo  Valori 
limite 

Registrazione 
del controllo 
aziendale 

frequenza Verifiche 
analitiche 

frequenza Azione 
correttiva 

M
u

n
gi

tu
ra

  

perdita di 
rintraccia
bilità  
pecore 
del  lotto 
di 
produzio
ne  

Rintracci
abilità 
del lotto 
di 
pecore 

Registro 
trattamenti 
 
Controlli 
funzionali 

Ad ogni 
evento 
 
 
1 volta 
mese 

Aggiornar
e 
quaderno 
di 
campagna 

Presenza 
inibenti 
nel latte 

Assenza 
inibenti 

Registro 
trattamenti 

Ad ogni 
evento 
per 
nuovo 
prodotto 

Delvo test 
 
Test rapidi  
 

Ad ogni 
evento 

Delvo test 
Test rapidi  
Comunica
zione NC 
al cliente 
 

Latte NC 
non 
segregat
o 

Latte NC 
segregat
o  e 
scartato 

Registro 
trattamenti 

Ad ogni 
evento 

Ad ogni 
evento 

Delvo test 
Test rapidi  
Comunica
zione NC 
al cliente 
 



Processo 
aziendale 

Pericolo  Valori 
limite 

Registrazione 
del controllo 
aziendale 

frequenza Verifiche 
analitiche 

frequenza Azione 
correttiva 

C
o

n
se

rv
az

io
n

e 
e 

co
n

se
gn

a 
la

tt
e 

 perdita di 
rintracciab
ilità  del 
latte in 
consegna 

Ogni lotto 
deve 
essere 
identificat
o per 
azienda, 
titolare, 
quantità, 
destinatar
io 

Distinta di 
raccolta 

Ad ogni 
consegna 

Aggiornare 
registro 

Proliferazi
one 
batterica 
nel latte 

< 500.000 
/ 
1.500.000 
ufc/ml 
T° 
conservaz
ione 6°/8° 
Tempo  di 
refrigerazi
one ± 2 
ore 

Mod.ello 
apposito 
Referti 
taratura 
termometro 
tank 
Referti 
controllo 
impoianto 

Ad ogni  T° 
NC 
1 volta 
anno 
 
 
1 volta 
anno 

Cbt latte 
aziendale 
 

2 volte 
mese 

Controllo 
cisterna 
frigo  
 
Sanificazion
e impianti 
 
Controllo 
manutenzio
ne cisterna 



Dalle stalle alle stelle  


