
IGIENE DEGLI ALIMENTI
AUTOFORMAZIONE IN PILLOLE

L'ESPERTO RISPONDE
La rintracciabilità degli alimenti. Obblighi ed opportunità,

non esercizio di stile o appesantimento burocratico.
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Capita spesso che quando si tratti di rintracciabilità degli alimenti si pensi a complessi sistemi
documentali, moduli da compilare, scartoffie da conservare, insomma una burocrazia che si
aggiunge a tante altre incombenze da attuare e che portano via tempo utile.

In effetti per molti anni, e devo dire ancora adesso ogni tanto capita, si trova in certe attività,
soprattutto quelle del settore della somministrazione di alimenti (bar e ristoranti), dell'asporto
e delle piccole produzioni artigianali, il titolare disperato perché "obbligato" a trascrivere lotti
degli alimenti acquistati compilando schede e moduli o, ancor peggio, riportare per ogni
alimento somministrato o prodotto i lotti delle materie prime utilizzate.

Alla domanda "perché lo fa?" le risposte sono più o meno sempre quelle: perché sono obbligato
dalla rintracciabilità, perchéme lo ha detto il consulente o l'ispettore dell'USL o i carabinieri del NAS.

La realtà, o meglio gli obblighi normativi, sono ben chiari, definiti e generalmente semplici da
applicare, e invece le interpretazioni o le "invenzioni" di alcuni deviano dagli obiettivi della
legge e complicano la vita stile funzionari dell'UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici).

In questa prima parte cercherò di inquadrare gli obiettivi ed i requisiti che richiede la normativa
europea riguardo la rintracciabilità, ed in una seconda, e magari anche in una terza, puntata
affronterò gli aspetti pratici ed operativi per "essere a posto con la legge".

La rintracciabilità degli alimenti, così come definita dal Reg. CE 178/2002, è “la possibilità di
ricostruire e seguire il percorso di un alimento, (….) destinato alla produzione alimentare o di
una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento (…) attraverso tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

La necessità di fornire regole comuni nell’Unione Europea riguardo i sistemi di rintracciabilità è
ben spiegata nei “considerando” dello stesso regolamento, che evidenziano come “l'obbligo
generale di immettere sul mercato solo alimenti sicuri” sia declinato nei vari stati in modi
differenti, tali che “potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari” tra gli
stessi stati membri.

Il considerando numero 27 specifica che “occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché
soltanto gli alimenti (….) sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere l'adeguato
funzionamento del mercato interno di tali prodotti.”
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Molto interessante è il successivo considerando numero 28, che inquadra molto bene l'obiettivo
primario delle procedure da mettere in atto per adempiere ai requisiti della rintracciabilità,
ovvero che “occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti
(….), onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai
funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la
sicurezza degli alimenti sia in pericolo.”

L’unico obiettivo della normativa è quindi quello di permettere alle imprese alimentari, o agli enti
preposti ai controlli, di disporre di un metodo per ritirare dal mercato gli alimenti non sicuri in
modo mirato, cioè riferibile ad un alimento specifico, e preciso, cioè che comprenda la quantità
che è stata prodotta e venduta e quindi immessa nel mercato.

La preoccupazione è quella di capire all'interno del mercato quale sia il percorso di un alimento,
cioè i suoi punti di partenza e le tappe intermedie fino al punto di arrivo; un percorso che può
essere molto breve e semplice, o lungo ed articolato, tanto quanto è complessa la struttura del
mercato ed i suoi flussi di alimenti, tanto da assomigliare ad una ragnatela di interconnessioni.
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La normativa chiede quindi agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) di essere "in grado di
individuare chi abbia fornito loro un alimento (….) destinato alla produzione alimentare o
qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento" e di " individuare le
imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti".

Ovviamente la norma non si riferisce ad un alimento generico, ma esso deve essere riconoscibile
e quindi è specificato che "gli alimenti (..) che sono immessi sul mercato della Comunità o che
probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne
la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti
previsti in materia da disposizioni più specifiche."

La richiesta è quindi molto chiara e semplice, legata alla capacità dell'OSA di rispondere
attraverso adeguate informazioni alle seguenti banalissime domande: da chi acquisto un
determinato alimento? A chi vendo un determinato alimento?

La risposta è altrettanto semplice: le informazioni che dimostrano i flussi dei prodotti alimentari
da un'azienda ad un'altra sono le fatture o i documenti di trasporto, integrati dalle etichette dei
prodotti confezionati o dalle schede accompagnatorie per i prodotti sfusi.
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1 Guida all'applicazione degli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 19 e 20 del Reg. CE 178/2002 relativo alla
legislazione alimentare generale" dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 20/12/2004
2 Accordo del 28 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante
«Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a
favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio
2002. (Rep. atti n. 2334). - Suppl. G.U. n. 294 del 19-12-2005

La questione potrebbe concludersi qui, invece è necessario dilungarsi ulteriormente ed
approfondire alcuni aspetti, partendo, come stimolo per inquadrare la problematica, da due
documenti importanti, il primo una linea guida dell'Autorità Europea della sicurezza Alimentare
(EFSA) del 20041, ed il secondo la linea guida della conferenza permanente stato regioni che risale
al 20052.

La linea guida dell'EFSA riguardo la rintracciabilità specifica quanto segue:

"Fatte salve le norme più dettagliate, il regolamento non obbliga gli operatori ad istituire un
collegamento (la cosiddetta rintracciabilità interna) tra i prodotti in entrata e in uscita.

Inoltre, non esiste una prescrizione per il mantenimento di registri che identifichino il modo in
cui i lotti sono suddivisi e combinati all'interno di un'impresa per creare prodotti particolari o
nuovi lotti."

Sempre in modo molto chiaro l'EFSA dice che non è obbligatorio, secondo il regolamento
comunitario, da parte dell'OSA la creazione di documenti, moduli, o altro che, per ciascun
alimento realizzato riporti i le materie prime utilizzate né tantomeno il loro lotto.
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Sarebbe il caso di fermarsi qui, perché la linea guida spiega molto bene cosa non è obbligatorio
"per legge" fare da parte delle aziende alimentari, ma purtroppo anche questo documento
evidentemente non era sufficiente a chiarire la faccenda, ed è stato necessario che intervenisse la
conferenza permanente stato regioni che ha dovuto specificare quanto segue: "Il Regolamento,
pur essendo direttamente applicabile, ha bisogno di una lettura per quanto possibile uniforme
tra autorità sanitarie competenti, organi di controllo ed operatori del settore, al fine di evitare
disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su una corretta ed uniforme
applicazione dello stesso Regolamento, sui costi e sulla concorrenza tra le imprese, nonché
sull'applicazione di provvedimenti sanzionatori."

Si, avete letto bene, sembra che il regolamento pur tradotto in un italiano scorrevole e
comprensibile, per alcuni - chissà chi? - necessiti di una interpretazione ulteriore per impedire che
questo qualcuno possa in qualche maniera richiedere ulteriori requisiti tali da impattare non solo
sui costi aziendali, ma anche nell'applicazione di provvedimenti sanzionatori non pertinenti.

E quali sono questi chiarimenti? Lo si legge direttamente dalle linee guida che, declinano quanto
segue.

"Pur prevedendo espressamente il Regolamento comunitario una rintracciabilità del prodotto a
monte - ovvero in ingresso n.d.r. - ed a valle - ovvero in uscita n.d.r. -, ai fini di una migliore
gestione della rintracciabilità, è opportuno che le imprese che elaborano le proprie produzioni
aggregando, confezionando ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino
sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il destino di ciascuna di esse, o dei
lotti.

Nel caso in cui venga riscontrato, infatti, un rischio per il consumatore (…), e l'operatore del
settore alimentare (…) non sia in grado di rintracciare o indicare quale sia stato l'ingrediente, la
materia prima o il prodotto, che ha determinato il rischio sanitario, si renderà necessario
allargare l'azione di ritiro del prodotto, fino a ricomprendere nell'azione di ritiro/richiamo tutti i
prodotti potenzialmente a rischio con aumento delle ripercussioni commerciali, e conseguente
maggiore dispendio di risorse economiche, sia private che pubbliche, ed eventuale possibilità di
oneri aggiuntivi a carico degli operatori, derivanti da controlli supplementari effettuati dalle
autorità di controllo.

Peraltro, l'adozione di un sistema di rintracciabilità interna consente di collegare le materie prime
con i prodotti e conseguentemente, in caso di ritiro, di contenere il quantitativo del prodotto da
ritirare.

Spetta, quindi, agli operatori, sulla base delle scelte aziendali la determinazione del lotto o di
altri elementi identificativi, in maniera tale da poter risalire tempestivamente ad alimenti o
mangimi, che condividono lo stesso rischio sanitario."

In sostanza la linea guida della conferenza stato-regioni, nel ribadire quanto definito dalla linea
guida dell'EFSA, va a dettagliare ulteriormente, che la rintracciabilità interna è una opportunità
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per l'azienda, non un obbligo di legge e pertanto non sanzionabile se non effettuata; è una
libera scelta imprenditoriale che deve essere effettuata sulla base delle peculiarità e prerogative
aziendali, non una attività imposta da soggetti esterni, siano essi consulenti - che al limite
possono consigliare e guidare nelle scelte - che a maggior ragione imposta o peggio sanzionata
da organi di controllo.

Nelle puntate successive affronterò i casi pratici di come adempiere ai requisiti della
rintracciabilità negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli aspetti sanzionatori.
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