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Crisi di sicurezzaCrisi di sicurezza 

alimentare:alimentare: 

da mucca pazza…
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Ai formaggi technicolorAi formaggi technicolor



Ai formaggi technicolorAi formaggi technicolor



“Purtroppo i controlli in materia Purtroppo i controlli in materia 
di igiene e sanità vengono fatti 

 d   l  d  ”in modo serio solo dai NAS”…

• COMUNICATO STAMPA CODACONS 
15.9.2009



I nostri campioni per tipologia di utenteI nostri campioni per tipologia di utente
(2009)(2009)

Università e altri 
enti di ricerca 
1,8%NAS e altri corpi di 

polizia giudiziaria 
1%

Veterinari liberi 
professionisti ed 
altri utenti privati 
12%

Attività richieste 

1%

dai laboratori IZS 
PLV 3%

ASL e IZS fuori 
territorio di 
competenza 0,2% S l i icompetenza 0,2% ASL e altri Enti 

sanitari pubblici
82%



Regione Piemonte: N. esami eseguiti su alimenti nel 2009
10 551 (38%)
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carni e prodotti deriv ati latte e prodotti lattiero prodotti della pesca e uov a e prodotti a base altri alimenti (prodotti
caseari deriv ati di uov a per l'infanzia, miele,

preparazioni
gastronomiche, ecc.)



Sicurezza alimentare non Sicurezza alimentare non 
significa solo controlli…significa solo controlli…



analisi del rischioanalisi del rischioanalisi del rischioanalisi del rischio
) tt i l i i• a) mette in relazione i 

limiti stabiliti dal sistema 
di controllo della d co t o o de a
sicurezza alimentare con 
il livello di salute pubblica 
desideratodesiderato 

• b) confronta l’efficacia di 
diverse strategie didiverse strategie di 
controllo dei rischi e 
quindi permette  
un’ottimizzazione deiun ottimizzazione dei 
sistemi di sorveglianza.



Formazione  per operatori  Formazione  per operatori  
del settore alimentare e del settore alimentare e 

per i consumatoriper i consumatoriper i consumatori per i consumatori 



Grazie! Grazie! 


