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ELENCO CODICI FOODEX  

 

Il D.Lvo 27 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, 

n. 117” definisce in allegato 1 punto 4 le informazioni che deve contenere il verbale di campionamento; tra 

queste vi è il codice foodex della matrice prelevata. 

 “Foodex” rappresenta un sistema standardizzato di classificazione e descrizione dei prodotti alimentari 

sviluppato da EFSA. L’obiettivo principale è quello di confrontare più facilmente dati provenienti da diverse 

fonti e di analizzarli più dettagliatamente nell’ambito di un processo di valutazione del rischio (la versione 

attuale rilasciata da EFSA è la seconda, denominata anche FoodEx2). Il sistema contiene la descrizione di un 

gran numero di singoli prodotti alimentari aggregati in gruppi e categorie più ampie di alimenti organizzati 

secondo uno schema gerarchico di tipo genitore-figlio. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web 

https://www.efsa.europa.eu/it/data/data-standardisation. 

L’identificazione della matrice prelevata attraverso il codice foodex rappresenta, insieme ad altre 

informazioni, prerequisito per la trasmissione dei dati, da parte dei laboratori di analisi al Ministero della 

Salute e da questo ad EFSA (European Food Safety Authority). 

Il catalogo “foodex” completo contiene decine di migliaia di termini (per termine si intende la denominazione 

della matrice) ed è quindi di non immediata e/o semplice consultazione; il Ministero stesso, attraverso 

l’istituzione di un gruppo di lavoro specifico, sta procedendo ad individuare una selezione di codici-termini 

“accettati” nell’ambito del flusso dati. 

Il personale del CREV e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), al fine di rendere più 

semplice per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale l’individuazione dei codici foodex da inserire nel 

verbale di prelievo, hanno proceduto a produrre una lista di codici-termini gestibili attraverso i gestionali 

dell’istituto stesso. 

Questa lista è stata prodotta considerando i seguenti punti:  

1. termini già presenti nei gestionali CREV/IZSVe (Izilab e OMNIA per quanto riguarda il Veneto); 

2. termini corrispondenti a matrici, diverse da quelle al punto 1, campionate da operatori del SIAN;  

3. termini “accettati” attualmente dal Ministero della Salute.  

La lista di codici foodex è stata suddivisa in due sottogruppi: alimenti di origine animale (AOA) e alimenti 

vegetali (VEG) per un totale di circa 500 termini. 

L’elenco completo è disponibile in formato Excel (file protetto che consente la consultazione e la rapida 

ricerca di termini e codici) e PDF e potrà essere scaricato via WEB sito del CREV per gli operatori del Veneto 

e dell’IZSVe (https://www.crev.it/index.php/; https://www.izsvenezie.it/servizi/servizi-diagnostici/) o essere 

richiesto via mail (inviare una mail a crev.uosi@izsvenezie.it (Veneto)/ scs4.segreteria@izsvenezie.it 

(Bolzano, Trento e Friuli Venezia Giulia). L’elenco si compone di tre colonne: codice foodex-termine 

corrispondente registrato nei gestionali CREV/IZSVe-termine originale “inglese” da catalogo EFSA (il termine 

inglese non sempre corrisponde esattamente al termine gestito da IZSVe, in quanto questo rappresenta la 

matrice realmente prelevata, mentre il termine inglese corrisponde al “miglior termine disponibile” per 

identificare la matrice realmente prelevata (vedi caso dei canederli, matrice non presente nel catalogo EFSA). 
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L’elenco, per sua natura, non è esaustivo, ovvero in mancanza di un termine specifico per la matrice prelevata 

si suggerisce di individuare il termine che meglio descrive la matrice stessa, eventualmente individuando un 

termine maggiormente generico presente in elenco. Inoltre, in elenco sono presenti termini diversi a cui 

corrisponde medesimo codice foodex, questo perché, non essendo disponibili nell’elenco di EFSA termini-

codici specifici per alcune  matrici si è reso necessario individuare l’unico codice corrispondente al termine 

che rappresenta il migliore compromesso possibile e che allo stesso tempo soddisfi le esigenze di 

individuazione della matrice da parte del prelevatore (esempio: hamburger di carne di bovino e hamburger 

di carne di pollo corrispondono al medesimo codice foodex A03XF). 

Il prelevatore potrà comunque inserire nel verbale di campionamento, dopo aver individuato il termine-

codice più opportuni, ulteriori informazioni per descrivere meglio la matrice prelevata. 

Altresì la lista dei termini può essere modificata sulla base di: esigenza di inserimento termini da parte dei 

prelevatori, nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute, aggiornamenti dell’elenco da parte di EFSA. 

Sarà cura dell’IZSVe rendere disponibili gli aggiornamenti attraverso i consueti canali di comunicazione. 

Il prelevatore che voglia suggerire l’inserimento di nuovi termini o che voglia fornire suggerimenti per 

rendere l’elenco più fruibile, può inviare una mail a crev.uosi@izsvenezie.it (Veneto)/ 

scs4.segreteria@izsvenezie.it (Bolzano, Trento e Friuli Venezia Giulia). 

Referente sanitario dott.ssa Veronica Cibin; referente amministrativo: Elena Barbagli. 
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