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ATTIVITA’ ANNO 2021
UOC IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,

COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

 
 
La struttura Complessa di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di Origine Animale (IAOA),
alla produzione primaria e relativa alla produz
somministrazione dei prodotti alimentari
di attività specifica nel proprio ambito territoriale, ed una Sede Centrale su cui ri
generali, la contrattazione del Budget, l’attività di organizzazione e gestione del personale, analisi e valutazione 
dei dati ed in generale la verifica dell’attività complessiva del servizio, tra cui la supervisione e v
 
 
 

 
 
La programmazione delle attività della struttura discende da una analisi del contesto (attività richiesta, valutazione 
delle risorse disponibili), da una valutazione dei carichi di attività sviluppabili da ogni singola unità territoriale per 
assicurare l'evasione del mandato istituzionale ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal sistema di budget. 
 
Ai fini della pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza si sintetizza l’attività per l'anno 2021. 
 
Nel periodo di riferimento sono rimaste 
imposto un adattamento dei principi organizzativi alle misure emergenziali con l’individuazione di priorità di 
intervento volte a garantire quelle attività che, per evidenti ragioni s
“non differibili”. 
 
CONTROLLO DELLA MACELLAZIONE ED ATTIVITÀ CONNESSE 
 
Insistono sul territorio della ASL e sono sottoposti a controllo continuativo da parte dei servizi n. 10 macelli di 
Ungulati domestici, e n. 03 macelli aziendali di pollame e lagomorfi che hanno sviluppato la seguente attività 
complessiva: 
 
 

N. 10 Macelli (n. 2 selvaggina di allevamento) 
N. 03 Macelli aziendali 

 

UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, 
Commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 

SIAOA UOS NORD

Anagni/Alatri

– 0775.2071 

p.iva 01886690609 

UOC. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli Alimenti di O.A.: Dott. Roberto PETRUCCI
Frosinone – ViaArmandoFabisnc. Telefono. 0775.
uoc.iaoa@aslfrosinone.it; Pec: veterinaria@pec.aslfrosinone.it
 

   
 

ATTIVITA’ ANNO 2021 
UOC IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,

COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

ASL FROSINONE 

Complessa di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di Origine Animale (IAOA), esegue controlli ufficiali per quella parte di filiera successiva 
alla produzione primaria e relativa alla produzione, trasformazione, commercializzazione, trasporto e 
somministrazione dei prodotti alimentari, ed è strutturata in 2 Unità Operative Semplici, ognuna delle quali dotata 
di attività specifica nel proprio ambito territoriale, ed una Sede Centrale su cui ricade la definizione degli obiettivi 
generali, la contrattazione del Budget, l’attività di organizzazione e gestione del personale, analisi e valutazione 
dei dati ed in generale la verifica dell’attività complessiva del servizio, tra cui la supervisione e v

La programmazione delle attività della struttura discende da una analisi del contesto (attività richiesta, valutazione 
delle risorse disponibili), da una valutazione dei carichi di attività sviluppabili da ogni singola unità territoriale per 

vasione del mandato istituzionale ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal sistema di budget. 

Ai fini della pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza si sintetizza l’attività per l'anno 2021. 

Nel periodo di riferimento sono rimaste attive le misure di contenimento del Contagio da Sars
imposto un adattamento dei principi organizzativi alle misure emergenziali con l’individuazione di priorità di 
intervento volte a garantire quelle attività che, per evidenti ragioni sanitarie e sociali, sono state definite come 

CONTROLLO DELLA MACELLAZIONE ED ATTIVITÀ CONNESSE  

e sono sottoposti a controllo continuativo da parte dei servizi n. 10 macelli di 
. 03 macelli aziendali di pollame e lagomorfi che hanno sviluppato la seguente attività 

Bovini  Bufali  Suini Ovini Caprini Equini  

 12367 4165 10005 4747 2699 72 
      

UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, 
Commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 

Origine Animale 

SIAOA UOS NORD

Anagni/Alatri Frosinone

SIAOA UOS SUD

Sora Cassino

 

 

giene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
Dott. Roberto PETRUCCI 

Telefono. 0775.8822331 
veterinaria@pec.aslfrosinone.it 

  

UOC IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, 
COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO 

Complessa di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, conservazione e 
esegue controlli ufficiali per quella parte di filiera successiva 

ione, trasformazione, commercializzazione, trasporto e 
è strutturata in 2 Unità Operative Semplici, ognuna delle quali dotata 

cade la definizione degli obiettivi 
generali, la contrattazione del Budget, l’attività di organizzazione e gestione del personale, analisi e valutazione 
dei dati ed in generale la verifica dell’attività complessiva del servizio, tra cui la supervisione e verifica d’efficacia.  

 

La programmazione delle attività della struttura discende da una analisi del contesto (attività richiesta, valutazione 
delle risorse disponibili), da una valutazione dei carichi di attività sviluppabili da ogni singola unità territoriale per 

vasione del mandato istituzionale ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal sistema di budget.  

Ai fini della pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza si sintetizza l’attività per l'anno 2021.  

attive le misure di contenimento del Contagio da Sars-Covid-19 che hanno 
imposto un adattamento dei principi organizzativi alle misure emergenziali con l’individuazione di priorità di 

anitarie e sociali, sono state definite come 

e sono sottoposti a controllo continuativo da parte dei servizi n. 10 macelli di 
. 03 macelli aziendali di pollame e lagomorfi che hanno sviluppato la seguente attività 

Volatili e 
lagomorfi 

Totale Respingimenti 

 34055 42 
15341   

Commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 



 

 

L’attività di controllo svolta nei macelli, oltre alle ispezioni ante e post mortem degli animali macellati, comprende 
una serie di compiti che vanno dal controllo della struttura e da una serie di attività correlate anch’esse oggetto di 
una ulteriore rendicontazione (flussi informativi) 
 

CONTROLLI EFFETTUATI SUL BENESSERE ALLA MACELLAZIONE  

  

MACELLAZIONE 
UNGULATI 

(stab.riconosciuti 
Reg. 853/2004) 

MACELLAZIONE 
SELVAGGINA 

ALLEVATA 
(stab.riconosciuti 
Reg. 853/2004) 

MACELLAZIONE 
AVICUNICOLI 

(stab.riconosciuti 
Reg. 853/2004) 

MACELLAZIONE 
AVICUNICOLI 

(impianti registrati 
Reg.852/2004) 

ALLEVAMEN
TI ANIMALI 

DA 
PELLICCIA 

NUMERO IMPIANTI PRESENTI da S.INTE.S.I.S da S.INTE.S.I.S da S.INTE.S.I.S da SIP da BDN 
NUMERO IMPIANTI CONTROLLATI AI FINI 
DELLA VERIFICA APPLICAZIONE REG. 
(CE) 1099/2009 

10   1  

N. CONTROLLI UFFICIALI EFFETTUATI 
UTILIZZANDO LA CHECK-LIST (in toto od 
in parte) AI FINI DELLA VERIFICA 
APPLICAZIONE REG. (CE) 1099/2009 AI 
FINI DELLA VERIFICA APPLICAZIONE 
REG. (CE) 1099/2009 

9   3  

N. IMPIANTI CON NON CONFORMITA'  0   0  
 
BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO * 

Protezione 
degli animali 

durante il 
trasporto 

 (per specie) 

Numero di  
controlli 
ufficiali 

effettuati 

Numero e categoria dei casi di non conformità Azioni/Misure 

Idoneità  
degli 

animali 

Pratiche di 
trasporto, spazio 

disponibile, 
altezza 

Mezzi  
di 

trasporto 

Intervalli per 
l'abbeveraggio e 

l'alimentazioni, periodi 
di viaggio e di riposo 

Documenti Altro Amm.ve Giudiziarie 

Bovini 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suini 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ovini/Caprini 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

Equini 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pollame 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altri 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate 
che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) 1255/97 

 

CRITERI DI PROCESSO - SALMONELLA NELLE CARCASSE DI SUINI 

Regione 
numero riconoscimento 

stabilimento 

n. campioni in 
autocontrollo 
ai sensi Reg 

2073 

di cui 
n.campioni 

positivi 
Sierotipizzazione 

n. campioni 
ai sensi Reg 

854 

di cui n. 
campioni 
positivi 

Sierotipizzazione 

Lazio 

20 0 
 

5 0 
 

20 0 
 

9 0 
 

6 0 
 

5 0 
 

5 0 
 

5 0 
 

4 0 
 

12 0 
 

4 0 
 

3 0 
 

12 0 
 

10 0 
 

 

CRITERI DI PROCESSO - SALMONELLA NELLE CARCASSE DI BOVINI, OVICAPRINI, EQUINI - Reg. (UE) 627/2019 art 35 

Regione 
Lazio 

Impianto  specie 
campioni in 

autocontrollo  
Reg 2073/2005 

di cui 
positivi 

Sierotipizzaz
ione 

campioni Reg 
627/2019 

di cui 
positivi 

Sierotipizzazi
one 

A
S

L
 F

R
O

S
IN

O
N

 E
 

IMPIANTO 1 OVINI 12 0   10 0   
IMPIANTO 2 bovina, ovina, caprina, equina 8 0   8 0   
IMPIANTO 3 OVINI 10 0   10 0   
IMPIANTO 4 bovina, ovina, caprina, equina 37 0   17 0   

IMPIANTO 5 bovina, ovina, caprina, equina 15 0   9 0   
IMPIANTO 6 bovina, ovina, caprina, equina 40 0   7 0   
IMPIANTO 7 bovina, ovina, caprina, equina 0 0   0 0   
IMPIANTO 8 bovina, ovina, caprina, equina 35 0   10 0   
IMPIANTO 9 bovina, ovina, caprina, equina 20 0   21 0   
IMPIANTO 10 bovina, ovina, caprina, equina 45 0   8 0   

    
222 

  
100 

  
 



 

 

 
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

Tipologia di impianto (Reg. 999/2001 e 1069/2009) 
Impianti di 
macellazione 

Impianti transito 
(oggi riconosciuti 
art.24 lettera h) 

Impianti di 
sezionamento 

Macellerie 
autorizzate alla 
rimozione della 
colonna vertebrale 

A) numero di impianti presenti che trattano MSR 10 / 2 / 

B) numero di impianti controllati per gli aspetti relativi al MSR 9 
 

2 
 

C) numero di controlli specifici per gli aspetti relativi al MSR 9 
 

2 
 

D)numero di impianti con non conformità presenti 0 
 

0 
 

 
 
ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO  
 
Riguarda l’attività eseguita sia in ambito di Produzione che di distribuzione: una parte di essi, quali il piano 
regionale residui, il piano fitosanitari, il piano di monitoraggio istologico sono stati eseguiti all’interno dei macelli, 
(Vedi Allegato PNR e Scheda sintesi Campioni) 
 
 
CAMPIONAMENTO NEI MACELLI  
 
a-RICERCA DEI RESIDUI DI FARMACI E CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (PNR).  
Il Piano Regionale Residui, previsto dalla Determinazione della Regione Lazio n. G16781 del 30/12/2021, ha 
previsto per le competenze di questa Struttura n. 47 campioni totali più n. 8 test istologici per indagine sui 
trattamenti illeciti (Allegato 1). Al 31/12/2021 sono stati effettuati tutti i campioni richiesti riscontrando n. 3 non 
conformità relative all’uso di farmaci non consentiti o usati difformemente alle disposizione legislative 
(antinfiammatori ed antimicrobici- Flunixin, Zearalenone, Diclofenac) e n. 2 casi di sospetto al test istologico. 
b-ALTRI PIANI E RICERCHE DI LABORATORIO 
Sono stati eseguiti n.10077 controlli per trichinella, n. 60 campioni su animali macellati d’urgenza (20 MSU) e n.17 
campionamenti per la sorveglianza della Anemia Infettiva Equina; per la sorveglianza delle Encefalopatie 
spongiformi Trasmissibili (EST) sono stati eseguiti in tutto (Bovini-Ovicaprini) n. 464 controlli sugli animali target 
secondo i programmi predefiniti dall’OEVR, oltre quelli previsti dalle norme di polizia sanitaria. I controlli relativi al 
piano fitosanitari sono stati n. 9. 
 
PIANO DI CAMPIONAMENTO AZIENDALE 2021 (COMPRESO I FITOSANITARI IN ALIMENTI DI O.A.).  
 
Il piano aziendale di campionamento deriva dalla sintesi del piano regionale che consta di 234 determinazioni 
analitiche indirizzate a:  
a) ricerca di germi patogeni (Salmonella, Listeria, E.Coli, Staphylococchi c.p., Clostridium p. ecc.),  
b) contaminanti quali idrocarburi p., diossine, metalli pesanti nelle varie matrici di origine animale. 

Il programma assegnato è stato portato a termine con 225 determinazioni analitiche sulle 234 in origine 
programmate (97%): lo scostamento programmato/eseguito è da attribuire al fatto che la programmazione 
regionale ha incluso matrici (prodotti alimentari) la cui produzione non è rappresentata sul territorio aziendale: 
infatti con nota prot. 861824 del 25/10/2021 la Regione ha rimodulato il carico di lavoro prevedendo la loro non 
esecuzione e pertanto il rapporto programmato/eseguito sale al 100%. 
Le N.C. riscontrate sono state in tutto 18. 
Ad essi si aggiungono i campionamenti (Allegato 2) relativi a 
— Det. RL G16060/20 Piano Additivi 
— DET. RL G03550/20 – prot. RL294269/20 - Radiazioni Ionizzanti 
— Det. RL G05232/2020– Prot. RL 10722730/2020.–Piano Aflatox 2020-22 
— Det. RL G00155/19 - Piano Fitosanitari 2020-22 
La struttura ha adempiuto completamente al mandato richiesto non riscontrando non conformità. 
 
CONTROLLO DELLE MACELLAZIONI DOMICILIARI E DEI CINGHIALI CACCIATI 
 
Sono stati sottoposti ad ispezione un totale di 2414 suini macellati a domicilio ai fini dell’autoconsumo e eseguiti 
altrettanti esami per la ricerca di trichinella. Per quanto attiene al controllo dei cinghiali cacciati nella stagione 
venatoria 2020/2021 sulla base della convenzione stilata tra la ASL e le ATC FR1 e FR2 i cinghiali cacciati e 
sottoposti ad esame trichinoscopico sono stati in tutto 2976. 
 



 

 

CONTROLLO UFFICIALE SUGLI IMPIANTI PRODUTTIVI E DISTRIBUTIVI E DI COMMERCIO AL 
DETTAGLIO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
 
Comprende l’attività di Controllo Ufficiale che i servizi eseguono sulle aziende produttrici e distributrici dei prodotti 
alimentari. E’ presente nel territorio della ASL una fitta rete di aziende dedite all’attività di trasformazione, alcune a 
carattere industriale talvolta dedite all’export, altre di piccole e medie dimensioni, riconosciute o registrate (la 
maggior parte), dedite prevalentemente alla trasformazione dei prodotti primari di origine aziendale ed alla 
valorizzazione delle tecniche tradizionali di preparazione oltre ad una serie di Depositi di alimenti, anche di grandi 
dimensioni, operanti nel campo della esclusiva distribuzione alimentare. Il programma di controllo è stilato dalla 
struttura sulla base di una preventiva categorizzazione del rischio, del rischio delle singole aziende 
eprevedeanche controlli sulla fase di vendita al dettaglio e somministrazione di p.a. 
 
Il Riepilogo generale di queste attività è riportato nella tabella sottostante  
 

Numero di 
stabilimenti* 

Attività ispettiva Attività di audit 

Numero di 
stabilimenti 

ispezionati (1) 

Numero di 
ispezioni (2) 

Numero di stabilimenti 
con relazioni 

d'ispezione di non 
conformità (3) 

Numero di 
stabilimenti 
auditati (4) 

Numero di audit (5) 

Numero di stabilimenti 
con rapporti finali di 

audit di non conformità 
(6) 

1201 621 1230 28 20 8 4 

 
 

 U.O.C. 
Igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di O.A. 
Dott. Roberto Petrucci (*) 

 

 
 
(*) Firma autografa sostituita con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del Dlgs. 39/93 art3 co.2 

 
 
Allegato 1  Piano Regionale Residui schema 
Allegato 2  Piano dei campionamenti 
Allegato 3  Tabella Ispezioni 
Allegato 4 Tabella Audit 
 
 



   
PIANO AZIENDALE RESIDUI

Anno 2021

B3cx Selvaggina cacciata cinghiali elementi chimici cadmio$piombo muscolo CACCIATO 2

B2d1 Suini suini promazine xilazina$promazina$prometazina$trifluorpromazina$propionilpromazina$acetopromazinaurine MACELLO 1

B1y Bovini vacche antibiotici penicillina G$norfloxacin$oxacillina$clortetraciclina$ciprofloxacin$nafcillina$epi-clortetraciclina$flumequina$ampicillina$amoxicillina$danafloxacina$doxiciclina$acido nalidixico$ossitetraciclina$Enoxacin$difloxacin$dicloxacillina$tetraciclina$epi-ossitetraciclina$sarafloxacina$epi-tetraciclina$penicillina V$cloxacillina$acido oxolinico$marbofloxacina$enrofloxacinmuscolo MACELLO 1

B1x1 Bovini vitelli sulfamidici sulfanilamide$sulfadimetossina$sulfafenazolo$sulfamerazina$sulfametossazolo$sulfamonometossina$sulfacloropiridazina$sulfadoxina$sulfatiazolo$sulfacloropirazina$sulfametazina$sulfadiazina$sulfametossipiridazina$sulfachinossalina$sulfapiridinamuscolo MACELLO 1

A6xy Suini suini sostanze vietate cloramfenicolo muscolo MACELLO 1

B2f3 Bovini vitelloni cortisonici prednisolone$triamcilone$triamcilone acetonide$flumetasone$metilprednisolone$desametasone$betametasone$beclometasone$prednisonefegato MACELLO 1

B1x1 Bovini vacche sulfamidici sulfachinossalina$sulfametossazolo$sulfametazina$sulfatiazolo$sulfadiazina$sulfafenazolo$sulfapiridina$sulfadoxina$sulfacloropiridazina$sulfadimetossina$sulfanilamide$sulfametossipiridazina$sulfacloropirazina$sulfamonometossina$sulfamerazinamuscolo MACELLO 1

A6x2 Suini suini metaboliti dei nitrofurani AOZ (3-ammino-2-oxazolidinone)$AMOZ (5-metilmorfolino-3-ammino-2-oxazolidinone$AHD (1-ammino-idantoina)$SEM (semicarbazide)muscolo MACELLO 1

B2f3 Bovini vitelli cortisonici desametasone$beclometasone$metilprednisolone$betametasone$triamcilone acetonide$triamcilone$flumetasone$prednisone$prednisolonefegato MACELLO 1

B2b Ovicaprini ovicaprini coccidiostatici monensin$semduramicina$lasalocid$robenidina$salinomicina$nicarbazina$Toltrazuril$decochinato$narasin$maduramicina$diclazuril$alofuginonemuscolo MACELLO 1

A5x1 Bovini vitelloni clenbuterolo-simili cimaterolo$mapenterolo$mabuterolo$clenbuterolo$idrossimetilclenbuterolo$clenpenterolo$bromobuterolofegato MACELLO 1

A5x1 Bovini vitelloni clenbuterolo-simili clenbuterolo fegato MACELLO 1

A2xx Bovini vitelloni agenti antitiroidei feniltiouracile$metiltiouracile$tapazolo$propiltiouracile$tiouraciletiroide MACELLO 1

A4x1 Bovini vitelloni zeranolo e metaboliti taleranolo (beta-zearalanolo)$alfa-zearalenolo$zeranolo (alfa-zearalanolo)$zearalanone$zearalenone$beta-zearalenolourine MACELLO 1

A5x1 Bovini vitelli clenbuterolo-simili clenbuterolo fegato MACELLO 1

B1x1 Suini suini sulfamidici sulfadimetossina$sulfacloropirazina$sulfametazina$sulfadiazina$sulfacloropiridazina$sulfamonometossina$sulfafenazolo$sulfachinossalina$sulfatiazolo$sulfapiridina$sulfamerazina$sulfadoxina$sulfametossazolo$sulfametossipiridazina$sulfanilamidemuscolo MACELLO 1

B2a2 Bovini vitelloni avermectine emamectina$abamectina$doramectina$eprinomectina$ivermectina$moxidectinafegato MACELLO 1

B2a3 Ovicaprini ovicaprini tioimidazolici levamisolo fegato MACELLO 1

B2f3 Bovini vitelli cortisonici desametasone$beclometasone$metilprednisolone$betametasone$triamcilone acetonide$triamcilone$flumetasone$prednisone$prednisolonefegato MACELLO 1

B1x1 Bovini vacche sulfamidici sulfachinossalina$sulfametossazolo$sulfametazina$sulfatiazolo$sulfadiazina$sulfafenazolo$sulfapiridina$sulfadoxina$sulfacloropiridazina$sulfadimetossina$sulfanilamide$sulfametossipiridazina$sulfacloropirazina$sulfamonometossina$sulfamerazinamuscolo MACELLO 1

B2f3 Bovini vacche cortisonici prednisolone$metilprednisolone$triamcilone$desametasone$flumetasone$triamcilone acetonide$beclometasone$prednisone$betametasonefegato MACELLO 1

A3x6 Bovini vitelloni boldenone 17-alfa-boldenone coniugato$androstadienedione (ADD)$17-beta-boldenone coniugatourine MACELLO 1

B2d1 Bovini vitelloni promazine xilazina$acetopromazina$prometazina$trifluorpromazina$promazina$propionilpromazinaurine MACELLO 1

A5x1 Bovini vitelli clenbuterolo-simili bromobuterolo$clenbuterolo$cimaterolo$mapenterolo$clenpenterolo$mabuterolo$idrossimetilclenbuterolofegato MACELLO 1

A2xx Bovini vitelloni agenti antitiroidei feniltiouracile$metiltiouracile$tapazolo$propiltiouracile$tiouraciletiroide MACELLO 1

B2f3 Bovini vitelloni cortisonici prednisolone$triamcilone$triamcilone acetonide$flumetasone$metilprednisolone$desametasone$betametasone$beclometasone$prednisonefegato MACELLO 1

B1x1 Bovini vacche sulfamidici sulfachinossalina$sulfametossazolo$sulfametazina$sulfatiazolo$sulfadiazina$sulfafenazolo$sulfapiridina$sulfadoxina$sulfacloropiridazina$sulfadimetossina$sulfanilamide$sulfametossipiridazina$sulfacloropirazina$sulfamonometossina$sulfamerazinamuscolo MACELLO 1

B2d1 Suini suini promazinexilazina$promazina$prometazina$trifluorpromazina$propionilpromazina$acetopromazinaurine MACELLO 1

A5x1 Bovini vitelloni clenbuterolo-simili cimaterolo$mapenterolo$mabuterolo$clenbuterolo$idrossimetilclenbuterolo$clenpenterolo$bromobuterolofegato MACELLO 1

B1x1 Bovini vitelloni sulfamidici sulfachinossalina$sulfatiazolo$sulfafenazolo$sulfadimetossina$sulfanilamide$sulfamonometossina$sulfamerazina$sulfadiazina$sulfacloropirazina$sulfametossazolo$sulfametazina$sulfametossipiridazina$sulfadoxina$sulfapiridina$sulfacloropiridazinamuscolo MACELLO 1

B1y Bovini vitelloni antibiotici clortetraciclina$oxacillina$dicloxacillina$enrofloxacin$amoxicillina$ossitetraciclina$sarafloxacina$epi-tetraciclina$penicillina G$epi-clortetraciclina$doxiciclina$acido nalidixico$tetraciclina$flumequina$epi-ossitetraciclina$penicillina V$ciprofloxacin$acido oxolinico$difloxacin$danafloxacina$cloxacillina$marbofloxacina$norfloxacin$Enoxacin$ampicillina$nafcillinamuscolo MACELLO 1

B2f3 Bovini vacche cortisonici prednisolone$metilprednisolone$triamcilone$desametasone$flumetasone$triamcilone acetonide$beclometasone$prednisone$betametasonefegato MACELLO 1

B2b Uova galline coccidiostatici maduramicina$robenidina$nicarbazina$lasalocid$decochinato$diclazuril$narasin$alofuginone$monensin$Toltrazuril$salinomicina$semduramicinauova stabilimento 1

A5x1 Bovini vacche clenbuterolo-simili idrossimetilclenbuterolo$mabuterolo$mapenterolo$clenpenterolo$cimaterolo$clenbuterolo$bromobuterolofegato MACELLO 1

A6xy Bovini vacche sostanze vietate cloramfenicolo muscolo MACELLO 1

B1y Bovini vitelloni antibiotici clortetraciclina$oxacillina$dicloxacillina$enrofloxacin$amoxicillina$ossitetraciclina$sarafloxacina$epi-tetraciclina$penicillina G$epi-clortetraciclina$doxiciclina$acido nalidixico$tetraciclina$flumequina$epi-ossitetraciclina$penicillina V$ciprofloxacin$acido oxolinico$difloxacin$danafloxacina$cloxacillina$marbofloxacina$norfloxacin$Enoxacin$ampicillina$nafcillinamuscolo MACELLO 1

B2f3 Bovini vitelloni cortisonici prednisolone$triamcilone$triamcilone acetonide$flumetasone$metilprednisolone$desametasone$betametasone$beclometasone$prednisonefegato MACELLO 1

B2f3 Bovini vacche cortisonici prednisolone$metilprednisolone$triamcilone$desametasone$flumetasone$triamcilone acetonide$beclometasone$prednisone$betametasonefegato MACELLO 2

B1x1 Suini suini sulfamidici sulfadimetossina$sulfacloropirazina$sulfametazina$sulfadiazina$sulfacloropiridazina$sulfamonometossina$sulfafenazolo$sulfachinossalina$sulfatiazolo$sulfapiridina$sulfamerazina$sulfadoxina$sulfametossazolo$sulfametossipiridazina$sulfanilamidemuscolo MACELLO 1

B2f3 Bovini vacche cortisonici prednisolone$metilprednisolone$triamcilone$desametasone$flumetasone$triamcilone acetonide$beclometasone$prednisone$betametasonefegato MACELLO 1

A5x2 Bovini vitelloni salbutamolo-simili isoxisuprina$terbutalina$salbutamolo$ractopaminafegato MACELLO 1

A5x1 Bovini vitelloni clenbuterolo-simili cimaterolo$mapenterolo$mabuterolo$clenbuterolo$idrossimetilclenbuterolo$clenpenterolo$bromobuterolofegato MACELLO 1

B1x4 Suini suini chinolonici marbofloxacina$Enoxacin$sarafloxacina$acido oxolinico$ciprofloxacin$flumequina$enrofloxacin$difloxacin$danafloxacina$norfloxacin$acido nalidixicomuscolo MACELLO 1

B1x1 Bovini vitelloni sulfamidici sulfachinossalina$sulfatiazolo$sulfafenazolo$sulfadimetossina$sulfanilamide$sulfamonometossina$sulfamerazina$sulfadiazina$sulfacloropirazina$sulfametossazolo$sulfametazina$sulfametossipiridazina$sulfadoxina$sulfapiridina$sulfacloropiridazinamuscolo MACELLO 1

B1x1 Uova gallina sulfamidici sulfanilamide$sulfamerazina$sulfacloropirazina$sulfametossipiridazina$sulfachinossalina$sulfatiazolo$sulfamonometossina$sulfadimetossina$sulfadiazina$sulfadoxina$sulfapiridina$sulfametossazolo$sulfametazina$sulfacloropiridazina$sulfafenazolouova stabilimento 1
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PIANO AZIENDALE RESIDUI

Anno 2021

VITELLI

VITELLONI
ORGANI VARI

4

4
ASL FROSINONE TEST ISTOLOGICO

ISTOLOGICO



NORD SUD
ALLERGENI Piano Campionamento 2021

UOVA 4 2 2

Latte 4 2 2

Glutine 4 2 2

12 6 6

ADDITIVI > 2024 Determinazione Regione Lazio G16060/2020

Polifosfati 3 2 1

Solfiti 4 2 2

Nitriti Nitrati 2 1 1

Acido Ascorbico 3 1 2

Sorbati e loro Sali 2 1 1

Coloranti idrofilici 3 1 2

Aroma di fumo 5 2 3

22 10 12

RADIAZIONI IONIZZANTI Det. RL G03350 /2020

>2022 2 1 1

FITOSANITARI

>2022 9 4 5

OCRATOSSINA RL Prot. 357846/2020

>2021 3 1 2

MICOTOSSINA M1

>2022 4 2 2 Det. RL 5232/2020

18 8 10

52 24 28

Ocratox Totale UOS Nord UOS SUD

Prosciutto nazionale 1 1

Formaggio Stag. Bovino 1 1

PBC Carne suina 1 1

Afaltox M1 (*) Totale UOS Nord UOS SUD

Latte crudo destinato al consumo diretto 1 1 * RL Prot. 424332

Formaggi pasta extradura 1 1

Formaggi a pasta semimolle 1 1

Derivati Latte/Formaggi freschi 1 1

Fitosanitari Totale UOS Nord UOS SUD

Matrice *RL Prot. 0602511/2021
Carne Fresca 8 4 4
Grasso (Bovino) 1 1

Per il Piano Radiazioni Ionizzanti, il Piano Ocratox e AflatoxM1 la suddivisionedelle matrici da prelevare è analoga a quella dello scorso 
anno:

Per il Piano Fitosanitari la numerosità campionaria e la suddivisionedelle matriciè la seguente: 

UOC SIAOA
PIANO CAMPIONAMENTO 2021

Det. RL G00155/19 e s.m.e i.                             
RL Prot. 0602511/2021

Il prospetto è esclusivamente numerico. Le Istruzioni per l'esecuzione dei campioni sono contenute nei provvedimenti di riferimento, i 
quali, eccezion fatta per il piano additivi  ed il Piano di campionamento 2021 sono gli stessi dell'anno precedente, già noti ai servizi in 
quanto piani pluriennali.



PIANO DI CAMPIONAMENTO AZIENDALE 
ASL FROSINONE

CARNE  ROSSA FRESCA  - sezione 1 ALIMENTI TARGET TOTALE

PARAMETRO P D

Metalli pesanti ( Pb, Cd) (Reg.1881) Carni di bovini, ovini, suini , pollame ed equino 3 - 3

Diossine  e PCB (Reg.1881) Carni di bovini, ovini, suini , pollame 3 - 3

Salmonella spp (v. valori guida in Allegato 7) Carni fresche di ungulati domestici 7 - 7

Listeria monocytogenes (v. valori guida in Allegato 7) Carni da cosumare previa cottura 7 - 7

TOTALE 20 0 20

CARNE  FRESCA POLLAME- sezione  2 ALIMENTI TARGET TOTALE

PARAMETRO P D

Salmonella  enteritidis e Salmonella  typhimurium (Reg. 2073) Solo carne fresca di pollame 1 2 3

Metalli pesanti ( Pb, Cd) (Reg.1881) Solo carne fresca di pollame - - 0

Diossine  e PCB (Reg.1881) Solo carne fresca di pollame - - 0

TOTALE 1 2 3

CARNI MACINATE, PREPARAZIONI A BASE DI CARNE, CARNI SEPARATE 
MECCANICAMENTE - sezione 5

ALIMENTI TARGET TOTALE

PARAMETRO P D

Salmonella spp (Reg.2073)  carni rosse macinate da consumari crude 1 2 3

Listeria monocytogenes  (Reg. 2073) Carni macinate da consumarsi crude 1 2 3

Escherichia coli STEC (v. valori guida in Allegato 7) Carni macinate da consumarsi crude - 2 2

Salmonella spp (Reg.2073) Carni macinate rosse  da consumarsi cotte 1 2 3

Listeria monocytogenes   (v. valori guida in Allegato 7) Carni macinate rosse  da consumarsi cotte 1 - 1

Escherichia coli ( Reg. 2073 ig. processo) Carni macinate rosse  1 - 1

Salmonella spp (Reg.2073) carni macinate di pollame da consumarsi cotte 1 2 3

Listeria monocytogenes   (v. valori guida in Allegato 7) Carni macinate di pollame  da consumarsi cotte 1 - 1

Escherichia coli ( Reg. 2073 ig. processo) Carni macinate di pollame 1 - 1

Microrganismi mesofili aerobi (Reg. 2073 ig. processo) Carni macinate (con conservabilità superiore alle 24 ore) 1 1 2

Salmonella spp (Reg.2073)  preparazioni di carne da consumarsi cotte (in particolare a base di carni macinate come salsicce e hamburger) 1 2 3

Listeria monocytogenes (v. valori guida in Allegato 7) preparazioni di carni da consumarsi cotte 1 - 1

Escherichia coli ( Reg. 2073 ig. processo)  preparazioni di carne rossa da consumarsi cotte (in particolare a base di carni macinate come salsicce e hamburger) 1 - 1

Salmonella spp (Reg.2073) Preparazioni a base di carne da consumarsi crude (es. carpaccio) 1 2 3

Listeria monocytogenes  (Reg. 2073) Preparazioni a base di carne da consumarsi crude (es. carpaccio) 1 2 3

idrocarburi policiclici aromatici IPA per carni e derivati affumicati (Reg.1881) Preparazioni a base di carni affumicate di bovini, ovini, suini e pollame - - 0

Escherichia coli ( Reg. 2073 ig. processo)  preparazioni di carne da consumarsi crude 1 - 1

Escherichia coli STEC (v. valori guida in Allegato 7) Carine macinate o preparazioni da consumarsi crude - 1 1

Salmonella spp (Reg.2073)  preparazioni di carne di pollame  da consumarsi cotte 1 2 3

Listeria monocytogenes (v. valori guida in Allegato 7) preparazioni di carni di pollame da consumarsi cotte 1 - 1

TOTALE 17 20 37

PRODOTTI A BASE DI CARNE  - sezione 6 ALIMENTI TARGET FR TOTALE

PARAMETRO P D

Salmonella  spp (Reg. 2073)
Prodotti di carne destinati ad essere consumati crudi (tutte le specie ) come salami e carni salate (possibilimente a breve 
stagionatura e non tratttati termicamente) 

- 2 2

Listeria monocytogenes  (Reg. 2073)
Prodotti di carne destinati ad essere consumati crudi (tutte le specie ) come salami e carni salate (es. Prosciutto, speck...) 
(non tratttati termicamente) 

- 2 2

Metalli pesanti ( Pb, Cd) (Reg.1881) Prodotti a base di carne a base di carne di bovini, ovini, suini - - 0

Diossine  e PCB (Reg.1881) Prodotti a base di carni di bovini, ovini, suini , pollame - - 0

idrocarburi policiclici aromatici IPA per carni e derivati affumicati (Reg.1881) Prodotti a base di carni affumicate di bovini, ovini, suini e pollame (es. Arrosto, speck affumicato, pancetta ecc...) - - 0

Escherichia coli  STEC (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carne da consumarsi crudi o poco cotti - 1 1

Escherichia coli (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carne da consumarsi crudi (es. Salami) - - 0

Stafilococchi coagulasi positivi (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carni macinate (es. Salami) - - 0

Clostridium perfringens  (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carne (anche già sottoposti a trattamenti termici) - 1 1

Yersinia enterocolitica  (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carne di maiale (es. Prosciutti, salami). - 1 1

Salmonella  spp (Reg. 2073) Prodotti a base di carne di pollame da consumarsi cotti - 2 2

Metalli pesanti ( Pb, Cd) (Reg.1881) Prodotti a base di carne a base di  pollame - - 0

Listeria monocytogenes  (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carne da consumarsi previa cottura - - 0

Escherichia coli (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carne  da consumarsi cotti (es. Wurstel) - - 0

Stafilococchi coagulasi positivi (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carni macinate di pollame - - 0

Clostridium perfringens  (v. valori guida in Allegato 7) Prodotti a base di carne di pollame (anche già sottoposti a trattamenti termici) - 1 1

TOTALE 0 10 10

LATTE TRATTATO TERMICAMENTE ALIMENTI TARGET TOTALE

PARAMETRO P D

listeria m. (Reg. 2073) LATTE TRATTATO TERMICAMENTE - 2 2

Metalli pesanti ( Pb, Cd) (Reg.1881) LATTE TRATTATO TERMICAMENTE - - 0

Diossine e PCB LATTE TRATTATO TERMICAMENTE 1 - 1

enterobatteriacee (Reg. 2073 processo) LATTE TRATTATO TERMICAMENTE 1 - 1

Stabilità microbiologica Latte UHT - 2 2

TOTALI 2 4 6

LATTE IN POLVERE E SIERO IN POLVERE ALIMENTI TARGET TOTALE

PARAMETRO P D

Salmonella (Reg. 2073) LATTE IN POLVERE E SIERO IN POLVERE 1 - 1

listeria m. (Reg. 2073) LATTE IN POLVERE E SIERO IN POLVERE 1 1 2

enterotossina stafilococcica (Reg. 2073) LATTE IN POLVERE E SIERO IN POLVERE - - 0

Metalli pesanti ( Pb, Cd) (Reg.1881) LATTE IN POLVERE E SIERO IN POLVERE - - 0

Diossine e PCB LATTE IN POLVERE E SIERO IN POLVERE - 1 1

stafilococchi coagulasi positivi (Reg. 2073 processo) LATTE IN POLVERE E SIERO IN POLVERE 2 - 2

enterobatteriacee (Reg. 2073 processo) LATTE IN POLVERE E SIERO IN POLVERE 2 - 2

TOTALI 4 0 4

FR

FR

FR

FR

FR



PIANO DI CAMPIONAMENTO AZIENDALE 
ASL FROSINONE

BURRO E PANNA ALIMENTI TARGET TOTALE

PARAMETRO P D

Salmonella (Reg. 2073) BURRO E PANNA  a latte crudo 1 1 2

listeria m. (Reg. 2073) BURRO E PANNA - 2 2

E. coli (Reg. 2073 processo) BURRO E PANNA  a latte crudo - - 0

stafilococchi coagulasi positivi (v. valori guida in Allegato 7) BURRO E PANNA  a latte crudo 1 - 1

TOTALI 2 3 5

LATTE COAGULATO, LATTE FERMENTATO YOGURT BUDINI  GELATI E DESSERT ALIMENTI TARGET TOTALE

PARAMETRO P D

Salmonella (Reg. 2073) LATTE COAGULATO, LATTE FERMENTATO, YOGURT BUDINI  GELATI E DESSERT 1 2 3

listeria m. (Reg. 2073) LATTE COAGULATO, LATTE FERMENTATO, YOGURT BUDINI  GELATI E DESSERT 1 2 3

enterobatteriacee (Reg. 2073 processo) LATTE COAGULATO, LATTE FERMENTATO, YOGURT BUDINI  GELATI E DESSERT 4 - 4

stafilococchi coagulasi positivi (v. valori guida in Allegato 7) LATTE COAGULATO, LATTE FERMENTATO, YOGURT BUDINI  GELATI E DESSERT 1 1 2

Muffe (v. valori guida in Allegato 7) yogurth e  latti fermentati con frutta 1 2 3

TOTALI 8 7 3

FORMAGGI A LATTE TRATTATO TERMICAMENTE ALIMENTI TARGET

PARAMETRO P D

listeria m. (Reg. 2073) FORMAGGI A LATTE TRATTATO TERMICAMENTE 1 2 3

enterotossina stafilococcica (Reg. 2073) FORMAGGI A LATTE TRATTATO TERMICAMENTE - 2 2

idrocarburi policiclici aromatici IPA (Reg.1881)  formaggi affumicati 1 - 1

E. coli (Reg. 2073 processo) FORMAGGI A LATTE TRATTATO TERMICAMENTE 4 - 4

stafilococchi coagulasi positivi (Reg. 2073 processo) FORMAGGI A LATTE TRATTATO TERMICAMENTE 4 - 4

Muffe (v. valori guida in Allegato 7) formaggio grattugiato 1 - 1

TOTALI 11 4 15

FORMAGGI A LATTE CRUDO ALIMENTI TARGET

PARAMETRO P D

Salmonella  spp (Reg. 2073) Formaggi,per i quali il procedimento di lavorazione o la composizione del prodotto non eliminano il rischio di salmonella 1 1 2

Listeria monocytogenes (Reg. 2073) Formaggi a latte crudo, erborinati (es. Gorgonzola, Brie…) o a breve stagionatura/freschi 1 1 2

Enterotossine stafilococciche (Reg. 2073) Formaggi a latte crudo, ricotta - 1 1

idrocarburi policiclici aromatici IPA   (Reg.1881) Formaggi affumicati 1 - 1

Stafilococchi coagulasi positivi (Reg. 2073 processo)
Formaggi (da eseguire durante le fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero degli stafilococchi sia il 
più alto

4 - 4

E. coli STEC (v. valori guida in Allegato 7) 1 1 2

E. coli (v. valori guida in Allegato 7) 1 - 1

TOTALI 9 4 13

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ALIMENTI TARGET

PARAMETRO P D

Salmonella  spp (Reg. 2073) MBV echinodermi e tunicati 2 9 11

E. coli (Reg. 2073) MBV echinodermi e tunicati 2 9 11

Metalli pesanti ( Pb, Cd, Hg) (Reg.1881) MBV echinodermi e tunicati 2 3 5

Diossine e PCB MBV echinodermi e tunicati 0 0 0

E. coli (Reg. 2073 processo) MBV echinodermi e tunicati 2 0 2

Stafilococchi coagulasi positivi (Reg. 2073 processo) MBV echinodermi e tunicati 2 0 2

Biotossine algali (RegG. 853/04 - 2019/627) MBV echinodermi e tunicati 2 2 4

Virus epatite A (v. valori guida in Allegato 7) MBV echinodermi e tunicati 1 2 3

TOTALE 13 25 38

PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA - sezione 8 ALIMENTI TARGET

PARAMETRO P D

Listeria monocytogenes  (Reg. 2073)
alimenti pronti a base di prodotti ittici quali prodotti affumicati confezionati in atmosfera modificata o sottovuoto (salmone 
affumicato, pesce spada affumicato ecc…), carpacci e altri prodotti “Ready To Eat” a base di pesce crudo (es. Sushi, 
carpaccio di pesce spada ecc…)

0 6 6

Istamina (Reg.2073) # vedi nota fondo tabella # 1 5 6

Salmonella  spp (Reg. 2073) crostacei e molluschi cotti 0 3 3

Escherichia coli  (Reg. 2073 processo) Crostacei e molluschi sgusciati cotti 0 0 0

Stafilococchi coagulasi positivi (Reg. 2073 processo) Crostacei e molluschi sgusciati 0 0 0

Vibrio cholerae O1 e O139 (v. valori guida in Allegato 7) Crostacei e molluschi sgusciati, prodotti della pesca preparati 0 3 3

Vibrio cholerae non O1 e non O139 potenzialmente enteropatogeni Crostacei e molluschi sgusciati, prodotti della pesca preparati 0 3 3

Vibrio parahaemolyticus potenzialmente enteropatogeno (v. valori guida in Allegato 7) Crostacei e molluschi sgusciati, prodotti della pesca preparati 0 3 3

Metalli pesanti Hg (Reg.1881) pesci predatori (es. pesce spada, marlin,tonno e squaliformi 2 2 4

Metalli pesanti Cd  (Reg.1881) relevare in particolare per i cefalopodi calamari, seppie, polipi  e per i crostacei granchi, gamberi e gamberetti. 2 3 5

 idrocarburi policiclici aromatici IPA (Reg.1881) prodotti ittici affumicati 2 2 4

TOTALE 7 30 37

UOVA ED OVOPRODOTTI ALIMENTI TARGET

PARAMETRO P D

Salmonella spp (Reg. 2073) 1 2 3

Enterobacteriaceae (Reg. 2073 processo) 1 1

Salmonella spp (Reg. 2073) 1 2 3

Listeria monocytogenes (Reg. 2073) Prodotti a base di uova RTE 0

TOTALI 3 4 7

GRASSI E OLII DI O.A. FR

PARAMETRO P D

Diossine e PCB 1 4

 idrocarburi policiclici aromatici IPA (Reg.1881) 1 11

Metalli pesanti ( PB) (Reg.1881) 1 11

TOTALE 3 26

Prodotti a base di uova, esclusi i prodotti per i quali il procedimento di lavorazione o la composizione del prodotto eliminano 
il rischio di salmonella

FR

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR



PIANO DI CAMPIONAMENTO AZIENDALE 
ASL FROSINONE

MIELE E PRODOTTI DELL'ALVEARE ALIMENTI TARGET

PARAMETRO P D

Idrossimetilfurfurale, Tossina botulinica Miele confezionato di ogni tipologia 3 3

CIBI PRONTI IN GENERE  (alimenti multi-ingrediente) ALIMENTI TARGET

PARAMETRO P D

Listeria monocytogenes  (Reg.2073)
Alimenti RTE in genere (insalata di pollo, couscous di carne e verdure, prodotti di gastronomia a base di salse come la 
maionese, tramezzini, ecc...)

1 3 4

Stafilococchi coagulasi positivi (v. valori guida in Allegato 7) Alimenti RTE lavorati a mano 0 1 1

Enterotossine stafilococciche (v. valori guida in Allegato 7) 0 1 1

Clostridium perfringens (v. valori guida in Allegato 7) Alimenti RTE che comprendono carne come ingrediente 0 1 1

Bacillus cereus  presunto (v. valori guida in Allegato 7) Alimenti RTE che comprendono riso come ingrediente 0 1 1

Escherichia coli (v. valori guida in Allegato 7) Alimenti RTE che comprendono carni/pesce macinati come ingrediente 0 1 1

Enterobacteriaceae (v. valori guida in Allegato 7) Alimenti RTE che comprendono carni/pesce macinati come ingrediente 0 1 1

TOTALE 1 9 10

98 125 234

TOTALE

TOTALE
FR

FR



REGISTRO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI AUDIT SU STABILIMENTI ALIMENTARI

Tabella B-Ispezioni – Attività ispettiva per attività produttiva dello stabilimento
REGIONE/PROVINCIA ASL FROSINONE  ANNO _2021_

Codice Descrizione

Caccia Attività registrate 852
Pesca Imprese registrate 852 che effettuano attività di pesca
Raccolta molluschi  Imprese registrate 852 che effettuano attività di 
produzione/raccolta molluschi
Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta  al 
consumatore latte crudo e uova
Raccolta vegetali spontanei
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di 
ortaggi)
Produzione di bevande di frutta /ortaggi
Produzione di olii e grassi vegetali
Produzione di bevande alcoliche

Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi
Produzione di zucchero
Lavorazione del  caffè
Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi
Produzione di pasta secca e/o fresca 1 1
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi 
e secchi
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)

Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, 
gomme, confetti,caramelle, ecc.
Produzione di cibi pronti in genere

Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre 
acque in bottiglia
Sale

Macellazione ed eviscerazione  di prodotti della pesca  presso aziende  
di acquacoltura
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole 3 3 10
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e 
preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente 
annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi

53 42 47 3

Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non 
riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di  vendita, contigui o 
meno ad essi

16 11 11

Raccolta* e lavorazione di prodotti dell'apiario  *inteso come centro 
di conferimento e non come produzione primaria

1 1 2

Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti) 106
106 288 3

Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)

Ristorazione pubblica 1 4
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry 7 40 87
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande 896 446 465 7 1 1
Commercio ambulante 169 5 5 1 1 1
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento

Piattaforma di distribuzione alimenti

Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di 
produzione e o vendita di alimenti
Trasporto di alimenti e  bevande conto terzi 1 1 2 2
Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la 
produzione di germogli
Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre 
acque in bottiglia
Industrie Produz./Trasform/confezionamento Alimenti senza glutine, 
Alimenti a fini medici speciali e altri alimenti ex Dir. 2009/39 e 
modifiche e/o aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti 
e a bambini nella prima infanzia
Industrie Produz./Trasform/confezionamento formule per lattanti e di 
proseguimento (Dir. 141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), latti 
destinati ai bambini e alimenti per la prima infanzia (Dir. 125/2006, 
modifiche e/o aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri 
dietetici (dir. 2009/39, modifiche e/o aggiornamenti) destinati a 
lattanti e bambini nella prima infanzia
Produzione e confezionamento di additivi alimentari

Produzione e confezionamenti di aromi alimentari

Produzione e confezionamento di enzimi alimentari

Deposito frigorifero autonomo -CS 8 8 45 3
Impianto autonomo di riconfezionamento -RW- 4 4 20
Mercato all'ingrosso-WM-

I Carni di ungulati domestici: Macelli-SH 
bovini,suini,ovini,caprini,equini, ratiti

10 10 68 2

I Carni di ungulati domestici: Laboratorio di sezionamento -CP- 8 8 51 4
II Carni di pollame e di lagorfi: Macello -SH

II Carni di pollame e di lagorfi: Laboratorio di sezionamento -CP- 1 1 3
III Carni di selvaggina allevata: Macello-SH 1 1 6 1
Allevamenti animali da  pelliccia

III Carni di selvaggina allevata: Laboratorio di sezionamento -CP-

IV Carni di selvaggina cacciata: Laboratorio di sezionamento -CP-

IV Carni di selvaggina cacciata: Centro di lavorazione selvaggina-
GHE
V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. mec.: Carni macinate -
MM

1 1 3

V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. mec.: Preparazioni di 
carni-MP

5 5 20

Attività ispettiva sull'attività produttivaAttività produttiva dello stabilimento 
Numero di attività 
produttive svolte 
dagli stabilimenti

Numero di 
attività 

produttive 

Numero di 
ispezioni 

sull'attività 

Numero di attività 
produttive con 

rapporti finali di non 

Numero 
sanzioni 

Numero 
notizie di 

reato

Numero 
Sequestri
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REGISTRO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI AUDIT SU STABILIMENTI ALIMENTARI

Tabella B-Ispezioni – Attività ispettiva per attività produttiva dello stabilimento
REGIONE/PROVINCIA ASL FROSINONE  ANNO _2021_

Codice Descrizione

Attività ispettiva sull'attività produttivaAttività produttiva dello stabilimento 
Numero di attività 
produttive svolte 
dagli stabilimenti

Numero di 
attività 

produttive 

Numero di 
ispezioni 

sull'attività 

Numero di attività 
produttive con 

rapporti finali di non 

Numero 
sanzioni 

Numero 
notizie di 

reato

Numero 
Sequestri

V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. mec.: Carni sep. 
Meccanicamente-MSM-
VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione-PP- 10 10 48 2
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di depurazione-PC-

VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di spedizione_DC_ 1 1 3
VII Prodotti della pesca: Nave officina-FV-

VII Prodotti della pesca: Nave deposito frigorifero-ZV-

VII Prodotti della pesca: Impianti prodotti della pesca freschi _FFPP_ 1 1 7

VII Prodotti della pesca: Impianto per carni di pesce separate  
meccanicamente -MSM-
VII Prodotti della pesca: Impianto di trasformazione-PP-

VII Prodotti della pesca: Mercato ittico-WM-

VII Prodotti della pesca: Impianto collettivo delle aste

IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta-CC-

IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione-PP-

IX Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico-PP- 1 1 3
IX Latte e prodotti a base di latte: Stabilimento di trasformazione -
PP__

14 14 69 2

IX Latte e prodotti a base di latte: Stagionatura-PP- 2 2 6
X Uova e ovo prodotti: Centro di imballaggio-EPC-

X Uova e ovo prodotti: Stabilimento produzione uova liquide-LEP- 5 5 14

X Uova e ovo prodotti: Stabilimento di trasformazione -PP__

XI Cosce di rana e di lumache: Macello-SH-

XI Cosce di rana e di lumache: Stabilimento di trasformazione -PP-

XII Grassi animali fusi: Centro di raccolta-CC-

XII Grassi animali fusi: Stabilimento di trasformazione-PP

XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati: Stabilimento di 
trasformazione -PP-

1 1 3

XIV Gelatine: Centro di raccolta (ossa e pelli)-CC-

XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione-PP

XV Collagene: Centro di raccolta (ossa e pelli)-CC-

XV Collagene: Stabilimento di trasformazione-PP

Legno

Carta e cartone

Materie plastiche

Cellulosa rigenerata

Gomma

Metalli e leghe

Metalli e leghe ( acciaio inox)

Metalli e leghe (alluminio)

Metalli e leghe (banda stagnata e cromata)

Vetro

Ceramica

Materiali attivi e intelligenti

Altri materiali (Adesivi, Sughero, Resine a scambio ionico, Inchiostri 
di stampa, Prodotti tessili, Vernici e rivestimernti, Cere, Imballaggi 
flessi)

TOTALE 1325 730 1291 30 2 2
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REGISTRO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI AUDIT SU STABILIMENTI ALIMENTARI

Tabella B-Audit – Attività di audit per attività produttiva dello stabilimento

REGIONE/PROVINCIA _ASL FROSINONE   ANNO 2021

Codice Descrizione

Caccia Attività registrate 852

Pesca Imprese registrate 852 che effettuano 
attività di pesca
Raccolta molluschi  Imprese registrate 852 
che effettuano attività di produzione/raccolta 
molluschi
Produzione di alimenti in allevamento per la 
vendita diretta  al consumatore latte crudo e 
uova
Raccolta vegetali spontanei

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare 
umano
Coltivazioni non permanenti ad uso 
alimentare umano
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i 
succhi di frutta e di ortaggi)
Produzione di bevande di frutta /ortaggi

Produzione di olii e grassi vegetali

Produzione di bevande alcoliche

Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi

Produzione di zucchero

Lavorazione del  caffè

Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi

Produzione di pasta secca e/o fresca

Produzione di pane, pizza e prodotti da forno 
e di pasticceria - freschi e secchi
Produzione di prodotti di gelateria (in 
impianti non riconosciuti)
Produzione e lavorazione del cioccolato, 
produzione pastigliaggi, gomme, 
confetti,caramelle, ecc.
Produzione di cibi pronti in genere

Produzione delle bibite analcoliche, delle 
acque minerali e di altre acque in bottiglia
Sale

Macellazione ed eviscerazione  di prodotti 
della pesca  presso aziende  di acquacoltura

Macellazione di avicunicoli presso aziende 
agricole
Lavorazione e trasformazione di carne, 
prodotti a base di carne e preparazioni di 
carne in impianti non riconosciuti 
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, 
contigui o meno ad essi
Lavorazione e trasformazione di prodotti 
della pesca in impianti non riconosciuti 
funzionalmente annessi a esercizio di  
vendita, contigui o meno ad essi
Raccolta* e lavorazione di prodotti 
dell'apiario  *inteso come centro di 
conferimento e non come produzione 
primaria
Produzione di prodotti a base di latte (in 
impianti non riconosciuti)

Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)

Ristorazione pubblica

Commercio all'ingrosso di alimenti e 
bevande, cash and carry

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande

Commercio ambulante

Deposito conto terzi di alimenti non soggetto 
a riconoscimento
Piattaforma di distribuzione alimenti

Deposito funzionalmente ma non 
materialmente annesso ad esercizi di 
produzione e o vendita di alimenti

Trasporto di alimenti e  bevande conto terzi

Produzione di germogli per l'alimentazione 
umana e di semi per la produzione di 
germogli
Produzione delle bibite analcoliche, delle 
acque minerali e di altre acque in bottiglia

Numero 
notizie di 

reato

Numero di attività 
produttive svolte 
dagli stabilimenti

Numero di attività 
produttive con 

rapporti finali di 
non conformità 

Attività di audit sull'attività produttiva

Numero 
Sequestri

Numero 
sanzioni 

Attività produttiva dello stabilimento 
Numero di 

attività 
produttive 
auditate 

Numero di audit 
sull'attività 
produttiva
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REGISTRO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI AUDIT SU STABILIMENTI ALIMENTARI

Tabella B-Audit – Attività di audit per attività produttiva dello stabilimento

REGIONE/PROVINCIA _ASL FROSINONE   ANNO 2021

Codice Descrizione

Numero 
notizie di 

reato

Numero di attività 
produttive svolte 
dagli stabilimenti

Numero di attività 
produttive con 

rapporti finali di 
non conformità 

Attività di audit sull'attività produttiva

Numero 
Sequestri

Numero 
sanzioni 

Attività produttiva dello stabilimento 
Numero di 

attività 
produttive 
auditate 

Numero di audit 
sull'attività 
produttiva

Industrie Produz./Trasform/confezionamento 
Alimenti senza glutine, Alimenti a fini medici 
speciali e altri alimenti ex Dir. 2009/39 e 
modifiche e/o aggiornamenti ad esclusione di 
quelli destinati a lattanti e a bambini nella 
prima infanzia

Industrie Produz./Trasform/confezionamento 
formule per lattanti e di proseguimento (Dir. 
141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), latti 
destinati ai bambini e alimenti per la prima 
infanzia (Dir. 125/2006, modifiche e/o 
aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali 
e altri dietetici (dir. 2009/39, modifiche e/o 
aggiornamenti) destinati a lattanti e bambini 
nella prima infanzia

Produzione e confezionamento di additivi 
alimentari
Produzione e confezionamenti di aromi 
alimentari
Produzione e confezionamento di enzimi 
alimentari
Deposito frigorifero autonomo -CS 2 2 1
Impianto autonomo di riconfezionamento -
RW-
Mercato all'ingrosso-WM-

I Carni di ungulati domestici: Macelli-SH 
bovini,suini,ovini,caprini,equini, ratiti

2 2 2

I Carni di ungulati domestici: Laboratorio di 
sezionamento -CP-

3 3 2

II Carni di pollame e di lagorfi: Macello -SH

II Carni di pollame e di lagorfi: Laboratorio 
di sezionamento -CP-

III Carni di selvaggina allevata: Macello-SH

Allevamenti animali da  pelliccia

III Carni di selvaggina allevata: Laboratorio 
di sezionamento -CP-

1 1 0

IV Carni di selvaggina cacciata: Laboratorio 
di sezionamento -CP-
IV Carni di selvaggina cacciata: Centro di 
lavorazione selvaggina-GHE
V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. 
mec.: Carni macinate -MM

1 1 0

V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. 
mec.: Preparazioni di carni-MP

2 2 1

V Carni macinate, prep. di carni e carni sep. 
mec.: Carni sep. Meccanicamente-MSM-

VI Prodotti a base di carne: Impianto di 
lavorazione-PP-

3 3 1

VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di 
depurazione-PC-
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di 
spedizione_DC_
VII Prodotti della pesca: Nave officina-FV-

VII Prodotti della pesca: Nave deposito 
frigorifero-ZV-
VII Prodotti della pesca: Impianti prodotti 
della pesca freschi _FFPP_

VII Prodotti della pesca: Impianto per carni 
di pesce separate  meccanicamente -MSM-

VII Prodotti della pesca: Impianto di 
trasformazione-PP-

VII Prodotti della pesca: Mercato ittico-WM-

VII Prodotti della pesca: Impianto collettivo 
delle aste
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di 
raccolta-CC-
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di 
standardizzazione-PP-
IX Latte e prodotti a base di latte: 
Trattamento termico-PP-
IX Latte e prodotti a base di latte: 
Stabilimento di trasformazione -PP__

3 3 1

IX Latte e prodotti a base di latte: 
Stagionatura-PP-

1 1 0

X Uova e ovo prodotti: Centro di 
imballaggio-EPC-

1 1 0

X Uova e ovo prodotti: Stabilimento 
produzione uova liquide-LEP-
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REGISTRO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI AUDIT SU STABILIMENTI ALIMENTARI

Tabella B-Audit – Attività di audit per attività produttiva dello stabilimento

REGIONE/PROVINCIA _ASL FROSINONE   ANNO 2021

Codice Descrizione

Numero 
notizie di 

reato

Numero di attività 
produttive svolte 
dagli stabilimenti

Numero di attività 
produttive con 

rapporti finali di 
non conformità 

Attività di audit sull'attività produttiva

Numero 
Sequestri

Numero 
sanzioni 

Attività produttiva dello stabilimento 
Numero di 

attività 
produttive 
auditate 

Numero di audit 
sull'attività 
produttiva

X Uova e ovo prodotti: Stabilimento di 
trasformazione -PP__

XI Cosce di rana e di lumache: Macello-SH-

XI Cosce di rana e di lumache: Stabilimento 
di trasformazione -PP-
XII Grassi animali fusi: Centro di raccolta-
CC-
XII Grassi animali fusi: Stabilimento di 
trasformazione-PP
XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati: 
Stabilimento di trasformazione -PP-

1 1 0

XIV Gelatine: Centro di raccolta (ossa e 
pelli)-CC-
XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione-
PP
XV Collagene: Centro di raccolta (ossa e 
pelli)-CC-
XV Collagene: Stabilimento di 
trasformazione-PP
Legno

Carta e cartone

Materie plastiche

Cellulosa rigenerata

Gomma

Metalli e leghe

Metalli e leghe ( acciaio inox)

Metalli e leghe (alluminio)

Metalli e leghe (banda stagnata e cromata)

Vetro

Ceramica

Materiali attivi e intelligenti

Altri materiali (Adesivi, Sughero, Resine a 
scambio ionico, Inchiostri di stampa, 
Prodotti tessili, Vernici e rivestimernti, Cere, 
Imballaggi flessi)

TOTALE 20 20 8 0 0 0

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

dispongono o eseguono trattamenti su animali;

dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell’abbattimento degli animali, e se 

dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;

dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet 

dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, 

dispongono la macellazione o l’abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché 

Azioni in caso di accertata non conformità Articolo 138, par. 2 reg.(UE) 2017/625

limitano o vietano l’immissione in commercio, lo spostamento, l’ingresso nell’Unione o l’esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il 

dispongono che l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;

dispongono che determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;

dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente 

dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi 

a)
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