
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” 

 
Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito: www.impresainungiorno.gov.it:  
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le 
relative  modalità di svolgimento;  
    b) l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle attività di controllo che le imprese sono tenute  a rispettare  per ottemperare alle disposizioni normative. 
 

Servizio Veterinario Sanità Animale (SVET A) - CONTROLLI SU OSA (Operatori del Settore Alimentare) 
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

SETTORE DI ATTIVITA' 
DELL'IMPRESA 

DIMENSIONI 
IMPRESA 

CRITERI  
di scelta delle imprese da 

controllare 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
del controllo 

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 
oggetto delle attività di controllo 

che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle 

disposizioni normative  
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Piano nazionale per il 
controllo di salmonella - 
pollame da riproduzione 

(Gallus gallus) 

Allevamenti di polli riproduttori > di 250 capi 
Secondo piano nazionale 

salmonellosi 

Controllo rispetto norme biosicurezza 
e applicazione piano autocontrollo 

una volta all'anno; prelievi di 
campioni di feci tre volte all'anno 

Applicazione piano di autocontrollo, 
rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sula movimentazione 
animale; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; collaborazione 
per le operazioni di prelievo 

Piano nazionale per il 
controllo di salmonella - 

galline ovaiole 
Allevamenti di galline ovaiole > di 250 capi 

Secondo piano nazionale 
salmonellosi 

Controllo rispetto norme biosicurezza 
e applicazione piano autocontrollo 

una volta all'anno; prelievi di 
campioni di feci tre volte all'anno 

Applicazione piano di autocontrollo, 
rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sula movimentazione 
animale; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; collaborazione 
per le operazioni di prelievo; obbligo di 

segnalazione di diagnosi odi 
sintomatologia sospetta 

Piano nazionale per il 
controllo di salmonella - 

pollame da ingrasso 
Allevamenti di polli da ingrasso  > di 5000 capi 

Secondo piano nazionale 
salmonellosi 

Controllo rispetto norme biosicurezza 
e applicazione piano autocontrollo 

una volta all'anno; prelievi di 
campioni di feci a campione 

Applicazione piano di autocontrollo, 
rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sula movimentazione 
animale; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; collaborazione 
per le operazioni di prelievo 

Piano nazionale per il 
controllo di salmonella – 
tacchini da riproduzione 

Allevamenti di tacchini da 
riproduzione 

> 250 capi 
Secondo piano nazionale 

salmonellosi 

Controllo rispetto norme biosicurezza 
e applicazione piano autocontrollo 

una volta all'anno; prelievi di 
campioni di feci tre volte all'anno 

Applicazione piano di autocontrollo, 
rispetto delle norme di biosicurezza e 

delle norme sula movimentazione 
animale; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; collaborazione 
per le operazioni di prelievo 

Piano nazionale per il 
controllo di salmonella – 

Allevamenti di tacchini da 
ingrasso 

> 500 capi 
Secondo piano nazionale 

salmonellosi 
Controllo rispetto norme biosicurezza 

e applicazione piano autocontrollo 
Applicazione piano di autocontrollo, 

rispetto delle norme di biosicurezza e 



tacchini da ingrasso una volta all'anno; prelievi di 
campioni di feci nel 10% degli 

allevamenti 

delle norme sula movimentazione 
animale; rispetto delle misure di 

prevenzione notificate; collaborazione 
per le operazioni di prelievo; obbligo di 

segnalazione di diagnosi odi 
sintomatologia sospetta 
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Piano di sorveglianza 
dell'influenza aviaria, 

ispezioni 
Allevamenti avicoli  

Secondo piano sorveglianza 
nazionale influenza aviaria 

Controllo rispetto norme biosicurezza 
e movimentazione animali 

 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 
animale; rispetto delle misure di 
prevenzione notificate; obbligo di 

segnalazione di mortalità anomala 

Piano di sorveglianza 
dell'influenza aviaria, 

campionamenti 

allevamenti riproduttori di polli, 
tacchini e selvaggina; di ovaiole; 

di tacchini all'ingrasso; 
svezzatori, commercianti avicoli 

 
Secondo piano sorveglianza 
nazionale influenza aviaria 

Prelievo periodico di sangue e/o 
tamponi con periodicità di volta in 
volta stabilita dai piani regionali e 

nazionali 

Notifica dell'accasamento, 
collaborazione per le operazioni di 

prelievo 
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Piano di sorveglianza 
della blue tongue 

Allevamenti bovini e ovicaprini  
Allevamenti che introducono 
animali da zone di restrizione 

Controlli documentali e prelievo di 
sangue su animali sentinella nei casi 

previsti dalle norme nazionali 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 

animale; collaborazione per le 
operazioni di prelievo 
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 Piano di sorveglianza 

MVS in allevamenti suini 
da riproduzione 

Allevamenti di suini da 
riproduzione 

 Tutti gli allevamenti 

Controllo rispetto norme biosicurezza 
e movimentazione animali; prelievo di 
sangue su un numero significativo di 

animali 1 o 2 volte /anno 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 

animale; collaborazione per le 
operazioni di prelievo 

Piano di sorveglianza 
MVS in allevamenti suini 

da ingrasso 
Allevamenti di suini da ingrasso  

Allevamenti scelti con criteri di 
rischio stabiliti dal piano 

nazionale/regionale 

Controllo rispetto norme biosicurezza 
e movimentazione animali; prelievo di 
sangue su un numero significativo di 

animali 1 o 2 volte /anno 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 

animale; collaborazione per le 
operazioni di prelievo 
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Piano regionale di 
controllo malattia 

Aujeszky 
Allevamenti suini  Esclusione allevamenti familiari  

Controllo rispetto norme 
biosicurezza, movimentazione 

animali e piano di vaccinazione; 
prelievo di sangue su un numero 

significativo di animali 3 volte /anno , 
con rilascio di qualifica ufficiale 

Attuazione del piano di vaccinazione 
obbligatorio, rispetto delle norme di 

biosicurezza e delle norme sula 
movimentazione animale; 

collaborazione per le operazioni di 
prelievo 
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Piano di monitoraggio e 
controllo delle principali 

patologie dei pesci 
d'allevamento 

Allevamenti ittici  Tutti gli allevamenti 
Controllo rispetto norme biosicurezza 

e movimentazione animali; 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 

animale 
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Piano di controllo TSE 
Allevamenti bovini e ovicaprini 

da riproduzione 
 

Tutti gli allevamenti bovini e 
ovicaprini con almeno un capo 

da riproduzione 

Controllo rispetto norme biosicurezza 
e movimentazione animali; controllo 
clinico mandria allevamenti bovini 1 

volta l’anno; controllo modalità 
smaltimento animali morti in azienda; 
prelievo tessuto nervoso dei bovini di 

età superiore a 48 mesi morti in 
azienda e degli ovicaprini morti in 

azienda di età superiore ai 18 mesi 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 

animale; notifica animali morti, 
collaborazione per le operazioni di 

prelievo; corretto smaltimento carogne 
animali morti in azienda 
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Piano regionale di 
controllo della tubercolosi, 
della brucellosi bovina e 

della leucosi bovina 
enzootica 

Allevamenti bovini da 
riproduzione 

 
Tutti gli allevamenti bovini con 

almeno un capo da riproduzione 

controllo IDTBC e sierologico, 
documentale e di identità  animali in 

ingresso; prova tubercolinica e 
prelievo di sangue o prelievo di latte 
di massa  con periodicità stabilita dal 

piano regionale con rilascio di 
qualifica sanitaria ufficiale 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 
animale; notifica aborti e sintomi 
sospetti; collaborazione per le 

operazioni di prelievo 
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Piano regionale di 
controllo della brucellosi 

ovicaprina 
Allevamenti ovicaprini   Tutti gli allevamenti ovicaprini 

Controllo documentale e di identità  
animali in ingresso; prelievo di 

sangue con periodicità stabilita dal 
piano regionale con rilascio di 

qualifica sanitaria ufficiale 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 
animale; notifica aborti e sintomi 
sospetti; collaborazione per le 

operazioni di prelievo 
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Piano regionale di 
controllo della 

paratubercolosi 
Allevamenti bovini  Tutti gli allevamenti 

Controllo certificazione 
movimentazione animali; prelievo di 

sangue/feci/latte in caso di 
segnalazione sintomi sospetti 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 
animale; notifica sintomi sospetti 
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Profilassi rabbia 
Strutture di ricovero cani e gatti; 

detentori cani e gatti 
 Tutti 

Controllo rispetto norme anagrafe 
canina, biosicurezza, 

movimentazione animali. Visita e 
sequestro animali morsicatori o con 

sintomatologia sospetta, prelievo 
encefalo animali sospetti morti. 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 

animale; segnalazioni morsicature e 
sintomi sospetti, collaborazione per le 

operazioni di prelievo 
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Piano regionale controllo 
leishmaniosi 

Strutture di ricovero cani; 
detentori cani; medici veterinari 

liberi professionisti 
 Tutti 

Controllo rispetto norme anagrafe 
canina, biosicurezza, 

movimentazione animali; controllo 
sierologico animali in ingresso; 

monitoraggio entomologico 

Rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 
animale; notifica sintomi sospetti 

R
P

V
 3

2
0
/1

9
5
4

 

Profilassi della malattie 
infettive soggette a 

denuncia obbligatoria 
Detentori di animali  

In tutti i casi di segnalazione o 
sospetto di malattia infettiva 

Controllo rispetto norme anagrafe, 
biosicurezza, movimentazione 

animali. Visita ed eventuale 
sequestro degli animali ammalati o 

sospetti, applicazione misure previste 
dalla normativa per la profilassi delle 

malattie soggette a denuncia 

rispetto delle norme di biosicurezza e 
delle norme sula movimentazione 
animale; segnalazioni mortalità e 

sintomi sospetti, collaborazione per le 
operazioni finalizzate alla diagnosi e al 
blocco della diffusione delle malattie 
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TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

SETTORE DI ATTIVITA' 
DELL'IMPRESA 

DIMENSIONI 
IMPRESA 

CRITERI  
di scelta delle imprese da 

controllare 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
del controllo 

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 
oggetto delle attività di controllo 

che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle 

disposizioni normative  

D
 

3
1
/0

1
/2

0
0
2
 

Ispezione sistema 
identificazione e 

registrazione animali 

Allevamenti bovini  Tutti 3% allevamenti aperti in BDN 

Senza preavviso, sulla base di liste di 
riscontro Ministeriali o Regionali, può 

riguardare qualsiasi aspetto 
strutturale o gestionale relativo agli 
allevamenti per verificare che tali 

aspetti siano conformi alle 
prescrizioni di legge. Verbale in copia 

alla parte. 

Conformità allevamento alle norme 
relative al sistema di identificazione e 

registrazione  
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Allevamenti equini Tutti 5% allevamenti aperti in BDN 
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Allevamenti ovicaprini Tutti 3% allevamenti aperti in BDN 
con il 5% dei capi 
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Allevamenti suini Tutti 1% allevamenti aperti in BDN 
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Ispezione biosicurezza 

Allevamenti avicoli Tutti commerciali >250 capi 
Senza preavviso, sulla base di liste di 
riscontro Ministeriali o Regionali, può 

riguardare qualsiasi aspetto 
strutturale o gestionale relativo agli 
allevamenti per verificare che tali 

aspetti siano conformi alle 
prescrizioni di legge. Verbale in copia 

alla parte. 

Conformità allevamento alle norme 
relative alle biosicurezza  
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Allevamenti suini Tutti Esclusione allevamenti familiari  

 
 

 


