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Il Reg. CE 625/2017…..

Ha rimodulato le attività di 
campionamento introducendo delle 
novità nell’ambito della sicurezza 

alimentare. 

Estensione a: 

‒ Sanità delle piante 

‒ Materiali di riproduzione delle 
piante 

‒ Sottoprodotti animali 

‒ Controllo residui 

‒ Fitosanitari 

‒ Produzione biologica 

‒ DOP, IGP..... 



Accreditamento ISO/IEC/17025

transizione 5 anni per accreditamento 
laboratori per fitosanitari 

deroghe permanenti per laboratori che 
effettuano: 

‒ solo ricerca di Trichine nelle carni 
(condizioni)
‒ test/analisi per verificare il rispetto delle 
norme sui materiale riproduttivo  delle piante
‒ diagnosi/analisi/test nell’ambito di altre 
attivita ̀ ufficiali 

deroghe temporanee (1 anno) 

‒ nuovi metodi 

‒ situazioni di emergenza 

‒ rischi emergenti 



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



Introduzione

RT-08 rev 04 - Prescrizioni per 
l'accreditamento dei laboratori 
di prova





Decreto  Legislativo n. 27/2021
Art. 9 c. 1

Laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei settori di competenza del Ministero 
della salute di cui all’articolo 2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:

a) l’Istituto superiore di sanità (ISS);

b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS);

c) i Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali;

d) i Laboratori delle agenzie per la protezione dell’ambiente (ARPA);

e) i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).

2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete. 

3. Il Ministero della salute, può designare come laboratori ufficiali, anche altri laboratori all’uopo 
individuati, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento e che 
opereranno in rete. 

4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante 
i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. Partecipano alle prove comparative 
interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di riferimento e dai laboratori di riferimento 
dell’Unione europea.

5. Le Autorità competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria 
competenza. 



Decreto  Legislativo n. 27/2021
Art. 9 c. 6

I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, 
che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 
e dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono 
analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1 

del presente decreto, 

 Devono adottare misure specifiche atte a garantire l’imparzialità e l’assenza di 
conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti in qualità di laboratorio 

ufficiale. 

 Tali misure devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione nella 
sezione trasparenza dei rispettivi siti web.



Decreto  legislativo n. 27/2021
Art. 2 c.1

Autorità competenti e altro personale afferente alle 
autorità competenti 

Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del
Regolamento, a:

 Pianificare,

 Programmare,

 Eseguire, 

 Monitorare 

 Rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, 

 Procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e
138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni
amministrative…



Decreto  legislativo n. 27/2021
Art. 2 c.1

Autorità competenti e altro personale afferente alle 
autorità competenti 

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è Autorità competente ai sensi 
dell’articolo 4 del Regolamento nei seguenti settori: 

a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli 
interessi e l’informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili 
privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell’articolo 
89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013; 

b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, 
compresa l’etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che 
possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali; 

c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; 

d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; 

e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche 
protette e delle specialità tradizionali garantite. 

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è organo di collegamento per lo 
scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 
102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel comma 2.



Decreto  legislativo n. 27/2021
Art. 7 Controperizia 

Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorità competenti di cui
all’articolo 2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata
una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa
quella destinata all’operatore per consentire allo stesso l’esame di parte presso un
laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l’espletamento
dell’eventuale fase relativa alla controversia.

Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia
dell’operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata
nel verbale di prelievo.

In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene 
effettuato secondo quanto riportato nell’allegato 1. 

Per ciascun campione prelevato è compilato a cura dell’autorità competente un 
verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate nell’allegato 1. 



Decreto  legislativo n. 27/2021
Art. 7 Controperizia

Qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la
riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della
distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità dei
campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate
alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e
nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all’articolo 2,
comma 1 del presente decreto,

l’Autorità competente procede al prelievo del campione in un’unica aliquota 
specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la 

opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell’analisi o 
della prova. 



Nota ministeriale 
n. 0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS



Nota ministeriale 
n. 0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS



Decreto  legislativo n. 27/2021
All.01

1.Definizioni 

Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell’ambito del controllo ufficiale e di altre attività ufficiali che prevede il prelievo 

di una matrice e la formazione di un campione per verificarne, in laboratorio, la conformità alle normative inerenti i settori di 

cui all’art. 2 comma 1 oppure per raccogliere elementi per la valutazione del rischio.

Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il campione ufficiale. Una aliquota può essere composta da più

unità campionarie. 

Unità campionaria: unità elementare del campione destinata all’analisi.

2. Modalità tecniche per l’effettuazione del campione 

Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l’effettuazione delle analisi, prove, diagnosi è eseguito, di norma, in singola 

aliquota ed è accompagnato da copia del verbale anche in forma dematerializzata, nel rispetto del codice digitale della 

Pubblica Amministrazione. 

Qualora sia opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, vengono formate due ulteriori aliquote, omogenee tra loro, di cui: 

- una aliquota a disposizione dell’operatore per consentirgli l’effettuazione di un esame “di parte” a sue spese presso un 

laboratorio accreditato, di sua fiducia (controperizia ai sensi dell’art. 7 del decreto);

- una aliquota per consentire, in caso di controversia ai sensi dell’art. 8 del decreto, l’esecuzione a spese dell’operatore di 

altre analisi, prove o diagnosi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. 

L’aliquota per la controperizia viene consegnata, al momento del prelievo, all’operatore o ad un suo rappresentante, 

corredata da una copia del verbale di prelievo, anche in forma dematerializzata. 

L’aliquota per le analisi in caso di controversia viene inviata al laboratorio ufficiale unitamente all’aliquota per l’analisi di 

prima istanza. Copia del verbale viene inviata in ogni caso all’impresa produttrice, qualora diversa dall’operatore presso il 

quale è stato condotto il campionamento. L’aliquota per le analisi in caso di controversia rimane a disposizione dell’impresa 

produttrice, custodita presso il laboratorio ufficiale per 120 giorni. Superato tale termine il laboratorio può disporre 

dell’aliquota. 



COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE

 Utilizzare materiale sterile e/o monouso

( il laboratorio eventualmente potrà supportare il cliente/utente

nella fornitura del materiale necessario)

 Quando è possibile, prelevare confezioni originali, integre e
ancora sigillate, diversamente, procedere al frazionamento;

 Quando è necessario aprire una confezione per eseguire il
prelievo, disinfettare con alcool 70° la superficie esterna e
lasciar evaporare; aprire la confezione con strumenti diversi
da quelli che saranno utilizzati per il prelievo;

 Quando la matrice lo consente, il prelievo deve essere
preceduto da una razionale mescolanza del prodotto, che
consente di disperdere in maniera omogenea i microrganismi
presenti, soltanto in questo modo è possibile ottenere un
campionamento rappresentativo della massa in esame.



Decreto  legislativo n. 27/2021
All.01

3.Confezionamento del campione:

Ognuna delle aliquote costituenti il campione deve essere posta in un contenitore
idoneo a seconda della matrice e dell’analisi richiesta, accuratamente sigillata in
modo da impedire la manomissione del contenuto e identificata in maniera univoca
riportante almeno i seguenti dati:

a)Autorità Competente che ha effettuato il prelievo

b) data del campionamento

c) natura del campione prelevato

d) codice di identificazione univoca del verbale di campionamento

e) firma del prelevatore

f) firma di chi ha presenziato per l’operatore, al campionamento

Il campione deve essere conservato e trasportato nel rispetto di tempi e temperature
adeguate alla matrice e alla tipologia di analisi, prova o diagnosi richiesta, nonché
conformemente alle norme, ove esistenti, ivi comprese le norme ISO.

4. Verbale di campionamento ( inserire quanto previsto da questo punto)



TRASPORTO AL LABORATORIO

Deve avvenire nel più breve tempo possibile, alla temperatura 

idonea per la loro conservazione.

Al momento dell’accettazione del campione viene rilevata la 

temperatura di trasporto.



E PER L’AUTOCONTROLLO?

Modalità di campionamento in autocontrollo si seguono le stesse 

modalità operative per l’effettuazione del campione senza la 

realizzazione di più aliquote e naturalmente con un modulo di 

accompagnamento campione diverso dal verbale ufficiale



Si ritiene opportuno consultare il laboratorio per:

Concordare la data e l’orario di svolgimento della prova; 

Quando il campionamento si presenta numeroso o la tipologia di attività 

analitica si discosta da quella «routinaria»;

Si suggerisce di non effettuare un campionamento relativamente a matrici 

deteriorabili/tamponi ambientali il venerdi in quanto i laboratori di prova in 

genere prevedono le analisi di queste matrici entro le 24 ore  

dall’accettazione.

Se l’attività è programmabile si suggerisce il conferimento dei campioni ad 

inizio settimana. 



Nella fase di accettazione del campione: 

Il laboratorio:

 verifica idoneità campione, 

 custodisce il campione,

 ha la competenza tecnica sui parametri richiesti, 

 verifica la congruità delle richieste, 

 valuta la conformità 

 effettua segnalazioni

 esegue  le prove analitiche

 emette il RDP. 



Anomalie in fase di accettazione:

 Temperatura di trasporto non idonea;

 Anomalie nella documentazione a scorta del campione;

 Anomalie del confezionamento del campione ( buste non 
sterili, sigilli non idonei ecc..) 

 Matrice non idonea: ad es. ricerca di anticorpi su sangue intero 
al posto del siero o ricerca di prove in PCR su siero; 

 Errore nella rappresentatività del campione (nel n°di unità 
campionarie e/o nel n°di campioni;

 Peso insufficiente della matrice per l’esecuzione delle prove 
analitiche ( tranne casi specifici )  

 Ricerca OGM su matrici in cui non sono dichiarate mais e soia.



Una volta individuata una anomalia nella fase 

di accettazione del campione: 

MANCATA RISOLUZIONE DELL’ANOMALIA

ALIENAZIONE DEL CAMPIONE

RISOLUZIONE DELL’ANOMALIA

INOLTRO CAMPIONE AL LABORATORIO

SEGREGAZIONE DEL CAMPIONE

COMUNICAZIONE CLIENTE /UTENTE



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

maria.ferrara@izssicilia.it


