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ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATA NEL  1° SEMESTRE 2015 

Nell’ambito della sicurezza alimentare l’attività effettuata nel  1° semestre 2015 la il Servizio 

consolida il progressivo cambiamento iniziato negli anni precedenti, passando dalla semplice 

vigilanza sulle attività soggette a controllo per la verifica del rispetto dei requisiti igienico sanitari 

di Legge ad un complesso sistema di controllo, strettamente connesso con il mondo produttivo e 

dei consumatori, inserito in una rete che in primo luogo deve assicurare la salubrità e la qualità dei 

prodotti alimentari e contestualmente deve fornire  l’informazione, l’educazione alla salute e la 

crescita culturale dell’intero comparto alimentare. 

L’attività di controllo ufficiale, esplicitata da un specifico piano Aziendale del SIAN, recepisce le 

indicazioni contenute nei Piani Regionali, in armonia con la Normativa Comunitaria, Nazionale e 

Regionale. 

In particolare nelle more dell’approvazione da parte della Regione del Piano Regionale di 

Programmazione e Coordinamento degli Interventi in materia di  Controllo Ufficiale degli Alimenti 

2015-2018 ed OGM, si è proceduto sulla base del programma aziendale 2014, salvo modifiche ed 

integrazioni  successivamente alla pubblicazione dei nuovi Piani. 

In coerenza con le indicazioni fornite dalla  Regione e tenendo conto della realtà locale e 

dell’esperienza degli anni precedenti, il piano Aziendale dei Controlli è stato secondo i seguenti 

parametri: 

a) numero di OSA presenti sul proprio territorio e loro distribuzione per settore produttivo; 

b) classificazione degli OSA in base al rischio; 

c) dati sulle allerte; 

d) esiti dei precedenti controlli; 

e) risorse umane disponibili; 

f)  risultati dell’autocontrollo delle imprese e qualsiasi altra informazione che possa indicare 

eventuali non conformità; 

g) obiettivi del controllo ufficiale. 
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In tabella i dati riguardanti  l’attivita’ di Controllo Ufficiale effettuata nel  1° 

semestre 2015 e delle Allerte 

piano N° 
controlli  

N° con esito 
conforme 

N° con esito 
non 
conforme 

N° 
parametri 
f.n. 

acque N° campioni chimici 164 159 5 13 

N° campioni microbiologici 164 164 0 0 

radioattività 12 12 0  

Controllo uff. 
alimenti e bevande 

vigilan
za 

Ristorazione collettiva 14 14 0  

Ristorazione 
commerciale 

16 16 0  

Confezionatori con 
vendita 

16 16 0  

prelievi 8 8 0  

 

Altri controlli 
 attività N° controlli  N° con esito 

conforme 
N° con esito 
non conforme 

 
 
acque 

Controlli 
interni 
presidi 
ASL 

Poliamb. ASL Tortolì 14 14 0 

Dialisi Tortolì 26 26 0 

Dialisi Lanusei 10 10 0 

Ricerca Pseudomonas 25 25 0 

    

Piano legionellosi 8 8 0 

allerte Controllo sicurezza alimentare  6 6 0 
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ALLERTE - 2015 

data prodotto Ditta 
produttrice 

denominazione lotto motivo Esercizio 
commerciale 

controlli esito 

24.01 Succo arancio RAUCH Italia  Nettare arancio “Bravo” TMC 
25/06/2015  
12:28 Z A3 
code 
VKGACMGETK   

Corpi estranei Supermercati 
CONAD 

si negativo 

09.02 Sugo pronto 
Ragù 
Contadino con 
vino rosso 

Barilla Ragù Montanaro Barilla 666136704 Allergeni non 
riportati in 
etichetta 

Supermercati 
lasterlizia.Tortoli.e 
Barisardo 

si negativo 

23.04 Pistacchi in 
guscio tostati e 
salati 

MURANO SPA 
Pomigliano d’Arco 
(Napoli) 

Fatina confezioni da 
250 gr. 

E 447 aflatossine Supermercati si negativo 

15.04 Semi 
sesamo 

Marchio Terra e 
Sole  oppure 
Fertitecnica 

a) LS MIX semi per la 
panificazione 200 gr 
                                       
b) LS semi di sesamo 
200 gr  
 

14311  - 14318 
14310 – 14317 
-14329 - 14335 

aflatossine EUROSPIN 
circonvallazione 
est LANUSEI 
 
EUROSPIN via 
mons Virgilio 
TORTOLI’ 

si negativo 

28.05 Prodotto da 
montare 

Hopla Idee di soia 500 e 200 
ml 

Tutta la 
produzione 

Allergeni non 
riportati in 
etichetta 

Supermercati si negativo 

20.03 ENERGY 
DRYNK 

San Pellegrio MONSTER GREEN 
500ML 

LE 143DTT arsenico Supermercati si negativo 

31.07 Miele millefiori APICOLTURA 
PIANA srl, nello 
stabilimento G P 
Piana 1450 
Castel San Pietro 
Terme (BO) 

Miele conf. 50 ml 453-05/2017 cloramfenicolo EUROSPIN 
circonvallazione 
est LANUSEI 
 
EUROSPIN via 
mons Virgilio 
TORTOLI’ 

si negativo 

09.11 Olio palma Operatore 
olandese UNIDEX 
BV 

? ? Contiene 
prodotto 
genotossico e 
cancerogeno 

? si In corso 
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