
Servizio di Igiene degli allevamenti a e delle produzioni zootecniche, 

Attività di controllo ufficiale effettuate nell’anno 2012 

PIANO AZIENDALE SUL CONTROLLO SULLA FARMACOSORVEGLIANZA 

Tipologia attività n. ispezioni effettuate n. ispezioni ad esito 
conforme  

n. ispezioni ad esito 
non conforme 

Allevamenti animali di 
specie diverse 

97 97 0 

Farmacie e 
parafarmacia 

9 7 2 

Veterinari Libero 
professionisti 
(assistenza zooiatrica) 

6 1 5 

Impianti di cura animali 
(ambulatori veterinari) 

2 0 2 

 

 

 

PIANO AZIENDALE SUL CONTROLLO IGIENICO PRODUZIONE PRIMARIA DEL LATTE CRUDO 

Tipologia attività n. ispezioni effettuate n. ispezioni ad esito 
conforme  

n. ispezioni ad esito 
non conforme 

Allevamenti specie 
diverse 

64 64 0 

 

 

 

 



PIANO REGIONALE RESIDUI 

Tipologia attività n. campionamenti di urine 
effettuati 

n. campionamenti ad 
esito conforme  

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

Allevamenti animali di 
specie diverse 

21 21 0 

n. campionamenti emosieri 
effettuati 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

3 3 0 

n. campionamenti di latte 
crudo effettuati 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

22 22 0 

n. campionamenti di 
alimenti per animali 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

4 4 0 

n. campionamenti di 
specie ittiche  

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

0 0 0 

n. campionamenti di miele  n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

4 4 0 

n. campionamenti di uova  n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

5 5 0 

 

 

 

 

 

 



PIANO AZIENDALE SUL MONITORAGGIO PRODUZIONE PRIMARIA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 

Tipologia attività n. ispezioni effettuate n. ispezioni ad esito 
conforme  

n. ispezioni ad esito 
non conforme 

Allevamenti MBV 
specie diverse 

2 2 0 

 n. campionamenti MBV 
effettuati 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

 73 72 1 

 n. campionamenti acqua 
effettuati 

  

 189 

 

PIANO AZIENDALE SUL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI  ALIMENTI 

Tipologia attività n. ispezioni ed audit 
effettuati 

n. ispezioni ed audit 
ad esito conforme  

n. ispezioni ed audit 
ad esito non conforme 

Stabilimenti 
trasformazione e 
trattamento termico 
latte 

33 27 6 

Punti di vendita diretta 
di latte crudo 

2 2 0 

Tipologia attività n. campionamenti di 
derivati del latte e di latte 
alimentare  effettuati 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

Stabilimenti 
trasformazione e 
trattamento termico 
latte 

22 22 0 

Punti di vendita diretta 
di latte crudo 

4 4 0 

 



PIANO AZIENDALE SULLA IGIENE DELL’ALIMENTAZION E DEGLI ANIMALI  PNAA 

Tipologia attività n. ispezioni effettuate n. ispezioni ad esito 
conforme  

n. ispezioni ad esito 
non conforme 

Allevamenti animali di 
specie diverse 

97 97 0 

Tipologia attività n. campionamenti di 
alimenti per animali 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

Allevamenti animali di 
specie diverse 

27 27 0 

Punti di vendita 
mangimi ed intermediari 

6 6 0 

 

PIANO AZIENDALE STRAORDINARIO CONTROLLO AFLATOSSINA B1 ED M1 NEL LATTE  E 
NEI MANGIMI 

Tipologia attività n. campionamenti di 
alimenti per animali 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

Allevamenti animali di 
specie diverse 

3 3 0 

Stabilimenti produzione 
mangimi (mangimifici e 
molini) 

2 2 0 

Tipologia attività n. campionamenti di latte 
crudo di massa 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

Stabilimenti di 
trasformazione e 
trattamento termico del 
latte 

11 9 2 

Tipologia attività n. campionamenti latte di 
stalla 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

Allevamenti animali da 
latte 

2 2 0 

 



PIANO AZIENDALE SUL BENESSERE ANIMALE 

Tipologia attività n. ispezioni effettuate n. ispezioni ad esito 
conforme  

n. ispezioni ad esito 
non conforme 

Allevamenti specie 
diverse 

86 83 3 

 

PIANO AZIENDALE DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI NELLE SPECIE AVICOLE 

Tipologia attività n. campionamenti di feci n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

Allevamenti animali di 
specie diverse 

4 4 0 

 

CONTROLLO UFFICIALI DI SPOSTI DALL’UVAC (UFFICIO VETERINARIO PER GLI 
ADEMPIMENTI COMUNITARI) SU PRODOTTI DIVERSI IN IMPORTAZIONE DA STATI MEMBRI) 

Tipologia attività n. ispezioni effettuate n. ispezioni ad esito 
conforme  

n. ispezioni ad esito 
non conforme 

Stabilimento di 
trasformazione e 
trattamento termico del 
latte 

4 4 0 

 n. campionamenti di latte 
crudo effettuati 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

 4 4 0 

 

PIANO CONTROLLO ISOTOPI RADIOATTIVI 

Tipologia attività n. campionamenti di 
derivati del latte e di latte 
UHT 

n. campionamenti ad 
esito conforme 

n. campionamenti ad 
esito non conforme 

Stabilimenti vari 30 30 0 

 



 


