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…Igiene e Ispezione degli Alimenti…
…Il “rancio” dei soldati…

…Servizio Veterinario Militare…

…tre “storie” parallele…ma non troppo…

Un po’ di storia... (I)



Igiene e Ispezione degli Alimenti

Il Codice di Hammurabi (XVIII sec. a.C. - 282 Leggi) testimonia come fin dall’antichità fosse sentita 
l’esigenza di  emanare norme tese a disciplinare le filiere agroalimentari, dalla fase della produzione primaria 
fino alla commercializzazione dei prodotti; nello specifico, abbiamo le prime basi scritte della tutela dei 
consumatori nei confronti delle FRODI ALIMENTARI  (pena di morte per chi vende birra 
«annacquata» - Legge 108) e dei compiti/responsabilità di chi esercita la professione veterinaria (Leggi 
224 e 225).

L’arte divinatoria, operata sul fegato (presso Egizi, Sumeri, Ebrei), è stata
interpretata a posteriori come una sorta di anticipazione della moderna attività di
controllo delle carni.

Nella Roma Repubblicana, le derrate alimentari (comprese le carni) poste in
commercio venivano controllate da apposite Autorità Statali, gli EDILI CURULI
(che potevano svolgere attività ispettiva presso le botteghe di generi alimentari);

con l’avvento di Augusto (I sec. A.C.), tale incarico passò ad una apposita
magistratura, i PREFETTI DELL’ANNONA (inizialmente intesa come riserve
di cereali e frumento, dal nome dell’omonima Dea ).

Un po’ di storia... (II)



Igiene e Ispezione degli Alimenti

Nella Roma Imperiale nasce il MACELLUM, il mercato specializzato nella vendita al dettaglio delle 
carni e del pesce, che diventò un elemento fisso dell’urbanistica romana .

Nel Medioevo il consumo delle carni, nonostante quello che in genere
si pensa, era elemento fondamentale nella dieta di tutte le classi sociali:
la macellazione avveniva direttamente all’interno delle botteghe dei
macellai , presso cui le Autorità Cittadine effettuavano il controllo
della qualità e dei prezzi del prodotto commerciato. Erano prescritti 
specifici requisiti infrastrutturali, la suddivisione delle carni di specie
diversa nei banconi di vendita, dove doveva, inoltre, essere esposta la
testa dell’animale macellato per riconoscerne sia il genere, sia l’età.

I macellai, con l’organizzazione dei Mestieri e delle Arti, diedero vita
alla Corporazione dei BECCAI  (1346) nella Firenze comunale;
altra città che elaborò una attenta legislazione per regolamentare il settore fu Bologna: qui, i piscatores
(commercianti ittici) subivano i controlli dagli Ufficiali della Carne e del Pesce, anche se va sottolineato 
che in questa fase prevale l’aspetto della prevenzione delle frodi piuttosto che una verifica dell’igienicità 
degli alimenti.

Un po’ di storia... (III)



Igiene e Ispezione degli Alimenti

Il punto di svolta si ebbe nell’Italia Risorgimentale (XIX sec.), con la nascita dei mattatoi centralizzati 
(Roma nel 1825; Milano nel  1863; Torino nel 1867) e delle condotte veterinarie.

Con l’Unità d’Italia nasce la prima normativa organica in materia di 
legislazione sanitaria, il Regio Decreto 20 marzo 1865, n. 2248 («Legge
Lanza»): per la realtà contingente, fatta di sistemi sanitari  storicamente
disomogenei, la sua attuazione è assai difficoltosa e, come conseguenza,
la questione sanitaria è approcciata come un problema di ordine pubblico.

Il 22 dicembre 1888 entra in vigore la «Legge Crispi», che attua la riforma
sanitaria: il medico veterinario è chiamato a vigilare sulla salute degli
animali, sulle stalle, sui macelli e sulle carni macellate, con ispezioni senza
preavviso presso gli spacci della carne…nasce il Veterinario Provinciale.
Questa nuova collocazione delle figura del veterinario deriva dalla
scoperta a metà del secolo del ciclo vitale di alcuni parassiti veicolati all’uomo dal consumo delle carni
(Tenia solium nel 1853; Trichinella spiralis nel 1860; Tenia saginata nel 1861) e, successivamente, la 
connessione della tubercolosi umana con quella del bovino (1882).

Un po’ di storia... (IV)



Igiene e Ispezione degli Alimenti

Il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 «Approvazione del Regolamento  per la vigilanza sanitaria 
delle carni» abroga tutte le precedenti leggi in materia: la direzione e l’ispezione dei pubblici macelli viene 
affidata ai Veterinari Municipali; successivamente alla visita ante e post mortem, carni e visceri idonei al 
consumo umano vengono bollati «V.S.», ovvero Visita Sanitaria; la presenza di Trichinella spiralis obbliga 
alla distruzione delle carni; gli spacci devono presentare idonee caratteristiche infrastrutturali (pareti e 
pavimenti lavabili, superfici di lavoro in marmo); aumenta l’attenzione per l’etichettatura, con previsione non 
solo del contenuto, ma anche con l’indicazione del nome della ditta produttrice e della marca di fabbrica.

Il Regio Decreto 24 giugno 1929, n. 994 approva il  regolam.
sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto:
descrive le caratteristiche sia del latte vaccino, sia delle fasi
della mungitura.

Si giunge, così, alla svolta «moderna» della Legge 30 aprile
1962, n. 283 e al suo successivo Regolamento di esecuzione
(D.P.R. 327/80), fondamentale testo normativo di impronta
amministrativa e con risvolti penali (art. 5), che regola l’intero
ciclo merceologico dei prodotti alimentari, fino alla distribuzione.

Un po’ di storia... (V)



Il «rancio» dei soldati

L’Impero Romano fu fondato «più con il farro che con il ferro»: il «De bello gallico», l’ «Historia Augusta», 
i trattati di Plinio il Vecchio, Tacito e Cassio Dione ci illustrano in maniera piuttosto dettagliata la dieta 
tipica del legionario romano.

Il legionario doveva marciare in continuazione, portare carichi enormi (fino a 40 kg di equipaggiamento), 
affrontare battaglie e avversità climatiche, pertanto doveva avere una adeguata alimentazione: il cibo 
veniva stabilito nel contratto di arruolamento, diverso in funzione delle situazioni di battaglia, svernamento 
o stanziali.

I pasti  erano 3:
- colazione, con pane (o gallette di farro), miele, formaggio, frutta, acqua e aceto;
- pranzo: verdura, lardo, gallette, legumi (talvolta pesce affumicato);
- cena (pasto principale): pane, focacce, zuppa di cereali, talvolta carne.

Pane e gallette (cereali) era l’alimento base; in occasione di battaglie viene 
descritto il consumo di focacce e uova.

I cibi venivano acquistati da contadini del luogo o dai rivenditori che seguivano le
colonne in marcia e/o che si stabilivano nei pressi degli accampamenti.

Un po’ di storia... (VI)



Il «rancio» dei soldati

Napoleone Bonaparte, l’Imperatore della Grande Armeè, affermava: «Un generale dovrebbe sempre 
ricordare che i soldati marciano sui loro stomaci».

La celebre velocità delle truppe napoleoniche determinava una difficoltà cronica degli approvvigionamenti
alimentari, in quanto gli stessi erano posti su carri trainati da buoi, che faticavano a tenere il passo: da qui 
la soluzione di fornire le truppe di razioni per i giorni stimati necessari.

Le «razioni di marcia» erano costituite da derrate alimentari a lunga
conservazione, quali riso, sale, pane e gallette.

Dai regolamenti emerge l’elevata attenzione per la qualità delle derrate: il
Decreto 29 aprile 1799, ad esempio, cita:
- i grani per la fabbricazione del pane devono essere di prima qualità (art. 15);
- la carne deve essere bella, sana e ben asciugata dal sangue (art. 17).

Altro tema caro a Napoleone era la conservazione delle derrate alimentari
militari: nel 1810 premiò in denaro la tecnica messa a punto dal cuoco e
pasticcere francese Nicolas Appert, che dimostrò (1802) come i cibi
deteriorabili si conservavano a lungo se sigillati all’interno di bottiglie di vetro, poi  sottoposte ad 
immersione in acqua bollente (la sterilizzazione classica, definita, appunto, «appertizzazione»).

Un po’ di storia... (VII)



Il «rancio» dei soldati

«Quando si chiede ad un uomo tutta la sua forza fisica e capacità intellettuale,  non bisogna lasciarlo 
senza mangiare: non vi è in campagna una alimentazione più costosa, che una cattiva alimentazione»
(Helmuth Von Moltke , 1800 - 1891, generale tedesco, per 30 anni Ca.S.M. dell’esercito prussiano).

Durante la Prima Guerra Mondiale,  il rancio veniva trasportato a dorso di mulo in casse di cottura 
(contenenti 25-30 razioni) che, dotate di marmitte coibentate,  erano in grado di mantenere la temperatura 
interna a 60°C per oltre 24 h  (gran parte della cottura, quindi, avveniva nella fase di trasporto). 

Per il trasporto, oltre che i muli, trovavano impiego asini e cani
(traino di slitte fino a 150 Kg). 

La razione tipo comprendeva carne, pasta, pane, cioccolata, 
formaggio e caffè; ulteriori integrazioni variavano in funzione
dell’area geografica d’impiego: in alta montagna erano previsti
supplementi di lardo, pancetta e latte condensato; in trincea
era prevista la distribuzione di alcolici

Un po’ di storia... (VIII)



Il «rancio» dei soldati

La situazione dei soldati italiani nel corso della Seconda Guerra Mondiale non si modifica: la 
somministrazione del pasto è quasi sempre irregolare, con un apporto calorico inferiore alle reali esigenze 
del personale impegnato nelle operazioni belliche: a pranzo una tazza di caffè (talvolta con due fette 
biscottate), una gavetta di pasta o riso in brodo con un pezzo di carne lessa; la cena era costituita da una 
minestra di verdura o legumi. Risultavano totalmente assenti le integrazioni alimentari ipercaloriche (quali 
cioccolato, pancetta, caramelle) e solo in casi eccezionali era consentita la distribuzione di spirito alcolico.

La preparazione del rancio, come nella Grande
Guerra, era fatta nelle retrovie e il suo trasporto
al fronte effettuato a dorso di mulo.

L’eccezione era riservata agli Ufficiali: le mense
ad essi riservate erano decisamente migliori rispetto
a quelle della truppa, ma solo nell’Esercito Italiano
questa differenziazione era esacerbata: neppure la
richiesta di Mussolini nel 1941 di abolire le mense
riservate agli Ufficiali trovò molto terreno fertile...

Un po’ di storia... (IX)



Il «rancio» dei soldati

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale presso l’esercito USA viene introdotta la cosiddetta 
“RAZIONE K”, inizialmente intesa quale razione alimentare da utilizzarsi per brevi periodi da parte di 
unità mobili, suddivisa in tre moduli separati per la colazione, il pranzo e la cena.

Il suo utilizzo (con l’apporto di elementi di ammodernamento, quali l’apporto calorico e l’utilizzo di alimenti 
legati a tradizioni culturali e/o religiose) nei contingenti militari italiani impiegati all’estero è legato alle 
attività di disinfestazione/derattizzazione effettuate presso le mense dei TT.OO., che non consentono, 
nella giornata dell’intervento, il regolare consumo dei pasti confezionati presso i locali lavorazione pasti.; la 
razione K assolve sostanzialmente un ruolo “sostituivo” del pasto regolarmente somministrato nella mensa.

Un po’ di storia... (X)

Italia USA Russia



Servizio Veterinario Militare

Fin dall’antichità  un elemento distintivo della composizione delle varie armate e dei diversi eserciti è il 
prestigio rivestito dai corpi a cavallo: la presenza di tali quadrupedi rivela l’implicita e necessaria esistenza 
di una professione veterinaria atta a garantirne il buono stato di salute.

«Poiché l’esercito portava con se’ un gran numero di animali per i trasporti,
il nutrimento, i sacrifici, per non parlare dei preziosi destrieri dei reparti di
cavalleria, una funzione nient’affatto secondaria era quella del medicus
veterinarius, detto anche perequarius (cioè addetto alla cura e alla salute 
del bestiame), iumentarius, equarius e hippiatros, alla lettera il medico dei 
cavalli, come Gaio Aufidio, che prestò servizio in Africa Settentrionale
al seguito della cohors I Thebaeorum equitata, un reparto misto da fanteria
e cavalleria.» (cit. dal testo riportato a lato)

Un po’ di storia... (XI)



Servizio Veterinario Militare

Parimenti, va ricordato che presso l’esercito romano non era presente solo la componente ippomontata, 
bensì esisteva anche il cosiddetto «Battaglione Cinofilo», composto per lo più da cani molossi (canis 
pugnax, una sorta di progenitore del Cane Corso), capaci, una volta liberati nel campo di battaglia, di 
irretire e mordere gli arti dei cavalli, nonché scompaginare i reparti dotati di elefanti da guerra.

Il Servizio Veterinario è presente presso gli
eserciti italiani pre-unitari: in particolare,
presso il Regno di Sardegna, retto dai Duchi
di Savoia, Carlo Emanuele III fondò la
Regia Scuola Veterinaria nel 1769 a Torino,
nominandone Direttore Carlo Brugnone,
di professione medico-chirurgo.

Presso la Regia Scuola vennero formati anche
i primi veterinari militari (bassi uffiziali), assegnati
in ogni Reggimento di cavalleria (1814), fino al
pieno riconoscimento del grado nel 1848.

Un po’ di storia... (XII)



Servizio Veterinario Militare

Con l’Unità d’Italia e la definizione di un unico esercito nazionale, arriva la costituzione del Corpo 
Veterinario Militare, con Regio Decreto del 27 giugno 1861.

Il Corpo Veterinario partecipa attivamente a numerose campagne di guerra, tra le quali si possono 
ricordare quelle nel Lombardo-Veneto (1866), in Africa (1887-1896), nella Guerra Italo-Turca del 
1911-12, nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale, nelle operazioni militari in Spagna durante la 
guerra civil  (1935-38).

In epoca attuale l’impiego del Corpo Veterinario assume
particolare rilievo nelle attività militari esercitate nelle
Operazioni Fuori Area, nei diversi TT.OO. esteri
(Libano, Somalia, Albania, Bosnia, Kosovo, Iraq,
Afghanistan, Haiti, per citarne alcuni).

Un po’ di storia... (XIII)



Servizio Veterinario Militare

I tre moderni pilastri alla base del Sostegno Veterinario, esercitati nella missio della protezione delle 
FF.AA., si possono identificare in:

1. SICUREZZA ALIMENTARE;

2. SALUTE E BENESSERE DEI QUADRUPEDI;

3. SVILUPPO E RICERCA.

Il Dispositivo Veterinario dell’Arma dei Carabinieri nasce come «costola» del
Servizio Veterinario dell’Esercito Italiano, a seguito dell’assunzione al rango di
Forza Armata, autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa  (D. Lgs.
5 ottobre 2000, n. 297), e al conseguente necessario ripianamento organico,
con la costituzione degli Ufficiali del Ruolo Tecnico-Logistico (oggi Ruolo
Tecnico, a norma del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95), Specialità «Veterinaria».

Un po’ di storia... (XIV)



Servizio Veterinario Militare

Un po’ di storia... (XV)



Gli anni ’90 come svolta

L’intensa legislazione nazionale di tipo “verticale” che regolamenta l’igiene degli alimenti di O.A. 
(…prodotti della pesca, molluschi bivalvi, uova e ovoprodotti, surgelati…), l’applicazione dei principi 
dell’HACCP (D. Lgs. 155/97), il regime dei C.U. (D. Lgs. 123/93), accelera in maniera determinante 
il focus del Servizio Militare Veterinario sull’aspetto della Sicurezza Alimentare, sulla prevenzione delle 
tossinfezioni alimentari, sulla verifica analitica dei requisiti microbiologici dei pasti al consumo.

Verso l’Ispezione degli A.O.A.... (I)



Gli anni ’90 come svolta

Verso l’Ispezione degli A.O.A.... (II)



…non solo in Italia…

Verso l’Ispezione degli A.O.A.... (III)



…non solo in Italia…

Verso l’Ispezione degli A.O.A.... (IV)



Milano 

n. 1 Uff. vet.

Roma

n. 8 Uff. vet.
Napoli

n. 1 Uff. vet.

Messina

n. 1 Uff. vet.

Padova

n. 1 Uff. vet.

Firenze

n. 2 Uff. vet.

TOTALE F.O. NAZIONALE 

n. 18 Uff. vet.

Dispositivo Veterinario:
F.O. sul territorio nazionale

Follonica (GR)

n. 1 Uff. vet.

Pieve S. Stefano (AR)

n. 1 Uff. vet.

Martina Franca 

(TA)

n. 1 Uff. vet.

Castel di Sangro (AQ)

n. 1 Uff. vet.



Milano 

n. 1 Uff. vet.

Roma

n. 7 Uff. vet.
Napoli

n. 1 Uff. vet.

Messina

n. 1 Uff. vet.

Padova

n. 1 Uff. vet.

Firenze

n. 2 Uff. vet.

TOTALE F.E. NAZIONALE 

n. 15 Uff. vet.

+ 1 c/o Sc. Uff. CC

Dispositivo Veterinario:
F.E. sul territorio nazionale

Follonica (GR)

n. 1 Uff. vet.

Martina Franca 

(TA)

n. 1 Uff. vet.



Dispositivo Veterinario:
Servizio per la Veterinaria (I)



F.O.: n. 3 Ufficiali veterinari; F.E.: n. 2.

Dispositivo Veterinario:
Servizio per la Veterinaria (II)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

Costituisce Autorità Sanitaria (AS) di F.A., con competenza in materia di ordinanze, accertamenti 
preventivi, istruttoria ed esecuzione dei relativi provvedimenti concernenti la polizia veterinaria e l’igiene 
relativa alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti di origine animale - art. 182 del D. Lgs. 
n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” .

Ai sensi della Pubbl. SMD - IGESAN - 003 “Direttiva interforze
inerente alla attività di controllo igienico-sanitario delle derrate alimentari 
ed alla sicurezza degli alimenti per i contingenti impiegati all’estero” , è
Autorità Competente Delegata (ACD) di F.A., avvalendosi degli
Ufficiali vet. dipendenti, appositamente formati ed abilitati per il
ruolo di «certificatore» , per l’attività di CU e relativa elaborazione
della documentazione sanitaria necessaria per l’esportazione delle
derrate alimentari e dei MOCA destinati ai TT.OO. esteri.
Sono previste, per queste figure, le abilitazioni di accesso ai sistemi
iRASFF (allerte alimentari), TRACES e SInteSIS (sistemi
di tracciabilità per scambi ed importazioni).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (I)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

Esempio di certificato sanitario emesso per l’esportazione di derrate alimentari destinate al T.O. 
KOSOVO.

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (II)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

Nelle fasi di CU viene data particolare rilevanza al controllo dell’etichettatura dei prodotti alimentari e 
alla normativa in materia.

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (III)



Funzioni e attribuzioni Servizio per la Veterinaria

Accanto alla verifica delle indicazioni previste dalla predetta norma generale, viene valutata la rispondenza 
dell’etichettatura ai Reg. (CE) n. 1760/2000 e n. 1825/2000 (carni bovine), ai Reg. (UE) n. 
1337/2013 (carni suine, ovine, caprine, avicole) e n. 1379/2013 (prodotti della pesca), ai Decreti 
Mipaaf 9 dicembre 2016 (latte e derivati) e 6 agosto 2020 (carni suine trasformate), etc.

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (IV)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (V)

D. Mipaaf  19105 del 22 settembre 2017

Reg. (UE) n. 1379/2013



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

Esempi di etichettature non conformi… il problema della lingua utilizzata… prevista quella nazionale…

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (VI)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

La gestione delle non conformità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari viene gestita con la 
richiesta di produrre ulteriore documentazione in grado di attestare la tracciabilità del  prodotto (Reg. 
CE n. 178/2002) ovvero, qualora possibile, prevedere la sostituzione del prodotto in questione con 
analogo o alternativo di pari qualità e rispondente alle caratteristiche merceologiche previste dalle 
obbligazioni commerciali stipulate in sede di contratto d’appalto per la fornitura delle derrate alimentari.

Laddove tale procedura non sia attuabile, viene applicato il D. Lgs.  15 dicembre 2017, n. 231 
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE)  n. 1169/2011, 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, etc…» , che prevede la redazione di 
specifico verbale di accertamento (ed eventuale  verbale di sequestro amministrativo della merce) da 
destinare all’Autorità preposta all’erogazione della prevista sanzione di natura amministrativa (ai sensi 
della Legge 689/81), individuata nel Mipaaf, attraverso gli Uffici Territoriali dell’Ispettorato Centrale 
della tutela della Qualità e Repressione Frodi  dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Nel caso in cui la non conformità dell’etichettatura determini una frode non solo di natura annonaria (aliud 
pro alio - artt. 515-517 bis C.P.) , ma con rivolti di natura sanitaria (cosiddetta «frode tossica»), si 
procede al deferimento del colpevole all’A.G. per le violazioni di cui agli artt. 440-444 del C.P. e all’art. 5 
della Legge n. 283/62 (reato contravvenzionale).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (VII)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

…l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27  “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 
2019, n. 117” ha introdotto la possibilità, per le ACD di F.A., di “effettuare 
controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che 
forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento con l’Azienda 
sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo, la quale sarà 
destinataria anche dell’esito di tali controlli”…

…sostanzialmente il CU presso gli stabilimenti dei «fornitori qualificati»…

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (VIII)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (IX)



Funzioni e attribuzioni Servizio per la Veterinaria

Il servizio costituisce, altresì, Autorità Competente per:

il rilascio delle Autorizzazioni Sanitarie per gli shelter frigorifero destinati al trasporto delle carni e dei 
prodotti ittici congelati, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 (requisiti generali e igienico-sanitari di cui agli artt. 48 e 49), 
Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/62;

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (X)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XI)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

Il Servizio costituisce, altresì, Autorità Competente per:

la registrazione delle SCIA (trasmesse tramite il SUAP di competenza in caso di 
«gestione esternalizzata») per le attività di deposito/lavorazione/preparazione/ 
confezionamento/somministrazione di alimenti e bevande, sia a carattere «stabile» (mense, 
bar, spacci, pizzerie) che «temporaneo» (cucine campali), rispondente all’obbligo di notifica ai 
sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/2004; le procedure di verifica di quanto dichiarato nella 
SCIA dall’OSA vengono verificate secondo le procedure e le tempistiche previste dalla 
Legge n. 241/90 (art. 19), con la possibilità di gestire eventuali non conformità «sanabili» 
ricorrendo allo strumento della «diffida», introdotta dal cosiddetto «Decreto Campolibero» 
(D. L.  24 giugno 2014, n. 91), recentemente modificato dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71 
(…che, tra le altre cose, «salva» l’art. 5 della Legge 283/62, inizialmente abrogato dal D. Lgs.  2 febbraio 
2021, n. 27…).
Lo specifico modulo di notifica è stato introdotto dal D. Intermin. 6 marzo 2020 (All. 1).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XII)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XII)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XIII)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XIV)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XV)



Funzioni e attribuzioni del Servizio per la Veterinaria

Il Servizio è competente per emanare circolari e/o disposizioni in materia per la F.A., sia 
d’iniziativa, sia quali recepimento/attuazione/adeguamento di  Pubbl. e/o linee guida emanate 
da Organi Militari sovraordinati, a carattere Interforze, quali l’Ispettorato Generale della 
Sanità Militare (IGESAN) e il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI); esempi 
ne sono la già citata Pubbl. SMD - IGESAN - 003, ediz. 2014, e “Direttiva interforze per 
l’indagine epidemiologica in caso
di insorgenza di  focolai di malattie acute di origine
alimentare”, ediz. 2008.

Infine, approva/propone/promuove convenzioni e/o
collaborazioni con Istituti di Formazione e/o di Ricerca
(Università, II.ZZ.SS.) al fine di promuovere progetti
di studio che costituiscano motivo di aggiornamento
e crescita degli Uff.li veterinari dipendenti.

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XVI)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Promuove e cura i contatti con le Autorità Sanitarie civili competenti per territorio, al fine di garantire 
l’interscambio di informazioni utili alla tutela della salute della collettività militare nei confronti di 
tossinfezioni/intossicazioni di origine alimentare.

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XVII)

Effettua - in ottemperanza alla Normativa Comunitaria e Nazionale
vigente in materia di Igiene e Sicurezza Alimentare - il controllo degli
alimenti di origine animale e/o prevalentemente di origine animale
destinati alla collettività militare, del rispetto dei corretti flussi di
lavorazione e dei requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite alla
loro manipolazione/confezionamento/conservazione/distribuzione/
somministrazione (cap. XVII «Vettovagliamento»  - Pub. n. C-19 
“Compendio di disposizioni logistiche  dell’Arma dei  Carabinieri”
ediz. 2021).



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Vigila sulla corretta attuazione ed applicazione del Piano di Autocontrollo 
secondo metodo H.A.C.C.P. da parte delle Ditte Appaltatrici per il servizio di 
ristorazione/bar/OPS presso i reparti dell’Arma, nonché sull’esecuzione degli 
articoli contrattuali inerenti ai requisiti igienico-sanitari richiesti, ivi comprese le 
operazioni di disinfestazione/derattizzazione periodica dei locali, la manutenzione 
ordinaria delle attrezzature, la verifica delle operazioni di sanificazione/ 
disinfezione di ambienti e superfici di lavoro, la formazione del personale operante, 
l’esposizione di idonea cartellonistica inerente alla presenza di allergeni nei 
prodotti pronti al consumo (elenco in All. II del Reg. CE n. 1169/2011).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XVIII)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XIX)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XX)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXI)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Realizza manuali di corretta prassi igienica a favore dei reparti dell’Arma con 
mense/bar/OPS condotti in regime di “gestione
diretta”, ai sensi dell’art. 8 e segg. del Reg. (CE)
n. 852/2004; nell’ambito della predetta attività
organizza percorsi formativi a favore del personale
militare impiegato nello specifico settore, in
ottemperanza sia della sopracitata norma, sia del
Reg. (UE) n. 382/2021 (entrato in vigore il 24
marzo u.s.), che rimarca come sia a carico
dell’OSA “garantire che il personale disponga
di attività di  formazione…”.

Analoga attività deve essere predisposta per le
attività di tipo campale.

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXII)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXIII)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXIV)



Comando  Generale  dell’Arma dei Carabinieri

Dipartimento per l’Org. San. e Vet.
Servizio per la Veterinaria

Corso di Formazione per 
personale alimentarista dell’Arma 
dei Carabinieri ai sensi
del Reg. (CE) n. 852/2004.

Ten. Col. vet. Samuele Pulze



Comando  Generale  dell’Arma dei Carabinieri

Dipartimento per l’Org. San. e Vet.
Servizio per la Veterinaria

Argomenti
1.Prescrizioni igienico-sanitarie per la salubrità nella 
predisposizione e somministrazione dei pasti;
2.Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
3.Conservazione delle derrate;
4.Igiene nella lavorazione;
5.Pulizia dei locali e delle attrezzature;
6.Il Piano di Autocontrollo: modalità di verifica e 
controllo;
7.Le tossinfezioni alimentari: classificazione, cause e 
prevenzione.



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

...aperta parentesi: le modalità di vettovagliamento nell’Arma

GESTIONE DIRETTA: confezione e distribuzione dei pasti a cura a cura degli organismi 
utilizzatori; le derrate vengono acquistate dal libero commercio con modalità “decentrata”. Si ricorre a 
personale militare o civile dipendente del Ministero della Difesa.

GESTIONE INDIRETTA o ESTERNALIZZATA: 
- “catering completo”: affidamento a Ditte specializzate del settore del compito di provvedere, presso i 
locali forniti dall’organismo utilizzatore, al confezionamento, lavorazione e distribuzione dei pasti, alla 
pulizia di suddetti locali e attrezzature, nonché alla fornitura delle derrate necessarie per il 
confezionamento;
- “catering veicolato”: confezionamento dei pasti effettuato presso i centri cottura di Ditte specializzate, 
con impiego di derrate fornite dalle Ditte stesse, trasporto presso i locali mensa degli organismi 
utilizzatori, la distribuzione dei pasti, la pulizia dei locali e delle attrezzature. Per scelta amministrativa 
questa opzione viene per lo più evitata.

chiusa parentesi…

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXV)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Verifica la corretta attuazione delle modalità previste per l’effettuazione del “campionamento 
quotidiano” delle pietanze in distribuzione (Pub. n. C-19), al fine di avere a disposizione 
aliquote di matrici alimentari da destinare alle analisi microbiologiche per la ricerca di 
patogeni in caso di insorgenza di un episodio di tossinfezione alimentare.

Ciascun campione prelevato viene riposto all’interno di sacchetti sterili monouso, 
identificato con apposito cartellino e conservato a temperatura non superiore a -18°C per 
quattro giorni, con il metodo dello “scorrimento” (al quinto giorno si smaltisce il campione 
prelevato in prima giornata).

Per la conservazione a temperatura di congelamento si preferisce utilizzare in via esclusiva un 
freezer di limitata capacità (sono sufficienti 60 litri), al fine di mantenere i campioni separati 
dai prodotti alimentari destinati al circuito di lavorazione e confezionamento.

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXVI)



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Il “campionamento quotidiano”: casistica (1).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXVII)

SI NO



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Il “campionamento quotidiano”: casistica (2).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXVIII)

SI

NO



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Il “campionamento quotidiano”: casistica (3).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXIX)

SI

NO



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Il “campionamento quotidiano”: casistica (4).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXX)

SI

NO



Funzioni e attribuzioni dell’Uff.le vet. dei C.di Interregionali

Valuta l’opportunità di effettuare d’iniziativa prelievi di campioni alimentari (“campionamento 
conoscitivo”) da inviare per le relative ricerche presso un laboratorio d’analisi qualificato, al 
fine di verificare la conformità dei limiti microbiologici individuati nello specifico Reg. (CE) n. 
2073/2005 e success. mod., nonché l’idoneità dei processi e dei flussi di lavorazione, 
nell’ottica di un approccio fondato sulla “medicina veterinaria preventiva”.

Ciascun campione prelevato viene riposto all’interno di sacchetti sterili monouso, 
identificato con apposito cartellino e trasportato in regime di refrigerazione (T° non 
superiore a +4°C).

Può essere richiesto qualsiasi parametro di ricerca microbiologica ritenuto d’interesse; 
tuttavia, in base all’esperienza maturata, risulta soddisfacente, per il tipo di campionamento in 
argomento, la ricerca di: CMT mesofila e coliformi fecali (igiene di processo) Salmonella spp. 
e Listeria monocytogenes (patogeni) Staphilococcus aureus enterotossico e Bacillus 
cereus (tossigeni).

L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXI)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXII)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXIII)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXIV)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXV)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXVI)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXVII)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXVIII)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XXXIX)



L’Ispezione degli A.O.A. nell’Arma (XL)


