
Legenda: Ministero della salute Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Ministero dell’economie e delle finanze Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Istituto superiore di Sanità
▪ Promozione e tutela della salute 

pubblica 

▪ Sviluppo, valutazione e applicazione 

di strumenti e strategie per la 

sicurezza degli alimenti, la lotta alle 

zoonosi e l’adozione di appropriati 

stili alimentari

Assessorato Sanità 

delle Regioni
▪ Coordinamento delle attività delle 

ASL, dei servizi veterinari e delle 

SIAN locali

▪ Disciplinamento della formazione di 

addetti e responsabili igiene 

del settore alimentare e applicazione 

del sistema HACCP – Hazard 

Analysis and Critical Control Points

ASL (Azienda Sanitaria 

Locale)

▪ Ispezione e verifica delle norme di 

conformità nelle aziende di 

produzione e distribuzione della 

filiera alimentare

UVAC (Uffici Veterinari per gli 

Adempimenti degli obblighi 

Comunitari)

▪ Ispezione e controllo degli animali, 

alimenti di origine animale e mangimi 

oggetto di scambi intracomunitari

Servizi Veterinari

▪ Coordinamento dei controlli delle 

ASL 

▪ Sviluppo dei piani regionali sulla 

base del piano nazionale e delle 

linee guida sui controlli degli 

stabilimenti di produzione di 

mangimi e allevamento animali

SIAN (Servizi Igiene 

Alimenti Nutrizione)

▪ Sorveglianza dei prodotti alimentari 

e dei requisiti strutturali e funzionali 

dei laboratori ed esercizi di 

produzione, confezionamento e 

vendita e somministrazione di 

alimenti

USMAF (Ufficio di Sanità 

Marittima, Aerea 

e di Frontiera)

▪ Controlli ufficiali sulle importazioni di 

tutte le partite di prodotti vegetali 

destinati al consumo umano

PIF (Posti di Ispezione 

Frontaliera)

▪ Redazione programmi nazionali di 

eradicazione delle malattie infettive 

animali e delle linee guida per la 

sorveglianza del benessere animale

▪ Controlli sugli animali 

d’importazione, sugli alimenti di 

origine animale e sui mangimi

ARPA (Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente)
▪ Analisi su contaminanti, pesticidi e 

alimenti di origine vegetale

▪ Controlli di monitoraggio ambientale 

e sugli alimenti di origine vegetale

▪ Interfaccia costante con le ASL

Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali
▪ Svolgimento di analisi su alimenti di 

origine animale e sulle malattie 

infettive degli animali

▪ Collaborazione con il Ministero della 

Salute per l’elaborazione del piano di 

residui farmacologici chimici

NAS (Nucleo Anti 

Sofisticazioni e Sanità)
▪ Indagini e controlli sulle sofisticazioni 

illegali dei prodotti alimentari, le frodi 

e il traffico illegale di medicinali

▪ Ispezioni in materia di igiene, verifica 

dei sistemi di sorveglianza, 

campionamenti e analisi dei prodotti 

ed esame dei documenti di 

autorizzazione

Carabinieri per la 

Tutela 

Agroalimentare*
▪ Controlli sull'erogazione e 

percezione di aiuti pubblici 

nel settore 

agroalimentare, sulle 

operazioni di ritiro e 

vendita di prodotti

▪ Prevenzione e 

repressione delle frodi

Capitaneria di 

porto (reparto 

pesca)
▪ Cura delle relazioni con

gli organismi comunitari 

ed internazionali in 

materia di pesca marittima

▪ Sorveglianza per il 

contrasto della pesca 

illegale in collaborazione 

con la FAO

Guardia di Finanza
▪ Sorveglianza 

dell’adempimento degli 

obblighi della normativa 

tributaria e finanziaria

▪ Investigazioni sulla tutela 

della concorrenza

▪ Verifica della liceità del 

commercio internazionale 

di prodotti agroalimentari

Carabinieri Tutela 

Ambientale*
▪ Sorveglianza delle fonti 

dell’inquinamento 

atmosferico, dell’acqua e 

dei suoli 

▪ Monitoraggio e valutazioni 

sulla sicurezza ambientale

▪ Definizione delle linee 

strategiche

ISPRA indicatori ambientali
▪ Raccolta, censimento ed 

elaborazione degli indicatori 

ambientali e relativi alla sostenibilità 

e alle filiere agroalimentari

Ministero delle politiche 

agricole, alimentari, forestali 

e del turismo

▪ Stesura di normative sulla 

tracciabilità ed etichettatura, di 

concerto con il Ministero dello 

Sviluppo Economico per quanto 

riguarda le produzioni industriali

▪ Sorveglianza delle certificazioni 

volontarie regolamentate 

Commissione Europea

(redazione delle linee guida e dei regolamenti, attività di valutazione del rischio e consulenza scientifica tramite la European Food Safety Authority – EFSA)

Agenzia delle Dogane
▪ Accertamento che allo 

sdoganamento le merci alimentari 

siano scortate dai provvedimenti 

autorizzatori

▪ Sorveglianza alle frontiere 

sui prodotti destinati all’alimentazione 

umana in coordinamento con i locali 

PIF - Posti di Ispezione Frontaliera ed 

USMAF - Ufficio di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera per la tutela della 

salute pubblica

Ministero dell’economie e 

delle finanze

▪ Sorveglianza del rispetto delle 

regole di sicurezza e igiene in tutte 

la fasi della produzione 

agroalimentare

▪ Verifica dei requisiti di legge sulla 

qualità e sicurezza dei prodotti 

commercializzati con l’estero

Unità Forestali, 

Ambientali e 

Agroalimentari* 
▪ Gestione delle attività dei 

reparti specializzati in 

materia di tutela 

dell'ambiente, del territorio 

e delle acque, nonché nel 

campo della sicurezza e 

dei controlli nel settore 

agroalimentare

Ministero della salute

▪ Dialogo con l’EFSA

▪ Coordinamento delle valutazioni di 

rischio chimico, fisico e biologico

▪ Gestione dei reclami e ritiri

Assessorato Agricoltura

delle Regioni
▪ Supporto e valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari tipici del territorio

▪ Raccolta e concessione dei fondi 

pubblici per il sostegno alla filiera 

agroalimentare

ICQRF (Ispettorato centrale 

della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari) 
▪ Prevenzione e repressione frodi nel 

commercio dei prodotti agroalimentari

▪ Vigilanza sulle produzioni di qualità 

registrata (DOP, IGP, Bio, ...)

▪ Contrasto del commercio 

transfrontaliero irregolare dei prodotti 

agroalimentari introdotti e ai fenomeni 

fraudolenti di concorrenza sleale tra 

gli operatori

Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio 

e del mare

▪ Responsabilità sulla tutela 

ambientale e dell’ecosistema

QUALE VALORE E QUALI SFIDE DELLA MARCA DEL DISTRIBUTORE OGGI

L’ECOSISTEMA DELLE 25 ISTITUZIONI, ENTI ED AUTORITÀ COINVOLTE NELLA TUTELA DELLA

SICUREZZA E DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI IN ITALIA

Con il patrocinio di:

Autorità comunali (gestione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. e autorizzazioni in ambito di sicurezza alimentare e attività di sorveglianza tramite Polizia Municipale)

Regioni Comuni

(*) Parte del  Comando Unità Forestali, 

Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri


