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Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche 

    
 

Servizio di Igiene degli allevamenti a e delle produzioni zootecniche, 
Attività di controllo ufficiale effettuate nell’anno 2016 

 

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 

148 148 0 

Farmacie e 
parafarmacia 

10 10 0 

Veterinari Libero 
professionisti 
(assistenza 
zooiatrica) 

0 0 0 

Impianti di cura 
animali (ambulatori 
veterinari) 

0 0 0 

 
 
 

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 

36 28 8 
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Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche 

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 

8 8 0 

n. campionamenti 
emosieri effettuati 

n. campionamenti 
ad esito conforme 

n. campionamenti 
ad esito non 
conforme 

1 1 0 

n. campionamenti 
di latte crudo 
effettuati 

n. campionamenti 
ad esito conforme 

n. campionamenti 
ad esito non 
conforme 

24 24 0 

n. campionamenti 
di alimenti per 
animali 

n. campionamenti 
ad esito conforme 

n. campionamenti 
ad esito non 
conforme 

2 2 0 

n. campionamenti 
di specie ittiche  

n. campionamenti 
ad esito conforme 

n. campionamenti 
ad esito non 
conforme 

3 3 0 

n. campionamenti 
di miele  

n. campionamenti 
ad esito conforme 

n. campionamenti 
ad esito non 
conforme 

2 2 0 

n. campionamenti 
di uova  

n. campionamenti 
ad esito conforme 

n. campionamenti 
ad esito non 
conforme 

2 2 0 

 n. campionamenti 
di volatili da cortile  

n. campionamenti 
ad esito conforme 

n. campionamenti 
ad esito non 
conforme 

 0 0 0 
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Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche 

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 

 232 221 11 

 n. campionamenti 
acqua effettuati 

  

 63 

 

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 

26 22 4 

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 

12 12 0 

Punti di vendita 
diretta di latte 
crudo 

2 2 0 
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Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche 

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 

47 47 0 

Stabilimenti di 
produzione 
mangimi 

2 2 0 

Punti di vendita 
mangimi ed 
intermediari 

3 3 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 

31 31 0 

Stabilimenti di 
produzione 
mangimi 

1 1 0 

Punti di vendita 
mangimi ed 
intermediari 

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 

125 125 0 

Trasporto animali 
vivi 

1 1 0 
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Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche 

PIANO AZIENDALE  CONTROLLI CONDIZIONALITA’ SULLA SICUREZZA 
ALIMENTARE 

Tipologia attività n. ispezioni 
effettuate 

n. ispezioni ad 
esito conforme  

n. ispezioni ad 
esito non 
conforme 

Allevamenti specie 
diverse 

9 9 0 

 
 

CONTROLLI UFFICIALI DI SPOSTI DALL’UVAC (UFFICIO VETERINARIO 
PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI) SU PRODOTTI DIVERSI IN 
INGRESSO 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 28 28 0 
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Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche 

PIANO DI ERADICAZIONE PESTE SUINA AFRICANA 

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

n. ispezioni ad 
esito non 
conforme 

Allevamenti 
specie suina*  

30 30 0 

Allevamenti 
specie suina 

n. campionamenti di 
emosiero effettuati 

  

 0   

*Controlli Ufficiali effettuati congiuntamente al personale del servizio di Sanità 

Animale 

 
 
    Il Responsabile del Servizio di 
          Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
               (Dr. Virgilio Congiu) 
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