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Elementi di igiene dei mangimi 

Il latte  ( la carne, ecc. ) comincia dalla bocca ….. 

 

Mangime  

 

Impatto su salute animale e  

qualità del prodotto 

 

Sicurezza alimentare 
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Criticità  alimentazione animale 

BSE 

Diossina  

Metalli pesanti 

Aflatossine  

Melamina   

OGM 

 



Elementi di igiene dei mangimi 

 

Mangime (o alimento per animali)  

qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli 
additivi, trasformato, parzialmente 

trasformato o non trasformato, destinato  alla 
nutrizione per via orale degli animali    

 



Elementi di igiene dei mangimi 

Produzione primaria  

Coltivazione    Pascolo  

Pulitura     Vagliatura 

Imballaggio   Confezionamento 

Trasporto    Acqua  

Stoccaggio    Lotta a parassiti 

Essiccamento    Rifiuti 

Insilamento   Registro carico/scarico  

 



coltivazione acquisto 

conservazione pascolo 

somministrazione 

Produzione carne Produzione latte 
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campione 



 

 

 

Misure da 

adottare  
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Pulizia di locali, 
mangiatoie, 
abbeveratoi, 

attrezzature, veicoli 

Igiene della 
produzione 

 Uso di acqua 
pulita Prevenire le 

contaminazio
ni da animali 

e parassiti 
Gestione 

corretta dei 
rifiuti 

Stoccaggio separato di 
prodotti chimici, 

fertilizzanti, medicinali 
veterinari, prodotti 

fitosanitari ecc. 



Data 

acquisto / 

raccolta 

Fornitore / 

produzione 

propria 

Quantità  Documento 

acquisto/ 

 n. lotto 

produzione 

Stoccaggio  

Silos / 

magazzino / 

pagliaio    

Utilizzo Firma  

Data inizio Data fine 

Registro carico scarico alimenti zootecnici 
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Elementi di igiene dei mangimi 

  
         Cereali  
     Semi / granelle 
   Vegetali       Proteoleaginose  
      
         Industria olearia 
     Sottoprodotti    Industria saccarifera 
         Industria molitoria  
         Residui aziendali 
Mangimi 
  
  
         Lavorazione del latte 
         Lavorazione delle uova 
   Animali   Sottoprodotti     Lavorazione della carne 
         Lavorazione del pesce 
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      prati/pascoli   
   verdi      
     erbai 
 
     essiccati naturalmente 
Foraggi  fieni   essiccati artificialmente  

    disidratati 
     semiappassiti 
   insilati  
 
    



Valutazione  dei foraggi 
 

• Bagnato dopo lo sfalcio 
• Fermentato  
• Ammuffito  
• Imballato fresco 
• Materiali estranei (pietre, metalli, plastica) 
• Umidità  
• Colore  
• Odore  
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Elementi di igiene dei mangimi 

       vegetali 
   semplici     
      animali 
 
      completi 
Mangimi  composti  complementari 
      allattamento 
    
   medicati 
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Erba fresca 
Fieno / Insilato 
Cereali interi 
Cereali spezzati 
Fioccati 
Farine  
Panelli  
Liquidi  
Pellet  
Blocchi o rulli 
Crocchette  

A
lim

en
ti

 o
 

m
a

n
g
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i  



    Non contaminata 

Potabile  

Controllata 

Base per alimentazione liquida 

Veicolo per medicinali 

Disponibile  
 

Acqua 
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Elementi di igiene dei mangimi 

  

 
Impresa nel settore dei mangimi 

 ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di 
lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di 
produzione, lavorazione, trasformazione, 
magazzinaggio, trasporto o distribuzione di 

 mangimi, compreso ogni produttore che produca, 

 trasformi o immagazzini mangimi da 
somministrare sul suo fondo agricolo ad animali; 



Ricevimento/ 
Stoccaggio 

materie prime 

Macinazione 

Miscelazione 

Pellettatura 

Stoccaggio 
prodotto finito 

Insaccamento 

Aggiunta 
additivi 
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Fioccatura / 
vaporizzazione 

Pulitura Vagliatura 



Operatori del 
settore 

 dei mangimi 

Registrazione  

Riconoscimento  

Produzione  
Trasformazione  
Stoccaggio  
Trasporto  
Distribuzione  

Fabbricazione/commercio additivi  
Fabbricazione/commercio premiscele 
Fabbricazione per commercio o per 
autoconsumo di mangimi con additivi 
o premiscele 
Prescritto da norme nazionali 
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Mangimi  

Sicuri  
Non nocivi per l’ambiente o per il 
benessere degli animali 
Sani, genuini, di qualità leale 
Etichettati  
Conformi per impurità e contaminanti 
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Pericoli associati ai mangimi 

Fisici         

     Chimici  

 

 

Biologici  

 

     

    Microbiologici   
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Metalli  
Legno  
Vetro 

Plastica 
Sassi  

Micotossine, 
Metalli pesanti 

Residui antiparassitari e 
fitosanitari 

Residui additivi 
Residui mangimi medicati 

 
Tracce di roditori, volatili, 

animali indesiderati 
Farine animali 

Insetti delle materie prime 

Muffe  
Proliferazione batterica 

Salmonella  



Indicazioni Obbligatorie per tutti i 
mangimi  

• Tipo di mangime  

• Nome  e indirizzo operatore 

• Numero riconoscimento  

• Numero di lotto 

• Peso netto  

• Elenco additivi  

• Tenore umidità 

Etichetta  
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Etichetta  
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Per materie prime 
•  Denominazione materia prima 
• Proteina grezza 
• Cellulosa grezza 
• Oli e grassi grezzi 
• Amido 
• Zuccheri 
• Ceneri  
 



Per mangimi composti 

• Specie/categoria animali 

• Istruzioni per l’uso 

• Nome /ragione sociale OSM 

• Numero riconoscimento 

• Data conservazione minima / data 
fabbricazione 

• Composizione  

Etichetta  
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In generale  
materie  prime e mangimi composti confezionati in 

imballaggi  o recipienti sigillati. 
Deroghe per: 
 
Materie prime 
Mangimi composti con mescole di grani o frutti 
Consegna tra produttori di mangimi composti 
Consegna diretta dal produttore all’utilizzatore 
Piccoli quantitativi 
Blocchi o rulli 
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Piano nazionale alimentazione animale (PNAA) 

Obiettivo : garantire sicurezza prodotti O.A.  

 

 - Controllo  filiera  

 

 - Controlli periodici 
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Stabilimenti 
Distribuzione  
Allevamento 



 Stabilimenti   registrati 
    riconosciuti 
 
Verifica requisiti strutturali / funzionali 
Verifica igiene processo produttivo 
Verifica buone pratiche produzione 
Verifica procedure anticontaminazione 
Piano di autocontrollo  
Etichettatura  
Rintracciabilità  
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Attività di campionamento per la ricerca di: 

 Proteine animali 

 Additivi  

 Diossina 

 Micotossine 

 Contaminanti  

 Salmonella 

 OGM 

 

Stabilimenti 
Distribuzione  
Allevamento 
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Il mangime, dapprima semplice miscelazione 
di due o più materie prime, è divenuto un 

autentico concentrato  tecnologico capace di 
soddisfare le esigenze nutrizionali degli 

animali 
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DECRETO LEGISLATIVO 14.09.2009 n. 142 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 183/2005 che 

stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi 

 

Art. 5. Violazioni relative ad obblighi specifici 

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi 

attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate che non 
rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato - Parte A, Allegato I, del 
regolamento e' soggetto al pagamento di una  sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. 
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DECRETO LEGISLATIVO 14.09.2009 n. 142 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento 

CE n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi 
 

Art. 5. Violazioni relative ad obblighi specifici 
 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore che non si  
conforma alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento,  
per l'alimentazione di animali produttori di alimenti e' soggetto al  
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a  
euro 1.500.  
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DECRETO LEGISLATIVO 14.09.2009 n. 142 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 

Regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei 
mangimi 

Art. 5. Violazioni relative ad obblighi specifici 
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore  

dei mangimi che viola le prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del 
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. 
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…. E finisce in bocca 
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