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Il nuovo Regolamento UE sulla sanità animale 
429/2016 rappresenta:

Un valido strumento strumento strategico basato sul concetto 

«Prevenire è meglio che curare»

 Un unico quadro giuridico per la Sanità Animale in Europa 

che riflette bene il principio 

«One Health»

 Approccio basato sul rischio, prevenzione e proattività

 Efficace risposta alla gestione delle malattie emergenti



Regolamento UE sulla sanità animale 
429/2016

E’ costituito da:

• 179 «considerando», 283 articoli, 5 allegati, 56 

definizioni e 208 pagine;

• Si completa con numerosi Atti delegati e di esecuzione

alcuni adottati altri in corso di adozione da parte della

Commissione;

• Entra in vigore dal 21 aprile 2021.
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Campo di applicazione

• Animali detenuti ( tenuti/allevati dall’uomo);

• Materiale germinale;

• Prodotti di origine animale (latte, carni, uova);

• Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (fatte 
salve le norme specifiche);

• Strutture, mezzi di trasporto, attrezzature ed altri veicoli 
di infezione;

• Malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le
disposizioni con norme specifiche di sanità pubblica
relative alle malattie trasmissibili dell’uomo, delle EST
(encefalopatie trasmissibili).
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Sezione 4 
Laboratori, strutture e altre persone fisiche e giuridiche 
che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti 
biologici

Art. 16

Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre 
persone che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri 

prodotti biologici 

• adottano opportune misure di biosicurezza (BLS), di
bioprotezione e bio contenimento per prevenire la fuga degli
agenti patogeni e il loro successivo contatto con animali al di
fuori del laboratorio o di ogni altra struttura che manipola
agenti patogeni a scopo di ricerca.
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Sezione 4 
Laboratori, strutture e altre persone fisiche e giuridiche 
che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti 
biologici

Art. 16

Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre 
persone che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri 

prodotti biologici 

• garantiscono che i movimenti degli agenti patogeni, dei vaccini 
e degli altri prodotti biologici tra laboratori o altre strutture non 
diano origine ad un rischio di diffusione delle malattie elencate 
e di quelle emergenti. 
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Art. 17
Laboratori di sanità animale

• I laboratori ufficiali per la sanita ̀animale, costituiti dai

laboratori di riferimento dell'Unione, dai laboratori di

riferimento nazionali e dai laboratori ufficiali per la sanità

animale, nell'esercizio dei loro compiti e responsabilita ̀,

cooperano nell'ambito di una rete dell'Unione di laboratori per

la sanità animale.

• ……cooperano sotto il coordinamento dei laboratori di

riferimento dell'Unione……
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E inoltre….

• I risultati e le relazioni fornite dai laboratori ufficiali sono soggetti ai
principi di riservatezza e segretezza professionale e all'obbligo di
notifica all'autorità competente che ha designato i laboratori
medesimi.

• Nel caso in cui un laboratorio ufficiale in uno Stato membro conduca
analisi diagnostiche su campioni provenienti da animali originari di
un altro Stato membro, tale laboratorio ufficiale notifica all'autorita ̀
competente dello Stato membro da cui provengono i campioni:

 immediatamente qualsiasi risultato che indichi il sospetto o il rilevamento
di una delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);

 senza indebito ritardo qualsiasi risultato che indichi il sospetto o il
rilevamento di una delle malattie elencate di cui all'articolo 9, para grafo
1, lettera e), diversa da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).
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Controlli ufficiali – Definizione REG.625/17

Articolo 2

Attività eseguite dalle autorita ̀ competenti, o dagli organismi delegati o

dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti

i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

- il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente 

regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

- che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa 

di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di 

un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale. 
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Controlli ufficiali- Definizione REG.625/17

⁃ le prescrizioni in materia di salute animale;

⁃ la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari 

per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di 

origine animale e prodotti derivati;

⁃ le prescrizioni in materia di benessere degli animali.
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«Altre attività ufficiali» Definizione REG.625/17

Attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle

autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone

fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a

norma del presente regolamento e della normativa di cui

all’articolo 1, paragrafo 2, incluse le attivita ̀ tese ad accertare la

presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante,

a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od

organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali

od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o

approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.



Dal 1 gennaio 2010 

ORGANISMO UNICO ACCREDIA 

• «svolge attività di autorità pubblica»

Il valore dell’accreditamento sta nel fatto che esso fornisce 

un’attestazione di valenza pubblica della competenza 

tecnica degli “organismi di valutazione della conformità”   

- CAB ………laboratori



DIFFERENZA FRA ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE
ll processo di accreditamento 
coinvolge: 

• Competenza tecnica del personale. 

• Validita ̀ e idoneita ̀ dei metodi 
applicati. 

• Riferibilita ̀ metrologica delle misure 
e delle tarature;

• Applicazione appropriata 
dell'incertezza di misura. 

• Idoneita ̀, taratura e manutenzione 
delle attrezzature per le prove. 

• Condizioni ambientali in cui si 
svolgono le prove. 

• Campionamento, la gestione e il 
trasporto degli oggetti di prova. 

• Garanzia della qualita ̀ dei dati delle 
prove e delle tarature. 

• Assicura la qualità di prodotti,
servizi e sistemi di gestione,
attestandone la conformità a requisiti
fissati da norme tecniche specifiche
(per es. ISO 9001 per la qualità o ISO
14001 per l’ambiente) ed eventuali
prescrizioni obbligatorie. A differenza
dell’accreditamento, si limita ad
attestare la conformità alle norme,
senza garantire il rispetto di principi
etici.

• Un laboratorio certificato soddisfa i
requisiti relativi al sistema di
gestione, ma non può dimostrare la
competenza tecnica del suo
personale e la disponibilità di tutte le
risorse tecniche, tali da garantire
l’accuratezza dei risultati di prova,

di analisi e di taratura.



Come verificare se 

il laboratorio ʺXXXXʺ è accreditato? 

Oppure quante sono le prove accreditate 

e quali sono? 



Verifica delle prove accreditate www.accredia.it











I Laboratori per il controllo ufficiale posso essere 
giuridicamente distinti in:

PUBBLICI

• Piani di sorveglianza 

• Valutazione dei rischi

• Controllo ufficiale: Campionamento e analisi

• Allerta

• Consulenze autorità

• Ricerca

PRIVATI

• HACCP- Autocontrollo

• Ricerca e sviluppo

• Certificazione



Normativa di riferimento

Pubblici 

Controllo ufficiale 

(Reg. 625/2017)

Privati

Autocontrollo

o Legge n.88/2009 Accordo 

2010  

Governo, Regioni- Province 

autonome 

o Trichine: Reg CE 625/2017 

Laboratori conformi UNI CEI EN ISO/IEC 17025 



Scopo dell’accreditamento e della visita di valutazione

Raccogliere le evidenze della conformita ̀ in relazione a: 

• Requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ;

• Disposizioni vigenti europee e nazionali in materia di sanità     

animale:

- criteri di funzionamento dei laboratori

- campionamento per analisi e gestione dei campioni

- prove e selezione metodi di prova e validazione

- rendimento/prestazioni dei metodi, interpretazione dei

risultati; 

• Requisiti aggiuntivi: regolamenti tecnici di ACCREDIA: es. RT- 08, 

RT-23, RT-26; doc EA, ILAC,etc. 



LABORATORI DI AUTOCONTROLLO 

• LEGGE COMUNITARIA 2008 7 LUGLIO 2009 -N.88 

• Art.40 Disposizioni per l’accreditamento dei laboratori di 

autocontrollo del settore alimentare 

Campo di applicazione:

a) Laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano 

analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese 

alimentari; 

b) Laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi 

ai fini dell’autocontrollo per conto di altre imprese alimentari 

facenti capo a soggetti giuridici diversi. 

• Accordo Governo - Regioni – Province 8 luglio 2010 e

successivi recepimenti regionali. 



LABORATORI DI AUTOCONTROLLO
Criteri generali e requisiti minimi
1. Conformita ̀ dei laboratori alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC

17025;

2. Accreditamento dei laboratori in base alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025
per singole prove/gruppi di prove, da un organismo di accreditamento
riconosciuto e operante in base ai criteri della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17011 – ACCREDIA dal 1 gennaio 2010;

3. I laboratori che analizzano matrici diverse da quelle alimentari
devono garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione
dei campioni per tutto l’iter analitico, adottando adeguate misure,
allo scopo di escludere la possibilita ̀ di commistioni o contaminazioni;

4. I laboratori possono affidare l’esecuzione di determinate prove ad un
laboratorio terzo se accreditato ed iscritto agli elenchi regionali. In tal
caso devono tenere a disposizione i documenti relativi alla
valutazione della competenza del laboratorio terzo ed anche dei lavori
svolti da quest’ultimo – Subappalto per ACCREDIA.



ATTENZIONE!!

Regolamento ACCREDIA RT-08 

«Prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova» 

Subappalto delle prove e delle tarature 
....il subappalto di intere prove è escluso dallo scopo dell'accreditamento. 

• Nei casi di subappalto di fasi di prova le attivita ̀ devono essere affidate

ad un subcontraente competente per il lavoro, che opera secondo la

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed è accreditato................

• Il cliente deve essere informato preventivamente di qualunque attività 

subappaltata. 

• Se il campionamento è effettuato dal cliente, tale indicazione va 

riportata sul rapporto di prova. 



Elenchi regionali
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in 

appositi elenchi, i laboratori presenti sul proprio territorio che risultano 

conformi ai criteri generali e ai requisiti minimi; 

L’iscrizione consente l’esercizio dell’attivita ̀ su tutto il territorio nazionale; 

I laboratori iscritti precedentemente all’Accordo sono iscritti d’ufficio negli 

elenchi;

Iscrizione dopo l’Accordo per nuovi laboratori: istanza tramite la ASL ;

I laboratori che non hanno conseguito l’accreditamento: iscrizione con 

attestazione da parte dell’Ente di accreditamento dell’avvio dell’Iter e 

accreditamento entro 18 mesi dalla data d’invio alla Regione o Provincia 

autonoma, dell’istanza. 



Elenchi regionali laboratori di autocontrollo

Accordo art. 6 - Verifiche delle Autorita ̀ 

Le Autorita ̀ competenti effettuano verifiche presso i laboratori inseriti
negli elenchi regionali in merito al possesso e al mantenimento dei
requisiti previsti dal presente Accordo e dai provvedimenti di
recepimento per verificare anche:

- conformità e completezza dell’elenco delle prove accreditate
rispetto alle prove autorizzate dalle Regioni ;

- mantenimento dei requisiti generali di competenza che hanno
determinato l’accreditamento;

- separazione dei locali e della gestione dei processi diversi 
dall’autocontrollo alimentare; 

- aspetti amministrativi/fiscali/sicurezza/acquisti/scarico materiali;

Qualora si evidenziassero inadempienze e/o non conformità si
adotteranno i provvedimenti conseguenti che possono comprendere
anche la cancellazione del laboratorio dall'elenco regionale .



Verifiche regionali sui laboratori accreditati 

• Alcune Regioni hanno attivato un programma di verifiche

presso alcuni laboratori privati che operano nell’ambito

dell’autocontrollo e che sono iscritti nel registro

regionale (Lombardia DGR 9/266 del 15.7.2010).

• L’attivita ̀ delle Regioni si integra con quella svolta da

Accredia, in quanto prende in considerazione anche gli

aspetti amministrativo/fiscali (ad esempio le fatture

attestanti i quantitativi dei materiali consumabili

acquistati) che Accredia non ha il mandato di verificare.













Trichine nelle carni: laboratori per i controlli ufficiali 

Possono essere designati: 

• Laboratori annessi al macello e agli stabilimenti per la 

lavorazione della selvaggina 

• Laboratori dell’ IZS o di altra struttura pubblica (LSP) 

• Altri laboratori addetti al controllo ufficiale.

Il Reg. UE 625/17 prevede per la ricerca di trichine nelle 

carni alcune forme di flessibilità.  



Il Laboratorio designato deve:

Garantire la conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC  17025

in aggiunta 

• Adozione delle attivita ̀ di prova dei metodi indicate dal Reg.
n. 2075/2005;

• Personale adeguatamente formato che partecipi a un 
programma di controllo della qualita ̀ delle analisi; 

• Rintracciabilita ̀ del campione; 

• Sistema di registrazioni che consenta al responsabile
dell’impianto di macellazione di mantenere la correlazione
tra l’azienda di provenienza dell’animale e la qualifica della
stessa, l’identificazione degli animali vivi, il sistema di
identificazione delle carcasse, l’identificazione del campione
e l’esito dell’esame.



Metodi di campionamento, analisi e 
interpretazione risultati 

Sicurezza e Igiene 
Reg. (CE) 2073/2005 e s.m.
Reg. (CE) 1441/2007
Reg. (UE) 365/2010 28 April 2010 L 107 9 29.4.2010 

- Criteri di sicurezza alimentare 

Microrganismi/loro tossine, Metaboliti: 

1. Listeria monocytogenes, Salmonella, Enterotossine stafilococciche, 
Enterobacter sakazakii, E. coli, Istamina 

- Criteri di igiene del processo

1. Carne e prodotti a base di carne (Conteggio Colonie aerobiche, 
Enterobacteriacee, Salmonella, E. Coli); 

2. Latte e prodotti lattiero-caseari (Bacillus cereus presunto, 
Enterobacteriacee, E. Coli, Stafilococchi coagulasi-positivi);

3. Prodotti a base di uova(Enterobacteriacee);

4. Prodotti della pesca (E. Coli, Stafilococchi coagulasi-positivi);

5. Ortaggi, frutta e prodotti derivati (E. Coli); 



CAMPO DI ACCREDITAMENTO FLESSIBILE  
RT- 26 ACCREDIA 

Possibilita ̀, da parte del laboratorio, sulla base di

competenze gia ̀ valutate, di:

 modificare i metodi di prova interni gia ̀ accreditati

ampliarne il campo di applicazione;

 (matrici/grandezze/parametri)

utilizzare nuove revisioni dei metodi normalizzati; 

 aggiungere nuovi metodi basati sulle stesse tecniche di

quelli gia ̀ accreditati;

Il Laboratorio deve dimostrare la necessità del campo 
flessibile 



CAMPO DI ACCREDITAMENTO FLESSIBILE 
RT 26 ACCREDIA

La richiesta di accreditamento in campo flessibile puo ̀ essere
effettuata dal laboratorio solo per le prove gia ̀ accreditate da
almeno due anni.

• Non praticabile per metodi normati o ufficiali che fissano il 
campo di applicazione. 

• Applicabile a metodi sviluppati dal laboratorio o metodi 
interni.

• Serve a permettere ai laboratori di rispondere celermente 
alle richieste dei clienti, del mercato e delle autorità. (es. 
allerte). 



Miglioramento dei sistemi di accreditamento dei 
laboratori

• Armonizzare i criteri di funzionamento dei laboratori di
controllo ufficiale e di autocontrollo;

• Migliorare il sistema analitico e renderlo compatibile con le
esigenze delle autorità e delle imprese per la gestione dei
rischi – tempi

• Semplificazione dell’approccio con accreditamento per scopo
flessibile.

• Trasferire la cultura della qualità ad altre strutture coinvolte
oltre che nella sanità animale anche delle piante ;
l’accreditamento dei laboratori di prova, stante le nuove
disposizioni normative, rappresenta ormai un requisito
imprescindibile per assicurare la affidabilità del dato analitico.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott.ssa Maria Catena Ferrara

maria.ferrara@izssicilia.it


