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Tracciabilità: definizione
Ref: Regulation (EC) 178/2002 – article 18

• È la capacità di tracciare e seguire un alimento, un mangime, animali
destinati alla produzione alimentare e qualsiasi altra sostanza destinata
o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso
tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.

• ATTENTIONE:
• tracciabilità > obbligatoria fino alla distribuzione
NESSUN bisogno di rintracciare il consumatore finale ...
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Tracciabilità (anche chiamata tracciabilità esterna) ≠ Tracciabilità interna
Tracciabilità (= tracciabilità esterna)
Consiste nel mantenere le
informazioni:
un passo indietro: origine di tutti gli
ingredienti
un passo avanti: il destinatario dei
prodotti finiti

Tracciabilità interna
Collegamento tra tutte le materie
prime e ingredienti usati e tutti i
formaggi o prodotti caseari preparati

Tracciabilità obbligatoria

La tracciabilità interna è volontaria

Permette l'organizzazione del ritiro/
richiamo in caso di non conformità sui
prodotti o ingredienti

Potrebbe limitare il ritiro/richiamo del
prodotto se la contaminazione riguarda
un solo specifico ingrediente

4

Tracciabilità esterna: quali informazioni devono essere
conservate?
Ingredienti o
prodotti di
origine animale:

Ingredienti o
prodotti di
Origine non
animale:

Nome + Indirizzo del fornitore/cliente
Descrizione accurata di ingredienti/prodotto

Obbligatorio
Obbligatorio

Obbligatorio
Consigliato

Quantità

Obbligatorio

Consigliato

Riferimento del lotto e data di consegna

Obbligatorio

Consigliato

Data di spedizione

Obbligatorio

Consigliato
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Tracciabilità esterna: come fornire le informazioni?
• Nessun obbligo di mezzi
• Responsabilità del produttore
• Esempio:
• Copie di fatture, note di spedizione …
• Registro scritto a mano
•…
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Il concetto di lotto…
• Reg. (CE) n. 2073/2005. Un lotto è un "gruppo o insieme di prodotti identificabili, ottenuti
da un determinato processo e realizzati in un dato luogo entro un periodo di produzione
definito, in circostanze praticamente identiche“

• Il produttore deve definire il suo lotto
• Un lotto può essere:
• il giorno (identificato dalla data di produzione o da un'altra
codifica ...)
• la settimana (identificata dal numero della settimana o da
un'altra codifica ...)
• Un altro periodo di produzione
• Quali sono le conseguenze di un lotto grande? > più prodotti
saranno persi in caso di non conformità
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Strumenti disponibili per la tracciabilità
Esempi di casi studio
6.1 Power Point: Tracciabilità Esterna presso “Jurss Mejeri”
6.2 Power Point: Tracciabilità Esterna ed Interna presso “La Dolce Fattoria”
6.3 Power Point: Tracciabilità Esterna ed Interna presso “Under the Balkan”

