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 Igiene Alimenti di Origine Animale (SVET_C)

TIPOLOGIA DI
CONTROLLO

a ISPEZIONE/ VERIFICA
-

SETTORE DI ATTIVITA'
DELL'IMPRESA

ALLEVAMENTI DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI
ALIMENTI (D.P.A.)

DIMENSIONI
IMPRESA

Tutte

Benessere animale
Alimentazione
Farmacosorveglianza - All.bovini da latte o da ingrasso
Igiene delle Produzioni - All. suini da riproduzione o
(produzione latte o
ingrasso
produzione carne)
- All. Ovi-caprini da latte o da
ingrasso
- All. avicoli e selvaggina
- All. di Equini da riproduzione o
ingrasso

b ISPEZIONE/ VERIFICA

ALLEVAMENTI NON
DESTINATI ALLA
PRODUZIONE DI ALIMENTI
(NON D.P.A.)

CRITERI
di scelta delle imprese da
controllare
 Categorizzazione del rischio
degli allevamenti zootecnici,
secondo linea guida definita
a livello regionale e indirizzi
ministeriali o comunitari
 Segnalazione di altre
autorità

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

Senza preavviso e secondo i criteri
del Reg. CE 882/04 e sulla base di
programmazione annuale.

Reg. Ce 852/2004 – Reg. Ce 853/2004
– Igiene del latte , igiene
dell’allevamento, Alimentazione

Mediante utilizzo di liste di riscontro
collegate ai manuali per il controllo
ufficiale su OSA, approvate dalla
Regione Emilia-Romagna

DL.vo n. 141/2006 – D.L.vo n.
122/2011 – D.L.vo 126/2011 – D.L.vo
267/2003 – D.L.vo 181/2010
Benessere Animale

Rilascio all’OSA di una copia dei
D.Lvo n. 193/2006 - D.lvo n. 158/2006
 Coinvolgimento in sistemi di documenti del controllo e di eventuali Farmaco
provvedimenti
allerte
Reg. Ce n. 183/2005 Alimentazione
Tutte

- Allevamenti equidi sportivi
- Allevamenti di animali
d’affezione
- Sperimentazione animale

 Secondo piani nazionali
 Non conformità e violazioni
pregresse
 Segnalazione di altre
autorità

Senza preavviso e secondo i criteri
del Reg. CE 882/04 e sulla base di
programmazione annuale.
Mediante utilizzo di liste di riscontro
collegate ai manuali per il controllo
ufficiale su OSA, approvate dalla
Regione Emilia-Romagna

D.Lvo n. 193/2006 - D.lvo n. 158/2006
Farmaco
Legge Regionale n, 05/2005
D.l.vo n. 26/2014- sperimentazione

Rilascio di una copia dei documenti
del controllo e di eventuali
provvedimenti

c ISPEZIONE/ VERIFICA

ATTIVITA’ DI COMMERCIO
FARMACI
Farmacie
Parafarmacie

Tutte

In base a:
Senza preavviso e secondo i criteri
del Reg. CE 882/04 e sulla base di
 Piano Regionale
programmazione annuale.
farmacosorveglianza
 Coinvolgimento in sistemi di

D.L.vo 193/2006 e succ. mod.

-

d ISPEZIONE/ VERIFICA

Grossisti con o senza
vendita diretta

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E
COMMERCIO MANGIMI

allerte

Tutte

In base a
 Piano Nazionale
Alimentazione Animali e
Piano Regionale
Alimentazione Animali
 Coinvolgimento in sistemi di
allerte

e ISPEZIONE/ VERIFICA

f AUDIT

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E
Tutte
COMMERCIO
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE

Tutte le imprese di cui alle lettere Tutte
a–c–d-e

In base a
 indirizzi ministeriali
 Coinvolgimento in sistemi di
allerte

Secondo programmazione
aziendale

Mediante utilizzo di liste di riscontro
collegate ai manuali per il controllo
ufficiale su OSA, approvate dalla
Regione Emilia-Romagna
Senza preavviso e secondo i criteri
del Reg. CE 882/04 e sulla base di
programmazione annuale.

Reg. Ce n. 183/2005
Piano Nazionale Alimentazione
Animale

Mediante utilizzo di liste di riscontro
collegate ai manuali per il controllo
ufficiale su OSA, approvate dalla
Regione Emilia-Romagna
Senza preavviso e secondo i criteri
del Reg. CE 882/04 e sulla base di
programmazione annuale.

Reg. Ce n. 1069/2009
Reg. UE n. 142/2011

Mediante utilizzo di liste di riscontro
collegate ai manuali per il controllo
ufficiale su OSA, approvate dalla
Regione Emilia-Romagna
Categorizzazione del rischio delle
imprese alimentari (in funzione del
rischio associato al prodotto al
processo produttivo e alla entità
produttiva) secondo linea guida
definita a livello regionale

Riferimento punti a – c – d - e

