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PREMESSA
Dall’agosto del 2018 è disponibile in ambiente produzione la procedura regionale Omnia, che permette la
compilazione e la stampa del verbale relativo ai controlli ufficiali alimenti (piano VIG) sia per analisi
microbiologiche che per analisi chimiche. L’utilizzo della procedura Omnia in sede di campionamento
ufficiale, in sinergia con il protocollo di pre-accettazione verso il gestionale dell’IZSVe, permette di
effettuare una coerente raccolta e gestione del flusso dati rispetto a quanto indicato nel verbale: dal
campionamento al referto, sino alla rendicontazione verso l’organismo regionale e nazionale.
Sulla stessa linea, Il verbale uniforme stampabile dalla procedura, corrisponde al modello regionale
condiviso e validato dal competente ufficio regionale. Esso raccoglie tutte le informazioni che sono state
ritenute indispensabili dal gruppo di lavoro, individuate secondo criteri condivisi e nell’ottica di
contemperare esigenze pratiche, debiti informativi e il rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti
in materia. L’idea di un unico format di verbale di campionamento, direttamente disponibile da sistema
regionale, evita di verbalizzare operazioni di campionamento con modelli personalizzati ma sprovvisti delle
informazioni obbligatorie (vedi paragrafo dati minimi flusso VIG). L’unico modello permette di agevolare e
velocizzare le operazioni di accettazione, anche quando lo stesso è utilizzato al di fuori della procedura
informatizzata, dato che l’operatore addetto all’accettazione può trovare quell’informazione allocata
sempre nel medesimo punto del verbale.
Queste due azioni tra loro coordinate si collocano tra i più ampi compiti (rectius: obblighi) delle Autorità
locali preposte al controllo ufficiale a norma dell’art.17 paragrafo 2 del Reg. (CE) 178/2002, così come
richiamato nell’art.41 Reg. (CE) 882/20041.
Questo documento non ha carattere ufficiale ma vuole essere di ausilio agli operatori che utilizzano la
procedura Omnia, indicando alcune linee di interpretazione utili alla compilazione del verbale regionale
secondo le criticità sollevate dall’utenza e le conseguenti interpretazioni condivise in sede di formazione
con gli operatori del territorio.
COME SI UTILIZZA QUESTO DOCUMENTO
Prima di proseguire nella lettura di questo documento è opportuno avere sotto mano l’allegato verbale di
campionamento dove sono stati mappati e numerati diversi punti che richiedono la compilazione da parte
dell’operatore; è possibile confrontare con la medesima numerazione la casella presente in procedura,
dalla quale discende la stampa dell’informazione sul verbale. Le istruzioni operative sono invece tutte
contenute nella manualistica, allegata al presente documento e disponibile da sito del CREV.
QUANDO E’ POSSIBILE UTILIZZARE OMNIA2 - CENSIMENTO DELLA STRUTTURA
È possibile compilare e stampare correttamente il verbale di campionamento alimenti solo in capo a
strutture afferenti ai Servizi Veterinari e precedentemente censite in Banca Dati Regione (BDR), tramite
applicativo SIVE3, e che risultino correttamente compilate, sia nella parte anagrafica della ditta campionata
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A far data dal 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, che abroga il
Reg. (CE) 882/2004. Secondo la tabella di concordanza deve ora leggersi, in particolare, l’art.109, paragrafo 1.
2
Omnia permette anche la registrazione del sopralluogo di ispezione per i piani regionali storicamente codificati, così
come la gestione delle attività e prestazioni erogate, che non rilevano ai fini del presente documento.
3
Nel corso del 2020 la BDR non consentirà più l’inserimento diretto degli allevamenti tramite procedure regionali, ma
gli stessi dovranno essere inseriti direttamente sul sistema nazionale, per poi essere recuperati da esso attraverso
idoneo sistema di replica. Restano intatte le funzionalità a sistema per tutte le altre tipologie di strutture.
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che del legale rappresentante. Per questo motivo è consentita la predisposizione del campione con data
futura che potrà, in seguito, essere completato in loco. La verifica della corretta compilazione può essere
eseguita interrogando l’insediamento da SIVE/GESVET, oppure simulando la stampa del verbale una volta
inserito e confermato.
La verifica della correttezza dei dati attraverso aggancio con la BDR è prerequisito essenziale: il verbale di
campionamento costituisce l’anello della catena di partenza delle successive fasi che sinteticamente
consistono: creazione anagrafica nel Gestionale dei laboratori dell’IZSVe (Izilab), eventuale convocazione
della controparte, emissione del rapporto di prova, emissione della fattura se dovuta. Inoltre, nel caso di
esito sfavorevole, le anagrafiche saranno quelle utilizzate per le contestazioni e l’attivazione del sistema di
allerta.
DETTAGLIO MASCHERA INSEDIAMENTO:

24b
27
il legale appresentante si controlla
attivando
la
visualizzazione,
selezionando da menù a discesa.

24a 26

CASI IN CUI LE ANAGRAFICHE CENSITE IN BDR NON CORRISPONDONO ALLA REALTA’
Può accadere che i soggetti che si riscontrano in loco non sia quella censita a sistema: tale difformità può
essere sia in capo all’azienda che al legale rappresentante.
OMNIA permette l’inserimento e la modifica di nuove anagrafiche ma non la visualizzazione e la correzione
degli insediamenti, poiché l’aggiornamento degli archivi deve avvenire nel rispetto delle regole sul
procedimento amministrativo e dell’iter stabilito dalle procedure interne aziendali, che attribuiscono
compiti e responsabilità al personale preposto, una volta debitamente formato. In tale ottica, si sottolinea
che interventi di correzione e integrazione dati, relativi a insediamenti produttivi nell’ambito dei prodotti
alimentari di origine animale e impianti correlati, possono comunque essere gestiti attraverso l’applicativo
SIVE.
Si aggiunge inoltre che l’allineamento di quanto constatato in sede di campionamento a quanto censito in
BDR deve sempre avvenire, da parte del personale preposto, previa verifica della necessaria comunicazione
da parte dell’OSA, ovvero la constatazione dell’omesso adempimento.
Per quanto attiene alla discrepanza relativa al legale rappresentante [punto 27 del verbale], tale
problematica è stata ampiamente discussa, in sede di numerosi corsi di formazione tenuti con i colleghi sul
3

territorio e in fase di analisi con i gruppi di lavoro regionali. Da quanto emerso in tali sedi, si evince che i
dati del soggetto possano essere raccolti, in sede di sopralluogo, come dichiarazione della persona presente
al prelievo [punto 44 del verbale] con una delle diciture riportate di seguito: “dichiaro che il legale
rappresentante della ditta attualmente/a far data dal/unitamente a, è il signor ______ nato
a_______il_____ come risulta dai registri pubblici oppure come risulta da SCIA/comunicazione presentata in
data…”, oppure, “di essere legale rappresentante della ditta a far data dal o unitamente al sig._______
indicato come tale nel verbale”, ovvero diciture simili, magari concordate con l’ufficio legale di riferimento,
che consentano il riconoscimento di validità dell’annotazione in sede di impugnativa, in caso di esito
sfavorevole delle analisi. Si rappresenta inoltre che non è chiaro, ad oggi, se la comunicazione del legale
rappresentanti si collochi tra le comunicazioni obbligatorie a carico dell’OSA.
DISTRIBUTORI DI LATTE CRUDO NON ANNESSI ALL’ALLEVAMENTO
I distributori di latte crudo allocati nel territorio regionale non sono censiti con un codice insediamento,
bensì attraverso un elenco semplificato presente nella cartella Istruttorie del menù dell’applicativo GESVET
e essi sono collegati al conferente latte.
Spesso il distributore si trova in luogo diverso dall’allevamento, tuttavia, in base alla regola generale che
richiede il censimento della struttura si dovrà comunque richiamare l’allevamento. L’indirizzo del luogo
prelievo andrà esplicitato nel corpo del verbale.
Ad esempio nella descrizione della matrice [punto 15 del verbale] è possibile indicare la seguente
descrizione: “latte crudo vaccino, il campionamento si effettua presso il distributore di latte crudo sito in Via
tale dei tali - città - presso il parcheggio del centro commerciale/la piazza del mercato etc”.
Nel caso in cui il distributore si trovi presso l’allevamento, sarà selezionata direttamente l’azienda,
specificando nella descrizione del campione che si tratta in un prelievo al distributore e non su cisterna
aziendale.
L’ATTIVITÀ CAMPIONATA – SMPNT_VIG – MASTER LIST
L’espressione MASTER LIST è utilizzata dalla DG SANCO (oggi SANTE’), nel documento SANCO/2179/20054,
relativo alla classificazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, con la stessa
terminologia è stata elaborata una lista più estesa destinata a integrare anche gli stabilimenti registrati ai
sensi del regolamento 852/2004, e alcuni settori particolari. Tale lista è stata formalizzata con nota del
Ministero della Salute n.0009875-P-15/05/2013.
L’elenco così costituito è utilizzato anche per indicare l’attività produttiva oggetto di campionamento
[tabella del piano VIG SMPNT, [punto 25 del verbale].
Per quanto attiene l’attività di campionamento, la matrice prelevata deve essere attribuita con precisione,
e in modo univoco, al luogo di prelievo della filiera ove viene eseguito.
Nella procedura Omnia la/le Master list visualizzata/e è/sono conseguenza dell’attività produttiva
selezionata. Per la corretta indicazione del dato si rinvia alla sezione specifica del manuale Omnia dedicato
al campionamento, pag.7 e ss.
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Reperibile al link: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_eu_food_establishmentstechspecs_en.pdf, è consultabile la versione aggiornata al 2018.
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MASTERLIST

Come già anticipato, le Master list visualizzate sono in relazione all’attività produttiva selezionata. Nel caso
la codifica non sia presente tra quelle proposte, sarà possibile selezionarla dall’elenco generale, dopo le
opportune verifiche del caso.
Se lo stabilimento dove si esegue il campionamento svolge più attività, si dovrà selezionare quella
pertinente alla fase della filiera oggetto del prelievo. Ad esempio, se l’accesso è eseguito in uno
stabilimento riconosciuto della filiera del latte, una volta selezionata l’attività produttiva, sulla destra della
maschera saranno visibili una serie di codici Master list come nell’estratto che segue:

ESEMPIO ASSOCIAZIONE ATP/MASTERLIST
MS.A30.200

MS.A30.300

Raccolta e
TRL trasformazione
latte

MS.A30.400

Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati alla prima infanzia - Dir.
2009/39/CEE; Dir. 2006/141/CEE, Dir. 125/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 Categoria II)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati a fini medici speciali compresi
quelli per la prima infanzia - Dir. 2009/39/CEE, Dir. 1999/21/CE, Dir. 141/2006/CEE, Reg.
609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria III)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati ad un'alimentazione
particolare ad esclusione delle Categorie II e III (fino al 20/07/2016) / Alimenti per gruppi
specifici: Alimenti sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del
peso (Dir. 2009/39/CEE, Dir. 96/8/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria IV)

MS.B90.100

Latte e prodotti a base di latte Centro di raccolta-CC

MS.B90.200

Latte e prodotti a base di latte centro di standardizzazione-PP

MS.B90.300

Latte e prodotti a base di latte trattamento termico-PP

MS.B90.400

Latte e prodotti a base di latte Stabilimento di trasformazione -PP

MS.B90.500

Latte e prodotti a base di latte Stagionatura-PP

Nella prima fase di invio dati in modalità telematica verso il Ministero, l’informazione poteva essere data
per macro-categoria [MS.B90], ma già da alcuni anni è obbligatorio utilizzare il dettaglio. Di conseguenza, se
nello stabilimento è stato prelevato un campione di latte pastorizzato si dovrà indicare MS.B90.200, invece
se il campione è un formaggio stagionato MS.B90.500. Ancora se è stato prelevato latte per la prima
infanzia il codice da selezionare sarà MS.A30.200.
CAMPIONAMENTO E SOPRALLUOGO NELLO STESSO ACCESSO
È possibile utilizzare lo stesso accesso, per indicare unitamente l’attività di campionamento e di controllo
ufficiale di tipo ispettivo. In questo caso risulta più efficiente inserire i campionamenti e poi completare con
i piani di controllo ufficiale. Nella fase di compilazione del verbale le uniche selezioni per l’attività, il piano e
la Master list saranno più agevoli risultando, in questo caso, già pre-compilati.
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DATI MINIMI DEL VERBALE DI CAMPIONAMENTO UFFICIALE (art.15 DPR 327/80)
Si riporta di seguito l’elenco delle informazioni previste dall’art.15 del DPR 327/80, accanto a ogni lettera
prevista dall’articolo sono stati indicati i punti dove l’informazione si trova sul verbale, il testo dell’articolo è
riportato in carattere corsivo.
a) il numero d'ordine per ciascun prelievo; [punto 2 del verbale], il numero è originato direttamente dalla
procedura l’informazione è riportata anche in forma di codice a barre per l’acquisizione automatica del
flusso.
b) la data, l'ora [punti 5 6 7 del verbale] e il luogo del prelievo; [punto 24a del verbale] il verbale non riporta
il luogo, utilizzando la data c.d. scolastica che si desume dall’indirizzo dello stabilimento.
c) le generalità' e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo; [punto 10 del verbale] la
procedura riporterà tutti gli operatori indicati nei dati generali del sopralluogo, non è indicata la qualifica,
che si dichiara comunicata nel verbale, ma che normalmente è presente nel timbro in calce al verbale.
d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito
il prelievo, [punto 24a e 26 del verbale] nonché le generalità della persona che ha assistito al prelievo della
merce in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce; [punti 8 e 9 del
verbale] questo set di informazioni è indicato mediante ricerca dell’insediamento. Per quanto attiene
all’indicazione della persona presente, viene proposto il cognome e nome del legale rappresentante
presente nella banca dati, l’informazione è modificabile, in sede di compilazione nella sezione dichiarazioni
e firme della procedura e sarà automaticamente riportato in tutti i campi che fanno riferimento alla
persona presente al prelievo [punti 8, 42 e 46 del verbale].
e) l'indicazione della natura della merce [punto 15 del verbale], la descrizione delle condizioni ambientali di
conservazione [punto 16 del verbale] è dedicata alla temperatura e le indicazioni con cui è posta in
vendita[punto 18 del verbale], o le diciture apposte sulle etichette [punto 18 del verbale] e la dichiarazione
se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori originali [punto 12 del verbale], con particolare cenno
all'eventuale originalità ed integrità delle confezioni; [punto 15 e/o 30 del verbale].
f) le modalità seguite nel prelievo; [punto 30 del verbale] si tratta del campo “note del verbalizzante, che
raccoglie quasi tutte le informazioni aggiuntive che si vuole indicare in modalità testo.
g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si è proceduto o meno all'eventuale
sequestro della merce da cui è prelevato il campione; [punto 45-47 del verbale] ma si consiglia vivamente di
utilizzare opposito verbale ad hoc per tale operazione.
h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuto una copia
del verbale e un campione; [punto 40 41a del verbale].
i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato - titolare dell'impresa,
rappresentante o detentore - e che è' stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di
sottoscriverlo; [punto 40 del verbale] se la persona presente rifiuta la sottoscrizione l’informazione potrà
essere riportata nel campo dichiarazioni dell’OSA [punto 44 del verbale].
l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante, o del
detentore della merce; [punto 52 e 53 del verbale].
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m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del rappresentante o del detentore sul nome [punto
44 del verbale] e residenza del fornitore della merce e sulla data della consegna della merce medesima
[punti 28a 28b 28c del verbale].
n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore sulle aggiunte o
manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa; [punto 44 del verbale].
o) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo; [punto 45-47 del
verbale] anche se il verbale ne permette l’indicazione, data l’esiguità dello spazio a disposizione, conviene
procedere con specifico verbale a parte.
p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dell'impresa, dal rappresentante
o dal detentore; [punto 44 del verbale], comprendendovi, se ritenuto necessario, le indicazioni anagrafiche
e gli estremi del documento di riconoscimento.
q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione; [punto 19 del verbale] che più in generale raccoglie le
informazioni relative alla merce disponibile per il campionamento, dalla quale si procede al prelievo delle
quantità necessarie a formare il campione. Si tratta di un campo testo. La quantità può essere
accompagnata dell’espressione del peso (kg, gr, litri, etc.) e/o imballaggio (confezioni, sacchetti, bottiglie,
etc.). È possibile indicare separatamente il numero di lotto della merce [punto 14 del verbale].
r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo. Per tali
informazioni sarà possibile utilizzare il [punto 44 del verbale]; nel caso in cui tale circostanza sia dichiarata
dalla persona presente al prelievo mediante espressioni del tipo: “il prodotto o la merce ha subito le
seguenti aggiunte e/o trattamenti”, oppure se riscontrato dall’operatore addetto al prelievo è possibile
indicarlo nelle caratteristiche della merce [punto 18 del verbale].
L’articolo in questione prosegue come segue:
“Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono inviati al laboratorio che eseguirà gli
accertamenti, mentre un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta. Il numero
delle copie consegnate all’IZSVe corrisponde al [punto 37 del verbale], mentre l’evidenza della copia
consegnata è già indicata nella parte fissa del verbale, di conseguenza la persona presente, con la
sottoscrizione, accusa ricevuta del verbale e dell’eventuale aliquota consegnata.
In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà essere redatto un quinto esemplare del
verbale di prelievo che verrà spedito senza ritardo all'impresa produttrice, con lettera raccomandata a
carico di quest'ultima. I dati relativi alla ditta produttrice o distributrice del prodotto si trovano nel [punto
28a 28b 28c del verbale]. Il verbale, come ora strutturato, non riporta l’evidenza di questa ulteriore copia.
Si riscontra che in diversi casi questo spazio viene utilizzato anche per l’indicazione della provenienza delle
partite in seguito processate nello stabilimento in cui si esegue il prelievo. I casi più frequenti si riferiscono
all’allevamento di molluschi introdotti presso il centro di depurazione oppure l’allevamento di provenienza
degli animali al macello. Tale informazione risulta utile in caso di esito sfavorevole, ma il verbale deve
essere formulato in maniera tale da non distorcere il corretto flusso delle informazioni.

Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e rimette gli altri all'autorità sanitaria che ha
disposto il prelievo.
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L’articolo sopra richiamato costituisce ancora oggi la principale fonte delle informazioni da indicare nel
verbale di campionamento. In molti casi si dovrà integrare il documento con i riferimenti derivanti da
specifiche norme che incidono sulla struttura del verbale campionamento (DM 16/12/1993, Reg. (CE)
2073/2004, etc.).

DATI OBBLIGATORI FLUSSO VIG
Alcuni dati richiesti dal verbale di campionamento sono necessari perché obbligatori per il flusso nazionale
VIG. A tale proposito, a titolo esplicativo, si riportano in tabella 1 alcuni elementi del verbale e le relative
anagrafiche
(codifiche)
di
riferimento,
disponibili
in
formato
open
al
link:
https://zenodo.org/communities/vig2/ e regolarmente aggiornate a partire da maggio 2019. Zenodo è un
archivio open access per le pubblicazioni e i dati da parte dei ricercatori. Il citato portale è stato realizzato
grazie a un progetto finanziato dalla Comunità Europea (Progetto FP7OpenAIRE, che ha come obiettivo di
supportare l’open access in Europa).
Tabella 1 Elementi del verbale e relativa anagrafica di riferimento
Descrizione campo
Codice che descrive il metodo di
campionamento
Punto della filiera in cui il campione è stato
prelevato (Master list)
Tipologia di matrice campionata
Codice che identifica la matrice del prodotto
campionato
Materiale che costituisce l’imballaggio che
entra a contatto con il prodotto campionato
Identificativo del metodo di produzione
Informazioni sui trattamenti e lavorazioni
utilizzati per la produzione
Classe alimentare secondo la normativa per gli
additivi alimentari
Identifica se un alimento è campionato in fase
di produzione o di commercializzazione
Identifica se una matrice è campionata “ready
to eat” o “non ready to eat”
Nazione di origine del prodotto campionato
Area di origine del prodotto campionato pesce o attività di acquacoltura
Numero del verbale di campionamento
Identificativo dell’Operatore del Settore
Alimentare: Partita Iva o Codice Fiscale

Anagrafica
di riferimento

Note

Punto
del verbale

SAMPMD

==

SAMPNT_VIG

25

MTXTYP
MTX.Building
MTX.Packmat
MTX.Prod

13
Obbligatorio in alcune
condizioni
Obbligatorio in alcune
condizioni

MTX.Process
MTX.Legis

Solo sel. in
procedura

21a 21 b
Obbligatorio in alcune
condizioni

==

MTX_Gen

22

MTX_Use

17

COUNTRY

20a

FARAREA

Obbligatorio in alcune
condizioni, ammette
valore: non noto

==

Testo libero

2

Testo libero

24a

Si ricorda come un flusso separato riguardi i controlli di IGIENE DI PROCESSO, pertanto è necessario indicare
sempre nel verbale il tipo di criterio di campionamento, dato che non sempre si desume dalla matrice.
8

SPECIE MATRICE FOODEX
Nella maschera dati generali del campione della procedura OMNIA è richiesta l’indicazione di una sequenza
di campi caratterizzano il prodotto prelevato. Tale sequenza va a costituire il flusso principale, unitamente
all’anagrafica, verso la preaccettazione del campione.
In Sequenza, è richiesta l’indicazione di una specie, quindi di una matrice, della descrizione del campione e
quindi compare la selezione di uno o più pertinenti codici foodex, su cui effettuare la selezione. Nel verbale
saranno riportati solo il foodex [punto 13 del verbale] e la descrizione [punto 15 del verbale]. La descrizione
sarà quindi completata con le caratteristiche e/o le informazioni riportate sull’etichetta [punto 18 del
verbale]. Per la compilazione di tale sequenza è necessario consultare sempre l’ultima tabella fornita.
L’elenco così costituito è stato redatto da un gruppo di lavoro multidisciplinare IZSVe che provvede
periodicamente all’aggiornamento, sia in base alle indicazioni fornite a livello centrale, sia in base alle
istanze ricevute degli utenti. In tabella 2 un estratto esemplificativo.
Tabella 2 Esempio associazioni Specie/Matrice/Foodex
SPECIE

MATRICE
CARNE FRESCA
CARNE MACINATA
CARNE SEPARATA MECCANICAMENTE
COLLO DI POLLO
CONSERVE ALIMENTARI

POLLO

PREPARAZIONE A BASE DI CARNE
PREPARAZIONE ALIMENTARE
GASTRONOMICA

PRODOTTI A BASE DI CARNE

CODICE
A01SP
A04DQ
A04DS
A04DT
A022A
A0BXT
A16BR
A026J
A03XF
A03VV
A03XG
A03ZJ
A023E
A026J
A03XG
A03ZJ
A0BXT

DESCRIZIONE
Carne fresca di pollo
Carcassa di pollo
Carne macinata di pollo
Pollo, carne separata meccanicamente
Pelle di pollame
Carne trasformata o conservata
Ragù (salsa di carne)
Specialità di carne
Burger di carne
Piatti a base di carne
Polpette di carne
Kebab
Carne di pollame stagionata in scatola
Specialita di carne
Polpette di carne
Kebab
Carne trasformata o conservata

Ad esempio, se sono stati prelevati dei petti di pollo si selezionerà specie/pollo – matrice/carne fresca –
foodex/A01SP Carne fresca di pollo. La selezione della specie e della matrice limita i codici foodex
disponibili.
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IL CAMPIONE LE ALIQUOTE E LE UNITA’ CAMPIONARIE
I principali riferimenti normativi che stabiliscono il numero delle aliquote che costituiscono il campione
rimangono ancora la L.283/1962, in particolare l’art.1, da leggersi unitamente all’art.16 del DPR 327/80,
nonché dal D.Lgs 123/1993 e il relativo DM 16/12/1993. Il più rilevante tra le molte disposizioni in vigore
relative all’esecuzione di campionamenti per specifici settori5 è il Reg. (CE) N. 2073/2005 sui criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari laddove negli allegati sono precisate le modalità per la
formazione del campione e il quantitativo minimo di materiale da prelevare in ragione della ricerca
richiesta.
Nel prospetto annuale regionale sono sempre indicati il numero delle aliquote, Il numero delle unità
campionarie è riportato in riga con le matrici e delle corrispondenti analisi.
Di seguito una breve mappatura dei dati propri del campione: il numero dei campioni si trova a pagina 1
[punto 11 del verbale] unitamente alla quantità iniziale disponibile [punto 19 del verbale], le aliquote il
peso e le unità campionarie si trovano a pagina due [punti 31, 32 e 33 del verbale]. L’eventuale aliquota
consegnata all’OSA è invece indicata nei [punti 41a e 41b del verbale].
Se l’operatore intende dettagliare la destinazione delle diverse aliquote oltre a quella consegnata presso il
luogo di prelievo lo potrà fare utilizzando le note del verbalizzante [punto 30 del verbale], unitamente alla
descrizione sulla formazione del campione e della normativa di riferimento.
L’AVVISO DI ESECUZIONE DELLE ANALISI
L’ultimo punto del verbale è dedicato alla comunicazione del motivo, data, ora e luogo delle analisi
irripetibili, [punti 48, 49a 49b 50 e 51 del verbale], anticipando così nell’attività amministrativa del controllo
ufficiale i diritti di difesa per l’eventuale procedimento penale che potrebbe scaturire dall’esito delle analisi
stesse, perché non posticipabile in sede di ripetizione, secondo lo schema previsto dall’art.223 disp.att.
c.p.p.6 Si raccomanda di verificare sempre che il Laboratorio indicato (Periferico o presso la Sede dell’IZSVe)
sia quello che effettivamente eseguirà le analisi.
Non è questa la sede per fare chiarezza su una questione che non ha ancora trovato una soluzione
condivisa tra operatori, addetti al controllo giudici e giuristi7. Si considera tuttavia che tale modalità
dovrebbe essere lasciata ai casi eccezionali per i quali è prevista. Peraltro, a seguito dell’entrata in vigore
del Reg. (UE) 625/2017 si auspica una ridefinizione della normativa rispondente, sia alla tutela dell’OSA
sottoposto a controllo che nello snellimento, per quanto possibile, dell’attività di verbalizzazione. Attività
che dovrà risultare il più accurata possibile data l’entrata la previsione di una controperizia, in prima istanza
di tipo documentale.

5

Ad esempio la DGR 513 del 3 aprile 2012, l’allegato A riporta la frequenza e le modalità di esecuzione del
campionamento presso i distributori di latte crudo.
6
Ex multis Cassazione Penale, sez.III, n.15372/2010
7
In argomento si segnalano: Montagna A., Sulle garanzie per il produttore e distributore in tema di prelievi e analisi
dei prodotti alimentari, Alimenta, n. 2 p. 27
Pullini V., Controlli ufficiali di natura amministrativa ed attività d'indagine in sede penale. Indisponibilità degli alimenti
deteriorabili alla revisione di analisi e garanzie difensive dell'o.s.a in rapporto alla normativa europea e nazionale di
settore, Alimenta, n. 7/8 p. 152
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ANALISI RICHIESTE
L’ultimo modulo della sezione campioni è dedicata alla selezione delle analisi richieste, e sono in funzione
della matrice prelevata. La gestione delle analisi è affidata ad un gruppo multidisciplinare composto da
personale del CREV, dell’ufficio di biostatistica e dei Laboratori afferenti alla SCS1 - Analisi del rischio e
sorveglianza in sanità pubblica e alla SCS3 – Chimica, che ne garantisce il continuo aggiornamento e
l’allineamento tra Omnia e Izilab. Nel già citato prospetto regionale sono esplicitate le analisi in funzione
delle categorie/matrici. Si ricorda che la recente rendicontazione VIG avviene per numero di analisi e non
più per numero di campioni prelevati. La selezione si trova nel [punto 29 del verbale], l’area delle analisi:
microbiologia/chimica è compilata in automatico in ragione delle analisi selezionate.

CONCLUSIONI
Il presente documento, come già anticipato in premessa, vuole essere uno strumento operativo e di
indirizzo per i colleghi che, in fase di campionamento ufficiale, necessitano di linee guida per la corretta
registrazione nel sistema regionale OMNIA dei dati di campionamento VIG. In alcun modo si vuole uscire da
tale ambito di intervento, non avendo né la titolarità né l’esperienza in materia di gestione dei
campionamenti ufficiali sul territorio.
Si spera comunque che esso possa fornire un utile stimolo ai colleghi per un sempre fattivo confronto con il
CREV, nella gestione dei problemi correlati alla informatizzazione dei dati di interesse sanitario. Con
l’occasione, si vogliono ringraziare i tanti colleghi regionali, del territorio e dell’IZSVe che, con pazienza e
dedizione, hanno messo a disposizione la loro preziosa esperienza, affinché il sistema informativo regionale
potesse diventare un utile strumento di lavoro. Questa rimane tutt’oggi la nostra personale sfida.
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ALLEGATO 1

Estratto manuale OMNIA
Sezione campionamenti

NOTE ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA OMNIA – STAMPA VERBALE DI CAMPIONAMENTO
versione PC
Per accedere alla procedura collegarsi utilizzando l’indirizzo:

http://gesvet.crev.it/omnia/
La procedura mostrerà la maschera per l’inserimento delle credenziali:

Digitare le credenziali ricevute e premere sul tasto [LOGIN], si accederà quindi all’interfaccia principale:

All’avvio la procedura si posizionerà nella maschera principale [welcome]
Nela parte centrale sono presenti tre sezioni:




NEWS: è uno spazio di dialogo che sarà utilizzato per comunicare in modo rapido agli utenti diverse
informazioni
PROFILO: riporta, le informazioni sull’utente collegato e la data dell’ultimo collegamento
INFORMAZIONI: contiene informazioni tecniche relative alla versione utilizzata.

IMPORTANTE – aggiornamento dell’applicazione: al collegamento, la procedura potrebbe chiedere
l’aggiornamento della versione. In questo caso, si aprirà una finestra con un messaggio e sarà necessario
rispondere sempre [Si].

1

Prima di iniziare ad operare, dopo ogni aggiornamento dell’applicazione è necessario aggiornare le tabelle
mediante il comando [Ctrl+F5]. I tasti devono essere premuti contestualmente.
Cliccare per passare alla
maschera sopralluogo

SCHEDE RECENTI:

All’attivazione delle diverse voci del menù, l’applicazione stratificherà le diverse maschere aperte. Risulterà
sottolineata la maschera attiva nello schermo. Per cambiare maschera è sufficiente cliccare sopra la
descrizione di interesse.

MENU PRINCIPALE

I TASTI DEL MENU’

Nella parte sinistra è presente il menù principale che
contiene i seguenti elementi:

Per attivare le singole funzioni si utilizzano i seguenti
tasti
permettono la chiusura del menù
permettono l’apertura del menù
permettono l’apertura o la chiusura delle
singole voci del menù, per l’accesso alle specifiche
funzioni

I PRINCIPALI TASTI
Questi pulsanti sono presenti in tutte le maschere della procedura
attiva la ricerca dei dati una volta selezionati i parametri di riferimento
apre una nuova maschera per l’inserimento dei dati
elimina il record selezionato dall’elenco
apre in modifica il record selezionato dall’elenco
chiude la maschera attiva
salva i dati inseriti
annulla le modifiche eseguite
Colore del record selezionato. In molte operazioni per passare alla fase/funzione
successiva, sarà necessario selezionare un record che sarà evidenziato in colore giallo.
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ANAGRAFICHE – LISTA ANAGRAFICHE

[il risultato della ricerca è stato oscurato nel rispetto della legge sulla
protezione dei dati]

Dal pulsante lista anagrafe si accede alla machera di ricerca. È possibile eseguire ricerche anagrafiche per:





Descrizione [inizia per, contiene, finisce per]
Codice fiscale
Partita IVA
Comune

I filtri possono essere utilizzati anche contestualmente. Una volta impostati i parametri di interesse la ricerca
si attiva mediante il pulsante [Cerca]
Con il pulsante [Modifica] è possibile visualizzare o modificare una anagrafica già inserita, una volta
selezionato il record di interesse, è possibile in alternativa aprire la maschera in visualizzazione/modifica,
premendo il tasto [Invio]. Con il pulsante [Nuovo] è possibile inserire una nuova figura anagrafica.
Per la compilazione dei dati essenziali di una figura anagrafica, si rinvia al manuale generale di SIVE, si ricorda
che per inserire una figura anagrafica è necessario avere a disposizione del codice fiscale della stessa.
Il pulsante [Chiudi] chiude la maschera di ricerca.
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Cliccare per passare alla
maschera inserisci sopralluogo
LISTA INSEDIAMENTI PER ANAGRAFICHE

Cliccare per ordinare
i dati

Mediante questa funzione, è possibile verificare l’elenco degli insediamenti attivi associati a una figura
anagrafica. Ad esempio, ricercando la ragione sociale di una catena di supermercati sarà possibile individuare
il sito, tra i vari punti vendita, oggetto di sopralluogo.
Dal pulsante lista insediamenti per anagrafiche si accede alla machera di ricerca. È possibile eseguire ricerche
per:





Descrizione [inizia per, contiene, finisce per]
Codice fiscale
Partita IVA
Comune

I filtri possono essere utilizzati anche contestualmente. Una volta impostati i parametri di interesse, la ricerca
si attiva mediante il pulsante [Cerca].
Selezionare l’anagrafica di interesse [
] Il record selezionato apparirà evidenziato con un colore
diverso Nel riquadro sottostante si visualizzeranno gli insediamenti collegati. La procedura espone i seguenti
dati:




Procedura, sarà possibile selezionare i soli insediamenti SIVE
Codice 317
Indirizzo, comune, ragione sociale

Il risultato della ricerca può essere ordinato per ogni singola colonna, l’ordinamento sarà evidenziato dalla
presenza di una freccia in corrispondenza della colonna selezionata.
Selezionando il record relativo all’insediamento di interesse è possibile passare direttamente alla maschera
inserimento sopralluoghi.
Qualora nell’insediamento siano presenti più ragioni sociali, la procedura chiederà di selezionarne una.
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SOPRALLUOGHI
Le istruzioni che seguono si riferiscono all’inserimento dei sopralluoghi relativi al campionamento. Seppure
per la parte generale le istruzioni possono coincidere per l’inserimento delle ispezioni si rinvia all’opposito
manuale.

Dal menù a sinistra SOPRALLUOGO selezionare LISTA SOPRALLUOGHI
Dopo la selezione apparirà la schermata della maschera Lista Sopralluoghi, dove è necessario selezionare il
pulsante [+ NUOVO]. Dopo la selezione si aprirà la maschera di inserimento, suddivisa in tre sezioni: Dati
generali sopralluogo, Dettagli e Documenti associati
DATI GENERALI DEL SOPRALLUOGO

La maschera contiene le seguenti informazioni:
TESTATA
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Sono presenti i seguenti campi:



Data sopralluogo: è la data dell’esecuzione del sopralluogo
Data chiusura: indica che nel sopralluogo non ci sono attività sospese. Si utilizza anche per indicare
la data dell’ultimo giorno di sopralluogo nel caso di ispezioni che interessano più giorni, il campo si
compila in automatico all’atto della digitazione del data ingresso








Ore e minuti: è possibile indicare la durata del sopralluogo, se in loco erano presenti più operatori,
indicare la somma complessiva del tempo indicato da tutti i presenti. Il sopralluogo non deve mai
essere duplicato
Operatore 1, 2 e 3: è possibile indicare fino a tre operatori (il campo “Operatore1” è obbligatorio)
Servizio: eventuale Servizio che affianca i SV durante il sopralluogo
Riferimento: eventuale numero del documento interno di riferimento
Luogo sopralluogo: da indicare esclusivamente in caso di ispezione durante il trasporto, al
momento tale piano non è gestito dalla procedura





Motivo intervento: permette di evidenziare il presupposto che ha generato la necessità del
controllo (es. allerta)
ID accesso: è il numero progressivo su base 317 assegnato dalla procedura all’atto della conferma
del sopralluogo
Note: campo testo a disposizione dell’operatore
DATI FIGURA ANAGRAFICA - 317

Sono presenti i seguenti campi:


Codice 317: campo che attiva la ricerca della figura anagrafica e della relativa attività oggetto di
controllo



Nome-tipo-elemento-ATP: contiene l’indicazione del/i soggetto/i oggetto del controllo
SOPRALLUOGO CON 317
Per inserite sopralluoghi a carico di un
insediamento è necessario conoscerne già il
codice. Compilare il campo [Codice 317] quindi
premere sul pulsante [Cerca figura anagrafica], si
aprirà la finestra dove selezionare i soggetti
oggetto del controllo, selezionare prima la ragione
sociale, quindi il responsabile e per i controlli in
allevamento, obbligatoriamente, il proprietario.
Come in tutte le maschere di Omnia il livello
inferiore è visibile solo dopo aver selezionato
quello superiore.
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Una volta selezionate le figure/attività di riferimento, confermare con il tasto [Conferma] quindi chiudere la
maschera con il tasto [Chiudi].
SOPRALLUOGO CON SOLA FIGURA ANAGRAFICA
Se il sopralluogo è riferito a una entità non censita
(es. pescherecci), attivando il pulsante cerca figura
anagrafica si aprirà la consueta maschera di
ricerca. Ricercare il soggetto utilizzando i
parametri a disposizione, selezionare il record di
interesse e confermare con il tasto [Conferma].
Nel tipo elemento si visualizzerà l’informazione
figura anagrafica, mentre l’attività produttiva
risulterà vuota, per questo motivo, non si deve mai
utilizzare questa modalità in presenza di un
insediamento.
MASTERLIST

Sono presenti i seguenti campi:


Codice-Denominazione-selezionato: Permette la gestione della classificazione obbligatoria dei piani
relativi ai controlli ufficiali, compreso il campionamento sugli alimenti, effettuati a carico degli
stabilimenti che producono o vendono alimenti. Sarà proposto l’elenco relativo all’attività
selezionata.

Se l’attività soggetta a controllo dovesse richiedere l’indicazione di un codice attività specifico (es.
campionamento PRIC) sarà necessario indicare obbligatoriamente una codifica.
Se è selezionata una attività produttiva, la maschera risulterà compilata con le possibili master list,
semplicemente sarà necessario de-selezionare quelle non pertinenti rimuovendo il flag.
Se tra le codifiche proposte non risulta presente la specifica desiderata sarà possibile ricercare e selezionare
il codice dall’elenco generale utilizzando il tasto [+ inserisci master list] apparirà la maschera di ricerca e
selezione
.
Dalla maschera di selezione Master list ricercare la
specifica di interesse per parte della descrizione
oppure per codice, ricercare utilizzando il tasto
[Cerca], selezionare il codice di interesse
mettendo la spunta sulla casella selezionato,
quindi confermare mediante il tasto [Conferma].
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CAUSALE INTERVENTO
Sono presenti i seguenti campi:


Causale intervento-Ambito-Tipo sottoambito - Verifica: permette l’associazione dei piani di
intervento. Si tratta di dati, già tutti pre-codificati, necessari a caratterizzare il sopralluogo e
finalizzati a raccogliere il elementi indispensabili ai fini della rendicontazione.

Cliccando il tasto Inserisci è possibile accedere alla
maschera di selezione delle “Causali d’intervento”

Prima di poter confermare il sopralluogo è necessario specificare almeno una causale di intervento,
selezionare la figura anagrafica a qui associare le causali e selezionare il tasto [+ inserisci causale intervento],
apparirà la maschera Inserisci/Modifica Causale.
La selezione Tipo Ambito consentirà la
visualizzazione e la selezione
automatica dei sottoambiti collegati
(griglia Tipo Sottoambito)

Compiuta la selezione,
cliccare sul pulsante
[Conferma] per ritornare
alla maschera iniziale del
sopralluogo

Tipo Sottoambito : possibilità di
deselezionare le voci non
controllate, ovvero di selezionare
tra tante solo quelle di interesse.

Tornati nella maschera principale è possibile ora salvare il sopralluogo utilizzando il pulsante [Salva] presente
in alto a destra. Il sopralluogo confermato sarà visualizzabile nella Lista sopralluoghi.
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DETTAGLI SOPRALLUOGO

La sezione dettagli accoglie l’area dedicata alla compilazione dei verbali di campionamento. Le istruzioni che
seguono si riferiscono alla sola maschera campioni/analisi.

Cliccare sul pulsante [Aggiungi campione], si apre la parte dedicata alla compilazione del campione.

La scheda dedicata al campionamento è divisa in quattro tab page:





DATI GENERALI
DATI SPECIFICI
FIRMA E DICHIARAZIONI
ESAMI

Una volta aperta la mascherale quattro sezioni appariranno accompagnate da frecce rosse, si seguirà la
compilazione da sinistra verso destra, la conferma sarà possibile solo dopo aver compilato tutti e quattro i
tab page:

Le frecce verdi segnaleranno che la sezione è stata correttamente compilata. Si potrà proseguire con la
successiva.
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TAB PAGE DATI GENERALI
La sezione comprende i seguenti campi









Nr. Progressivo campione: numero assegnato automaticamente dalla procedura alla conferma del
sopralluogo del campione.
Ora prelievo: indicare l’ora del prelievo. Il dato viene stampato sul verbale
Causale intervento: nel menù a discesa sono riportate le causali precedentemente selezionate nella
sezione Dati Generali del sopralluogo, se è presente una sola causale il campo si troverà già
compilato.
Dettaglio Intervento: nel menù a discesa sono riportate le causali precedentemente selezionate
nella sezione Dati Generali del sopralluogo, se è presente un solo ambito il campo si troverà già
compilato.
Master list: per il piano campionamento alimenti il campo riporta i codici SMPNT_VIG afferenti
l’azienda selezionata. Si tratta della fase lungo la filiera dove è avvenuto il prelievo. È necessario
indicare una codifica pertinente alla matrice prelevata. Se nella maschera dati generali è presente
una sola codifica il campo si troverà già compilato

Seguono quindi i dati relativi alla formazione del campione compresa l’indicazione delle aliquote lasciate nel
luogo di prelievo, si riporta un esempio del verbale generato a cui si riferiscono i campi.

Stralcio del verbale con indicazione della formazione del campione

Stralcio del verbale con indicazione delle aliquote consegnate
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Sono presenti i seguenti campi:















Stato campione: indica se il campione è già stato inviato/non inviato all’accettazione dell’Izsve.
Numero di Campioni: ad ogni verbale di sopralluogo corrisponde un campione
Numero aliquote: indicare il numero di aliquote che compone il campione
Unità campionare: indicare il numero unità campionarie
Peso aliquote: scrivere il peso complessivo e l’unità di misura
Lettere identificazione aliquote: scrivere lettere che identificano le aliquote effettuate, è possibile
indicare anche l’espressione UNICA
Numero aliquote consegnate: n. di aliquote consegnate all’OSA
Lettere aliquote consegnate: lettere che contrassegnano le aliquote consegnate all’OSA
Specie: scegliere dal menù la specie a cui afferisce il campione
Matrice: scegliere dal menù il materiale di provenienza del campione
Descrizione: descrizione essenziale della matrice campionata
Foodex: in relazione alla specie e matrice selezionate la procedura individua una serie di codici
foodex compatibili
Note foodex: spazio disponibile per descrivere il codice foodex, ad oggi il campo non è collegato al
verbale
Paese di confezionamento prodotto: selezionare dall’elenco proposto, è necessario scrivere almeno
i primi 4 caratteri della nazione
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PROVENIENZA
Nei campi che seguono si raccolgono i dati relativi alla provenienza della merce prelevata, è possibile
ricercare gli insediamenti siti nel territorio della Regione del Veneto, ovvero associare una anagrafica
precedentemente censita. Nel caso di stabilimenti siti all’estero o fuori regione, tutti in campi possono essere
compilati digitando manualmente le informazioni.

Stralcio del verbale compilato con la provenienza della merce






lista insediamenti per anagrafe: apre una scheda di ricerca per definire la provenienza del prodotto
oggetto del campionamento. Una volta individuata l’anagrafica di interesse, è possibile selezionare
lo stabilimento di provenienza del prodotto
ricerca anagrafe: apre una scheda di ricerca per definire la provenienza del prodotto oggetto del
campionamento attingendo dalla lista delle anagrafiche
Numero e Data DDT: indicare gli estremi del documento di trasporto ovvero di altro documento
commerciale giustificativo della merce.

DETTAGLIO MASCHERA INS.PER ANAGRAFE

DETTAGLIO MASCHERA RICERCA ANAGRAFE

12

DATI SPECIFICI
Si prosegue, senza confermare alla compilazione dei dati specifici.
il tab page raccoglie dati appunto specifici in relazione al piano di campionamento selezionato. Questa
maschera si presterà a raccogliere dati ogni volta diversi, in ragione delle informazioni obbligatorie per
ciascuna tipologia di campionamento (alimenti, residui, alimentazione animale, etc.).

Le indicazioni che seguono si riferiscono al piano campionamento alimenti:













Tipo criterio: igiene di processo, sicurezza alimentare
Categoria alimento: sono possibili le seguenti opzioni: carne fresca, carni macinate e preparazioni di
carne, conserve e semiconserve, grassi e olii di O.A., latte e derivati, miele, molluschi bivalvi,
echinodermi e tunicati vivi, paste alimentari, prodotti a base di carne, prodotti della pesca, semi
germogliati, uova e ovoprodotti
Caratteristiche del prodotto: campo testo che permette di descrivere ampiamente il prodotto,
comprese, ad esempio, le indicazioni riportate nell’etichetta.
Numero lotto del prodotto: indicare il numero di lotto, l’informazione sarà stampata sul verbale.
Prelevato da una quantità iniziale: indicare la quantità di prodotto disponibile per la formazione del
campione
Paese di origine: selezionare la nazione dall’elenco disponibile
Tipo Confezione: sfuso, confezionato
Materiale Confezione: sono possibili le seguenti opzioni: Plastica, Polietilene (PE), Polipropilene (PP),
Polistirolo (PS), Nylon (PA). Il campo è da compilare solo se sono richieste analisi per ricerca IPA.
Temperatura conservazione: è la temperatura del prodotto rilevata all’atto del campionamento
Prescrizioni per il consumo: selezionare tra pronto al consumo e da consumarsi previa cottura
Prodotto trasformato: si, no
13








Tipo di trasformazione: se si è indicato che il prodotto è stato trasformato, selezionare il tipo di
trasformazione tra le seguenti opzioni - Affumicato, Caseificazione, Concentrato, Congelato, Cotto,
Pastorizzazione del latte, Trasformazione generica
Luogo esecuzione prelievo: Produzione, Distribuzione/Commercializzazione
Dettaglio luogo esecuzione: selezionare un valore tra le seguenti opzioni - stabilimento di
produzione, deposito/distribuzione all’ingrosso, vendita al dettaglio, ristorazione collettiva,
ristorazione pubblica, CDM, CSM, macello, erogatore latte crudo, cisterna aziendale latte crudo
caseificio, altro
Conservazione del campione: si riferisce alla modalità di conservazione del campione dal luogo di
campionamento al laboratorio (refrigerazione, congelamento, temperatura ambiente)

FIRMA E DICHIARAZIONI
La prima parte della maschera contiene i campi relativi alla sigillazione al firmatario e i riferimenti aziendali
per il campione a pagamento

Sono presenti i seguenti campi






Sistema e specifica di sigillazione: indicare la modalità di sigillazione
Firmatario e qualifica: è la persona presente al campionamento. La procedura propone di default il
legale rappresentante e la conseguente qualifica, nel caso in cui sia presente una persona diversa, è
possibile sovrascrivere il nome proposto e modificare la qualifica.
Email aziendale e telefono aziendale OSA: sono dati obbligatori solo per il campioni a pagamento
Costo analisi a carico OSA: indicare se il costo dell’analisi è a carico del soggetto che subisce il
prelievo
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La seconda parte raccoglie i campi testo relativi alle dichiarazioni dell’OSA e del verbalizzante




Dichiarazione dell’Osa/del presente al campionamento: campo note che permette di raccogliere le
dichiarazioni della persona presente al campionamento
Note del verbalizzante: campo testo a disposizione del prelevatore, normalmente accoglie le
modalità e la normativa di riferimento relativi alla formazione del campione

L’ultima parte contiene le informazioni relative agli eventuali vincoli e sul laboratorio di destinazione del
campione:

Sono presenti i seguenti campi:




Campione sotto vincolo: sono possibili le seguenti opzioni – nessun vincolo, blocco ufficiale,
sequestro, vincolo sanitario, restrizione, divieto immissione
Numero di allegati al verbale: si tratta del numero di documenti che sono allegati al verbale, quali
ad esempio l’etichetta del prodotto, il DDT, etc.
Numero copie del verbale: è il numero delle copie del verbale che destinate all’Izsve
15







Laboratorio di consegna: si tratta del laboratorio di conferimento del campione
Motivo di non ripetibilità: sono possibili le seguenti opzioni – prodotto deperibile, prodotto
prossimo alla scadenza, prodotto insufficiente, su richiesta della ditta, altro
Data e ora di esecuzione analisi: solo nel caso di campione irripetibile, indicare la data e l’ora
concordate con il laboratorio che eseguirà l’analisi.
Laboratorio di esecuzione analisi non ripetibili: selezionare il laboratorio che eseguirà l’analisi.
Conservazione e custodia: spazio riservato alle indicazioni relative alla custodia della dei prodotti
vincolati

ESAMI
Apporre il flag in corrispondenza del quadratino a sinistra della descrizione.

Una volta selezionato gli esami, sarà possibile eseguire la [conferma] e creare il record del campione.
VISUALIZZAZIONE E STAMPA VERBALE DI CAMPIONAMENTO
L’inserimento del campione, permette di proseguire con la stampa, il controllo, l’eventuale modifica e quindi
di procedere con la trasmissione dei dati alla pre-accettazione dell’Izsve.

Il record salvato presenta le seguenti informazioni di rilievo:





Stato Izi: il colore indica se il campione è stato o meno trasmesso all’Izsve
o Giallo: il campione non è ancora stato sincronizzato
o Verde: il campione è stato trasmesso con successo
o Rosso: la trasmissione è fallita
Progressivo: indica il numero di campioni presenti nel sopralluogo
Matrice, specie e causale/dett. intervento: riporta la descrizione delle matrice selezionata il piano
di riferimento
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I pulsanti sulla sinistra corrispondono alle seguenti azioni:
permette di aprire le maschere compilate per apportare le necessarie modifiche. La
correzione è possibile solo fino alla sincronizzazione
permette di eliminare il campione non ancora sincronizzato
Permette la visualizzazione e stampa del verbale
Invia i dati inseriti alla pre-accettazione verso l’Izsve e blocca le modifiche ai dati inseriti, la
conferma del buon esito sarà attestata da un messaggio della procedura.
Una volta inviato il campione alla pre-accettazione dell’Izsve, nella maschera dati generali del campione verrà
modificato lo stato:

L’indicazione sarà visibile dalla colonna Stato Izi che assumerà il colore verde.

Poiché la procedura è dedicata all’inserimento e stampa di verbali di campionamento ufficiale si consiglia
vivamente di verificare i dati inseriti prima di procedere all’invio dei dati presso l’Izsve.
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DOCUMENTI ASSOCIATI
A ogni sopralluogo è possibile associare uno o più documenti.

Per associare il documento premere sulla barra azzurra [Aggiungi documento], apparirà la finestra per
associare i documenti.
Pubblici: Si/No limita la visualizzazione dei
documenti all’interno dell’asl, ovvero lo permette
anche ad altri enti (es. Avepa)
Riferimento:
riferimento

selezionare

l’anagrafica

di

File/Scegli: il pulsante apre il percorso per la
selezione del file da allegare

Confermare l’acquisizione del file mediante il pulsante [Conferma]. Il buon esito del caricamento sarà:

Proseguire con l’inserimento di altri file nella stessa modalità oppure chiudere la maschera con il tasto
[Annulla].
Attenzione: in questo momento i documenti che saranno associati, sono riferiti al sopralluogo e non al singolo
campione.
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ALLEGATO 2

Il verbale in OMNIA
Mappatura dei campi in procedura

REGIONE DEL VENETO – VERBALE CAMPIONAMENTO ALIMENTI

1

Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Via Valverde n. 42
VERONA(VR)
Tel.
C.F./P.IVA 02573090236

X SIAOA

2

SIAN

VERBALE n° 091VR05808-2019-000401V

2
091VR05808-2019-000401V

Causale del prelievo:
PRIC

3

4a
4b
4c
[ ] Costo analisi a carico OSA (email referente aziendale
tel.
)
6
7
8
9
5
L'anno duemila 19 addì 14 del mese di NOVEMBRE, alle ore 12:00, alla presenza del Sig. MARIO ROSSI nella sua qualifica di
Mero sottoscrittore della merce,
10
il/i sottoscritto/i BIANCHI CESARE, GIALLI PAOLO, NERI ALBERTO, dopo essersi qualificato/i e aver fatto conoscere lo scopo
del controllo ufficiale, ha/hanno proceduto al prelievo di n° 1 11
campione del seguente prodotto/alimento/merce (Confezionato) 12
A01SP - Carne fresca di pollo 13
Lotto N. 1258 14
carne fresca di pollo 15
conservato alla temperatura di +1.2 °C 16
prescrizioni per il consumo: Da consumarsi previa cottura 17
con le seguenti caratteristiche:
18 PETTI DI POLLO PER TE DATA DI SCADENZA...VEDI ETICHETTA PER ALTRE INFORMAZIONI
prelevato da una quantità iniziale di 13 CONFEZIONI DA VENDERSI A PESO 19
20a
Paese di origine ITALIA, Paese in cui è stato confezionato il prodotto (nel caso di prodotti confezionati)
ITALIA 20b
Il prodotto campionato è:
T999A = Non trasformato;

21a 21b

Il campionamento è stato eseguito alla: Distribuzione/Commercializzazione
vendita al dettaglio

22

23
24a

presso la così identificato ALIGHIERI DANTE
N° Reg./Ric 050065111 C.F/P.IVA 00542090238/00542090238 cod. SMPNT_VIG|M||S. MS.060.200

25

sita in BELLUNO via DIVINA COMMEDIA 3324b
di proprietà/condotta dal Sig. ALIGHIERI DANTE nato a
___ in _____________________

26

il residente a

27

il cui legale rappresentante è il Sig. ALIGHIERI DANTE nato a FIRENZE il 00/00/0000 residente a SAN BONIFACIO in VIA LAGO
DI GARDA, 00

28a

il prodotto/alimento proviene dalla dittaCORNELIO SEMPRONIO S.R.L. Reg/Ric. CE IT 0000 P sita in VIA ROMA 1000, MALO ed
è pervenuto in data 12/11/2019 (con DDT n° 12588)

28b

28c

Il prelievo è stato effettuato per analisi di area: MICROBIOLOGIA
Analisi richieste: SALMONELLA ENTERITIDIS, SALMONELLA TYPHIMURIUM

29

il prelievo è stato eseguito con le seguenti modalità/norma di riferimento:

30

DA UN TOTALE DI 13 CONFEZIONI PRESE NEL BANCO ESPOSITIVO SONO STATE SCELTE CASUALMENTE 5
CONFEZIONI A COSTITUIRE L'UNICA ALIQUOTA’ IN 5 U.C.

32

31

33

 Il/I campione/i sono stati suddivisi in n° 1 aliquote dal peso di 1500 gr ognuna, individuate singolarmente dalle lettere UNICA,
ognuna costituita da n° 5 unità campionarie, che dopo identificazione mediante Sacchetto antimanomissione firmati dagli
intervenuti e recanti la dicitura AULSS XX vengono inviati, unitamente a n° 1 copie del presente verbale a IZSVE Sezione di
Legnaro.

34

36

38

37

35

39
42
40
41a
41b
 il presente verbale viene letto e consegnato in copia, unitamente a aliquota/e contrassegnata/e con lettera/e /, al Sig. MARIO
ROSSI nelle sue qualità di Mero sottoscrittore, il quale chiede venga verbalizzato quanto segue: NULLA
44
43
45
 Il prodotto/la partita
46di prodotti, oggetto del prelievo, non vengono poste in blocco fino all'esame, lasciate in custodia fiduciaria al
Sig. MARIO ROSSI in qualità di Mero sottoscrittore, portato a conoscenza delle responsabilità legali connesse alla custodia
fiduciaria, con diffida a non manometterla/o e di conservarla nel seguente modo: 47
 I campioni vengono conservati nel seguente modo: refrigerazione fino alla consegna al laboratorio.

 Si comunica, ai sensi dell'art.223 del D.Lgs n.271/89, che il campione sarà sottoposto ad analisi non ripetibili, rese necessarie
per il seguente motivo: prodotto deperibile.
Le analisi verranno eseguite presso l'Area di MICROBIOLOGIA dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, IZSVE Sezione di
Legnaro, il giorno 15/11/2019 con inizio alle ore 11:00, la/e ditta/e succitata/e può/possono inviare un proprio rappresentante a
presenziare alle operazioni di apertura ed analisi ed il presente verbale ne costituisce avviso formale.

48

50

Letto e sottoscritto

52

49a
51

49b

Spazio timbro ditta

FIRMA DEL/I VERBALIZZANTE/I

53

FIRMA DEL PROPRIETARIO/
DETENTORE/RAPPRESENTANTE

La ditta, in caso di conformità analitica, nega la disponibilità alla cessione della merce/prodotto/campione ancora disponibile, per le finalità
previste dalla L. 166/2016 (Legge del Buon Samaritano) [ ]

L'ASL, in caso di conformità analitica, nega la disponibilità alla cessione della merce/prodotto/campione ancora disponibile, per le finalità
previste dalla L. 166/2016 (Legge del Buon Samaritano) [ ]

ALLEGATO 3

Raffronto tra verbale e procedure informatiche
OMNIA e IZILAB

DALLA PROCEDURA OMNIA ALLA STAMPA DEL VERBALE
Questo documento rappresenta la corrispondenza tra i campi imputati in procedura e la risultanza nella
stampa del verbale:
DATI GENERALI DEL SOPRALLUOGO:

1
10

25
24
3

CAMPIONI - DATI GENERALI

7

2
3

25

11

31

34

32

33

40a

41b

15
13
20b

DATI PROVENIENZA

28a

28b

28c

DATI SPECIFICI DEL PIANO

*
18

*
14

19

20a

12

*
17

16
21a
22

21b
23

39
* Questi campi al momento non sono disponibili nella stampa del verbale

35
36
8-42-46
9-43
4b
4a
44

30

45
37
38
48

4c

DATA ANALISI IRRIPETIBILI E CUSTODIA

50

51

49b
47

ESAMI

29

DAL VERBALE ALLA PREACCETTAZIONE NELLA PROCEDURA DEI LABORATORI (IZILAB)

2

5-6

====

1
24a ====
10
28a ====
24b====

------

----------------------

=====================
=====================
=====================
=====================

------

------

25
16

7

11 31 34

3
13

29
9

1
5

10

11

12

13 14

50
50

51

51

ALLEGATO 4

Tabella di raffronto Codici Master list e
attività produttive BDR

TABELLA DI RELAZIONE ATP/MASTERLIST VISIBILE DA OMNIA - VALORI ASSOCIATI
ATP

descrizione
attività

codice
master
MS.040.100
MS.040.200

AGR

Agriturismo

MS.040.300

MS.040.400
MS.050.100

Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di
acquacoltura
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni
di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di
vendita, contigui o meno ad essi
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non
riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad
essi
Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)
(raccolta)* e lavorazione di prodotti dell'apiario *inteso come centro di
conferimento e non come produzione primaria
Nave officina-FV

API

Apiario

ATL

Navi officina

AUT

Autorimesse e Automezzi

MS.090.100 Trasporto di alimenti e bevande conto terzi

AVI

Avicoli
Allevamento bovini
riproduzione

MS.000.400 Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore

BRI

CAR

MS.040.500

descrizione master

MS.B80.100

MS.B80.200 Nave deposito frigorifero-ZV

MS.000.400 Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore

Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati alla prima infanzia MS.A30.200 Dir. 2009/39/CEE; Dir. 2006/141/CEE, Dir. 125/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE
(D.L. 111/92 - Categoria II)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati a fini medici
MS.A30.300 speciali compresi quelli per la prima infanzia - Dir. 2009/39/CEE, Dir.
1999/21/CE, Dir. 141/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria III)
Produzione prodotti a base
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati ad
di carne
un'alimentazione particolare ad esclusione delle Categorie II e III (fino al
MS.A30.400 20/07/2016) / Alimenti per gruppi specifici: Alimenti sostituti dell'intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (Dir. 2009/39/CEE, Dir.
96/8/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria IV)
MS.B60.100 Prodotti a base di carne Impianto di lavorazione-PP

COL

Collagene

CRL

Cosce rana e lumache

MS.BF0.100 Collagene Centro di raccolta (ossa e pelli)-CC
MS.BF0.200 Collagene Stabilimento di trasformazione-PP
MS.BB0.100 Cosce di rana e di lumache Macello-SH
MS.BB0.200 Cosce di rana e di lumache Stabilimento di trasformazione -PP
MS.060.100 Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry
MS.070.100 Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento

DIN

Distribuzione ingrosso

DSF

Dettaglio sede fissa

DSM

Centro depurazione e
spedizione molluschi

MS.070.200 Piattaforma di distribuzione alimenti
Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di additivi alimentari- Reg.
MS.A40.100
1333/2008/CEE
Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di aromi alimentari- Reg.
MS.A40.200
1334/2008/CEE, Reg. 2065/2003/CEE
Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di enzimi alimentari- Reg.
MS.A40.300
1332/2008/CEE
MS.060.200 Commercio al dettaglio di alimenti e bevande
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di
MS.080.100
produzione e o vendita di alimenti
MS.B70.100 Molluschi bivalvi vivi Centro di depurazione-PC
MS.B70.200 Molluschi bivalvi vivi Centro di spedizione_DC

FRI

Deposito frigorifero

GEL

Gelatine

GRA

Grassi fusi di origine
animale e ciccioli

ICA

LAD

Impianto collettivo aste e
mercato ittico

Laboratorio artigianale

MAV Macello avicoli

MS.B00.100 Deposito frigorifero autonomo -CS
MS.BE0.100 Gelatine Centro di raccolta (ossa e pelli)-CC
MS.BE0.200 Gelatine Stabilimento di trasformazione-PP
MS.BC0.100 Grassi animali fusi Centro di raccolta-CC
MS.BC0.200 Grassi animali fusi Stabilimento di trasformazione-PP
MS.B80.600 Mercato ittico-WM
MS.B80.700 Impianto collettivo delle aste
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni
MS.040.300 di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di
vendita, contigui o meno ad essi
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non
MS.040.400 riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad
essi
MS.040.600 Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati alla prima infanzia MS.A30.200 Dir. 2009/39/CEE; Dir. 2006/141/CEE, Dir. 125/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE
(D.L. 111/92 - Categoria II)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati a fini medici
MS.A30.300 speciali compresi quelli per la prima infanzia - Dir. 2009/39/CEE, Dir.
1999/21/CE, Dir. 141/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria III)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati ad
un'alimentazione particolare ad esclusione delle Categorie II e III (fino al
MS.A30.400 20/07/2016) / Alimenti per gruppi specifici: Alimenti sostituti dell'intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (Dir. 2009/39/CEE, Dir.
96/8/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria IV)
MS.040.200 Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole
MS.B20.100 Pollame e di lagorfi - Macello -SH
MS.B30.100 Selvaggina allevata - Macello-SH
MS.B40.200 Selvaggina cacciata - Centro di lavorazione selvaggina-GHE
MS.B10.100 Carni di ungulati domestici - Macelli -SH

MCR Macello carni rosse

MS.B30.100 Selvaggina allevata - Macello-SH
MS.B40.200 Selvaggina cacciata - Centro di lavorazione selvaggina-GHE
MS.040.200 Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole

MCU Macello cunicoli

MS.B20.100 Pollame e di lagorfi - Macello -SH
MS.B40.200 Selvaggina cacciata - Centro di lavorazione selvaggina-GHE
MS.B80.300 Impianti prodotti della pesca freschi _FFPP

MIT

Macello ittico

MS.B80.400 impianto per carni di pesce sep. meccanicamente -MSM
MS.B80.500 Prodotti della pesca Impianto di trasformazione-PP
MS.BA0.100 Uova e ovoprodotti Centro di imballaggio-EPC

OVO Uova e ovoprodotti

PCM

Produzione carni macinate
e preparazioni di carne

MS.BA0.200 Stabilimento produzione uova liquide-LEP
MS.BA0.300 Uova e ovoprodotti Stabilimento di trasformazione -PP
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati alla prima infanzia MS.A30.200 Dir. 2009/39/CEE; Dir. 2006/141/CEE, Dir. 125/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE
(D.L. 111/92 - Categoria II)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati a fini medici
MS.A30.300 speciali compresi quelli per la prima infanzia - Dir. 2009/39/CEE, Dir.
1999/21/CE, Dir. 141/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria III)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati ad
un'alimentazione particolare ad esclusione delle Categorie II e III (fino al
MS.A30.400 20/07/2016) / Alimenti per gruppi specifici: Alimenti sostituti dell'intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (Dir. 2009/39/CEE, Dir.
96/8/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria IV)

MS.B50.100 Carni macinate -MM
MS.B50.200 Preparazioni di carni-MP
MS.B50.300 Carni sep. Meccanicamente-MSM
Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di
acquacoltura
MS.040.200 Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni
MS.040.300 di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di
vendita, contigui o meno ad essi
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non
MS.040.400 riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad
essi
MS.040.100

PPL

Piccole produzioni locali

MS.020.100 Produzione di pasta secca e/o fresca
MS.020.200 Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi

MS.020.300 Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)

MS.020.500 Produzione di cibi pronti in genere

PTC

Stabilimenti produzione
trasformazione e
confezionamento

MS.080.100

Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di
produzione e o vendita di alimenti

MS.A30.100

Industrie di Produz./Confezionamento di Integratori alimentari Dir.
2002/46/CEE (D.L. 111/92 - Categoria I)

Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati alla prima infanzia MS.A30.200 Dir. 2009/39/CEE; Dir. 2006/141/CEE, Dir. 125/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE
(D.L. 111/92 - Categoria II)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati a fini medici
MS.A30.300 speciali compresi quelli per la prima infanzia - Dir. 2009/39/CEE, Dir.
1999/21/CE, Dir. 141/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria III)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati ad
un'alimentazione particolare ad esclusione delle Categorie II e III (fino al
MS.A30.400 20/07/2016) / Alimenti per gruppi specifici: Alimenti sostituti dell'intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (Dir. 2009/39/CEE, Dir.
96/8/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria IV)

RIC

Riconfezionamento

MS.A40.100

Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di additivi alimentari- Reg.
1333/2008/CEE

MS.A40.200

Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di aromi alimentari- Reg.
1334/2008/CEE, Reg. 2065/2003/CEE

MS.A40.300

Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di enzimi alimentari- Reg.
1332/2008/CEE

MS.B00.200 Impianto autonomo di riconfezionamento -RW
MS.B10.200 Carni di ungulati domestici - Laboratorio di sezionamento -CP

SEZ

Sezionamento

MS.B20.200 Pollame e di lagorfi - Laboratorio di sezionamento -CP
MS.B30.200 Selvaggina allevata - Laboratorio di sezionamento -CP
MS.B40.100 Selvaggina cacciata - Laboratorio di sezionamento -CP

SMA

Strutture mobili su aree
pubbliche

MS.060.300 Commercio ambulante

SME

Smielatura

MS.040.500

STO

Stomaci, vesciche e
intestini trattati

MS.BD0.100 Stomaci, vesciche e intestini trattati Stabilimento di trasformazione -PP

TRL

Raccolta e trasformazione
latte

(raccolta)* e lavorazione di prodotti dell'apiario *inteso come centro di
conferimento e non come produzione primaria

Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati alla prima infanzia MS.A30.200 Dir. 2009/39/CEE; Dir. 2006/141/CEE, Dir. 125/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE
(D.L. 111/92 - Categoria II)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati a fini medici
MS.A30.300 speciali compresi quelli per la prima infanzia - Dir. 2009/39/CEE, Dir.
1999/21/CE, Dir. 141/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria III)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati ad
un'alimentazione particolare ad esclusione delle Categorie II e III (fino al
MS.A30.400 20/07/2016) / Alimenti per gruppi specifici: Alimenti sostituti dell'intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (Dir. 2009/39/CEE, Dir.
96/8/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria IV)
MS.B90.100 Latte e prodotti a base di latte Centro di raccolta-CC
MS.B90.200 Latte e prodotti a base di latte centro di standardizzazione-PP
MS.B90.300 Latte e prodotti a base di latte trattamento termico-PP
MS.B90.400 Latte e prodotti a base di latte Stabilimento di trasformazione -PP
MS.B90.500 Latte e prodotti a base di latte Stagionatura-PP

TABELLA DI RELAZIONE ATP/MASTERLIST VISIBILE DA OMNIA - VALORI ASSOCIATI
descrizione
codice
ATP
descrizione master
attività
master
MS.B00.300 Mercato all'ingrosso riconosciuto 853 -WM
MS.060.400 Distributori
MS.000.100 Caccia attività registrate 852
MS.000.200 Pesca attività registrate 852 (imbarcazioni)
MS.000.300 Raccolta Molluschi attività registrate 852 (imbarcazioni)
MS.000.500 Raccolta vegetali spontanei
MS.000.600 Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
MS.000.700 Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
MS.010.100 Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
MS.010.200 Produzione di bevande di frutta /ortaggi
MS.010.300 Produzione di olii e grassi vegetali
MS.010.400 Produzione di bevande alcoliche e aceti
NON ASSOCIATO

MS.010.500 Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi
MS.010.600 Produzione di zucchero
MS.010.700 Lavorazione del caffè
MS.010.800 Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi
Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme,
MS.020.400
confetti,caramelle, ecc.
Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in
MS.030.100
bottiglia - Registrati 852
MS.030.200 Sale
MS.050.200 Ristorazione pubblica
Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione
MS.A10.100
di germogli
Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in
MS.A20.100
bottiglia - Riconosciuti 852
Industrie di Produz./Confezionamento Alimenti addizionati di vitamine e
MS.A30.500
minerali - Reg.1925/2006/CEE (D.L. 111/92 - Categoria V)

