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Elenco delle principali abbreviazioni 

 

AA.SS.LL. Aziende sanitarie locali 

APPA Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia 

Autonoma di Bolzano 

Dir. (CE) Direttiva comunitaria 

D.Lgs Decreto legislativo 

DM Decreto ministeriale 

DPR Decreto del Presidente della Repubblica 

GU Gazzetta ufficiale 

GUUE Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

ISS Istituto Superiore di Sanità 

L. Legge 

RD Regio Decreto 

Reg. (CE) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio o 

della Commissione 

SIAN Servizi(o) igiene alimenti e nutrizione 

SISP Servizi(o) igiene e sanità pubblica 

SO Supplemento Ordinario 

SVET Servizi(o) veterinari(o) 
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Introduzione 

 

Il legislatore comunitario richiede che i controlli ufficiali, svolti dagli organi 

competenti, e tesi a verificare la conformità alla normativa in materia di 

mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, 

siano effettuati utilizzando tecniche appropriate. 

 

Una di queste tecniche è il campionamento per le analisi, la cui 

regolamentazione in Italia ha una lunga tradizione: già l’art. 4 delle istruzioni 

ministeriali allegate al RD 6 luglio 1890, n. 7042, che ha istituito la figura 

professionale del vigile sanitario, elencava fra le prove d’esame per svolgere 

questa attività una 

 

relazione scritta intorno (…) al modo di prelevare i campioni. 

 

Dal 1890 ad oggi, il panorama sociale, tecnologico e produttivo è 

radicalmente cambiato, così com’è radicalmente cambiato l’assetto politico 

europeo degli ultimi anni. 

Ciò ha comportato una profonda rivoluzione della normativa dedicata alla 

salubrità igienico sanitaria degli alimenti, delle bevande, dei mangimi. 

 

La normativa comunitaria richiede agli operatori pubblici addetti ai controlli 

ufficiali, fra i quali i Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro, continue revisioni del proprio bagaglio culturale e tecnico ed un 

costante sforzo di aggiornamento e di revisione delle proprie conoscenze. 

 

Il continuo aggiornamento è ostacolato spesso da un atteggiamento diffuso: 

la poca volontà ad aprirsi al nuovo. 
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In questo senso, può capitare che l’operatore di vigilanza sanitaria, specie se 

in attività da molti anni, tenda a rifugiarsi sistematicamente nelle norme 

nazionali di riferimento, senza porsi la domanda se in quel settore sia invece 

operante una nuova norma comunitaria. Questo modo di fare può essere 

comprensibile ma è deleterio, perché utilizzare procedure di campionamento 

abrogate, rende potenzialmente inutile tutto il lavoro successivo, comprese le 

analisi di laboratorio. 

 

Per evitare contestazioni, specie in sede di un’eventuale revisione d’analisi e, 

più in generale, per operare correttamente, è importante effettuare il 

prelevamento nel rispetto delle norme di riferimento, sebbene queste siano 

spesso complesse e frammentate. 

 

In questo elaborato saranno descritti alcuni tipi di errore in cui può incorrere il 

personale incaricato del campionamento di alimenti per l’esecuzione delle 

analisi chimiche. L’analisi dei casi reali sarà completata dallo studio delle più 

importanti norme di riferimento e della bibliografia specializzata. La sintesi di 

queste due fasi servirà per la redazione di alcune istruzioni di base destinate 

ai prelevatori come possibile strumento di lavoro di utile, facile e rapido 

utilizzo. 
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1. Descrizione di alcuni casi problematici connessi  con il 

campionamento di alimenti per analisi chimiche 

 

1.1 Descrizione dei casi emersi 

 

Lo stimolo ad elaborare questa tesi è nato in seguito ad una email del 

Laboratorio Analisi Alimenti dell’APPA, che il 13 marzo 2008 segnalava ai 

SISP dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ripetuti 

errori in fase di prelevamento dei campioni. 

Nei tre casi segnalati si trattava di campioni destinati alle analisi per la ricerca 

di micotossine, prelevati senza rispettare quanto previsto dall’allegato I del 

Reg. (CE) n. 401/2006. 

 

Durante l’elaborazione di questa tesi, sono stati individuati episodi analoghi, i 

più significativi dei quali saranno di seguito esaminati. 

 

Nel 2005, il Servizio Revisione Analisi dell’Istituto sperimentale per la 

elaiotecnica1 di Pescara, chiamato ad effettuare un’analisi di revisione su un 

campione di olio extra vergine di oliva, nel proprio verbale n. 1658 del 8 luglio 

ha sottolineato che 

 

(…) il consulente tecnico di parte rileva che il prelievo del campione non 

è stato eseguito secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 2568/1991 e 

successive modifiche, allegato I bis, infatti sono state prelevate solo 5 

confezioni originali (imballaggi immediati) da 250 mL. Secondo tale 

regolamento, nel caso in oggetto, dovevano essere prelevati due 

campioni elementari, costituiti ciascuno da 18 imballaggi immediati, per 

un totale di 36 confezioni. 

                                                 
1 Tecnica della lavorazione e produzione dell’olio. 
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Pertanto il prelievo, così come è stato eseguito, non rispecchia il dettato 

del regolamento e non è da considerare rappresentativo della partita di 

olio campionato. 

Di conseguenza non si è potuto ottemperare, nell’esecuzione delle 

analisi, a quanto indicato al punto 3 del citato allegato I bis, che 

prevede l’esecuzione delle prove analitiche su due campioni elementari 

per la verifica dell’omogeneità del campione (…). 

 

In un episodio successivo, l’ISS, nell’effettuare l’analisi di revisione su un 

campione di clementine, ha verbalizzato nel proprio rapporto allegato al 

certificato n. 8267 del 4 giugno 2007 che 

 

(…) il delegato del difensore fa osservare quanto segue: il campione di 

clementine, costituito da 10 singole unità del peso complessivo di 614 

g, risulta difforme da quanto stabilito nel DM 23 luglio 2003, che 

prevede la quantità di 1000 g e 10 unità almeno da avviare alle analisi. 

 

In un recente episodio l’ISS, chiamato ad eseguire l’analisi di revisione su un 

campione di un integratore alimentare, nella lettera prot. 0047504 del 30 

luglio 2008 indirizzata al laboratorio, all’ente prelevatore ed alla ditta 

interessata, riferisce di non aver 

 

(…) potuto esprimere un giudizio dal momento che, secondo quanto 

descritto dall’art. 67 del DPR 327/1980, non è stato effettuato un 

corretto campionamento del prodotto in esame per valutare in modo 

idoneo la tolleranza sul volume. 
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Alla lettera era allegato il verbale di analisi del 25 luglio 2008 in cui il delegato 

del difensore ha così commentato: 

 

(…) non conoscendo le modalità di conservazione durante la 

distribuzione e la vendita non si può accertare se il minor volume sia 

imputabile ad un errato dosaggio iniziale o ad una successiva 

evaporazione dovuta a cattive modalità di conservazione. 

 

L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda un campione di tonno per la ricerca 

di istamina. Nel verbale del 6 agosto 2008, allegato al rapporto di prova n. 

08LA06682 del Laboratorio analisi alimenti dell’APPA di Bolzano, il 

consulente di parte della ditta che deteneva la merce al momento del 

prelievo, esprime 

 

perplessità sulle modalità di prelevamento e verbalizzazione del 

campione. 

 

Il consulente ha eccepito la circostanza che il tonno fosse stato campionato 

in una sola aliquota per analisi non ripetibile, quando la quantità della merce 

avrebbe consentito di suddividere il campione nel numero di aliquote previsto 

dalla normativa di riferimento e che la procedura da adottare in caso di una 

ipotesi di reato sia diversa da quella seguita. 

 

Inoltre, a proposito dei metodi di campionamento per la ricerca dei fitosanitari 

negli alimenti, l’Istituto Superiore di Sanità, già con lettera prot. 512/AMPP 

del 25 maggio 2004 del Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione 

Primaria, indirizzata ai Responsabili delle Agenzie per l’Ambiente ed ai 

Responsabili dei SISP delle AA.SS.LL., informava che 
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(…) continuano ad arrivare a questo Istituto campioni per analisi di 

revisione non regolamentari dal punto di vista delle modalità di 

campionamento. Si richiama, a tale proposito, l’attenzione di codesti 

Enti sul dettato del Decreto del Ministero della Salute citato in oggetto 

[DM Salute 23 luglio 2003; n.d.A.], in attuazione della Direttiva 

2002/63/CE, 11 luglio 2002. 

In particolare, per le matrici alimentari di origine vegetale, la tab. 4 

fornisce delucidazioni sul tipo e caratteristiche (numero di unità e peso 

minimo) da rispettare al momento del campionamento. Si sottolinea 

che, all’atto delle analisi di revisione, la constatazione da parte della 

difesa della irregolarità delle modalità di campionamento rende vano 

tutto il procedimento stesso. 

 

Le criticità in fase di prelievo non emergono solo a livello locale, ma sono 

note anche a livello nazionale. 

La dimensione del problema, limitatamente alla ricerca di residui di 

fitosanitari, risulta dal resoconto del Convegno “Attività dell’Amministrazione 

Pubblica in materia di controllo dei residui di fitofarmaci negli alimenti” che si 

è svolto a Roma il 21 dicembre 2007 (Notiziario ISS 2008), dove si legge che 

presso il solo reparto antiparassitari dell’ISS 

 

(…) negli ultimi 5 anni (2002-2006) sono state eseguite 402 analisi di 

revisione di cui (…) per 35 campioni [8,7 %; n.d.A.] l’analisi è stata 

annullata per campione non pervenuto o non conforme alla normativa 

vigente. 
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Uno degli autori del resoconto, Dr. Danilo Attard Barbini, in una 

comunicazione all’autore del 20 agosto 2008, ha spiegato che 

 

(…) i principali motivi di annullamento dell'analisi sono essenzialmente 

due: campioni che arrivano con segni di scongelamento (45 % dei casi) 

e/o con la busta lacerata (45 % dei casi), dei quali non sia peraltro 

disponibile alcuna aliquota di riserva (…). Il restante 10 % di campioni 

non analizzati riguardano infine campioni rifiutati perché mal sigillati o 

con cartellino staccato o illeggibile o non corrispondente al verbale 

cartaceo (…). 

 

 

1.2 Analisi della letteratura ed individuazione del  problema 

 

Da quanto esposto, risulta che l’inosservanza delle regole di prelievo 

comporta il rischio di rendere inutile tutto il lavoro di campionamento ed 

analisi. 

L’importanza di questo concetto era stato ben descritto già quasi 

quarant’anni fa da Amodio (1970), avvocato esperto di diritto alimentare e 

professore ordinario di procedura penale all’università di Milano: 

 

(…) le norme sui prelievi rivestono una importanza addirittura più 

rimarchevole delle stesse disposizioni che fissano le formalità ed i 

metodi tecnici dell’analisi chimica delle sostanze alimentari. Mentre un 

esame di laboratorio irritualmente eseguito può pur sempre essere 

ripetuto, mediante una perizia sul campione di riserva, l’irregolarità del 

prelevamento inficia in maniera irreparabile l’attendibilità del responso 

analitico.  



14 

Ciò che l’osservanza delle modalità di prelievo garantisce è infatti la 

rappresentatività del campione rispetto alla massa da cui proviene: 

prescrivendo un certo modus procedendi nell’operazione acquisitiva si 

vuole assicurare che il saggio analizzato presenti i requisiti e la qualità 

dell’intera partita di merce da cui è tratto. 

Solo così il responso dell’analisi sarà con tutta sicurezza riferibile al 

prodotto che si intendeva controllare. 

Non occorre alcuna particolare preparazione tecnica per comprendere 

che quando si forma un campione di farina prelevando la merce solo 

dalle sommità di un unico sacco e non contemporaneamente dalle parti 

periferiche e centrali dei diversi sacchi avendo cura poi di mescolare il 

tutto, il risultato dell’analisi sarà privo di significato essendo possibile 

che l’esagerata percentuale d’acqua registrata in laboratorio costituisca 

un requisito proprio della farina contenuta in quell’unico sacco, 

occasionalmente alterata dall’umidità penetrata in superficie. 

E così se è prescritto che l'analisi degli oli si esegua sul campione 

minimo di un litro (art. 98 RD 1926 n. 13612), sarà inattendibile il 

riscontro di un grado anormale di acidità in un campione 

quantitativamente inferiore, perché sarebbe in tal caso falsato il 

rapporto in peso tra l’olio e l’acido oleico in cui si esprime l’acidità. 

Insomma l’irregolarità nel quomodo dell’operazione acquisitiva fa 

scadere l’attitudine rappresentativa del campione e conseguentemente 

inficia l’attendibilità dell’analisi. Siamo di fronte ad una prova svuotata 

dalla sua intrinseca efficacia alla stessa stregua (…) di una 

testimonianza estorta con minacce. In tutti i casi il risultato cui mette 

capo l’operazione probatoria può dirsi a priori destituito di fondamento 

in base ad una sicura regola d’esperienza. 

                                                 
2 Si tratta di una norma in vigore, che trova applicazione nella repressione delle frodi nella 
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e nei prodotti agrari e che non riguarda, 
quindi, i controlli ufficiali di cui al Reg. (CE) 882/2004. 
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Commentando questo brano, Pacileo (2003), sostituto procuratore presso la 

Procura della Repubblica di Torino ed autore di diverse opere di diritto 

alimentare, ha osservato: 

 

questo significa che il giudice (o anche prima l’organo tecnico) non 

potrà non tenere conto, nella valutazione di merito, anche se non sotto 

lo stretto profilo processuale, delle irregolarità commesse rispetto alle 

prescrizioni sulle modalità di campionamento, in quanto esse sono, o 

possono essere, idonee ad alterare l’affidabilità dell’accertamento di 

laboratorio. 

 

In tempi più recenti, Brera (2004), del Centro Nazionale per la Qualità degli 

Alimenti e per i Rischi Alimentari dell’ISS, ha evidenziato che 

 

(…) l’errore attribuibile alla natura estremamente eterogenea con cui le 

micotossine sono distribuite in una derrata alimentare non è 

uniformemente distribuito nelle singole fasi ma varia da fase a fase, 

risultando notevolmente più rilevante nella fase di campionamento (…). 

Le maggiori problematiche che si riscontrano (…), riguardano, per la 

fase di campionamento un basso numero di campioni incrementali 

prelevati, una scarsa rappresentatività del campione prelevato, una 

estrema difficoltà di prelevare in condizioni sia dinamiche che statiche e 

ad un elevato costo di campionamento (…). 

 

Dall’analisi dei casi reali emergono alcune situazioni di mancato rispetto delle 

norme comunitarie e nazionali sul campionamento di alimenti. Uno dei più 

frequenti errori è quello di confezionare il campione in un numero di 

imballaggi o in un peso inferiore a quello prescritto dalla norma di riferimento.  
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È emersa inoltre una significativa differenza nel modo di operare dei vari 

SISP, ad esempio per quanto concerne il numero di aliquote da prelevare 

presso il produttore o presso il rivenditore, un aspetto che sarà preso in 

esame più avanti. 

 

Per comprendere meglio l’origine degli errori, nel prossimo capitolo saranno 

studiate le principali norme di riferimento, di cui si evidenzieranno alcune 

analogie ed i più importanti aspetti critici. 
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2. Studio della normativa di riferimento 

 

2.1 Individuazione delle norme di riferimento 

 

Le principali disposizioni legislative che regolano il campionamento , 

necessarie a comprendere l’origine dei casi problematici descritti in 

precedenza, possono essere classificate in norme a carattere generale 

(tabella I) e norme a carattere settoriale (tabella II). 

 
Tabella I: Norme a carattere generale riguardanti il campionamento di alimenti. 

Norma Oggetto 

  DPR 327/1980 Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e 

successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della 

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle 

bevande. 

Reg. (CE) 882/2004 Relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 

salute e sul benessere degli animali. 

Reg. (CE) 2073/2005 Sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. 

Reg. (CE) 1441/2007 Modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri 

microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. 

 
 
Tabella II: Norme a carattere settoriale riguardanti il campionamento di alimenti. 

Norma Oggetto 

  Reg. (CE) 2568/1991 Relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e di sansa d’oliva 

nonché ai metodi ad essi attinenti. 

DM Salute 23/07/2003 Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai 

metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui 

di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e 

animale. 

Reg. (CE) 1989/2003 Modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle 

caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva 

nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. 

Reg. (CE) 401/2006 Relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo 

ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari. 
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Norma Oggetto 

  Reg. (CE) 1881/2006 Definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti 

alimentari. 

Reg. (CE) 333/2007 Relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo 

ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno 

inorganico, 3-MCPD3 e benzo[a]pirene nei prodotti alimentari. 

 

Nei seguenti paragrafi saranno approfonditi gli aspetti principali delle norme 

generali e settoriali, con particolare riferimento alle parti comuni ed ai dubbi 

interpretativi. 

 

2.1.1 Il campionamento secondo il Reg. (CE) 882/2004 

A livello comunitario il prelievo di campioni è una delle operazioni da svolgere 

nell’ambito di un controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare. Il comma 1 

dell’art. 10 del Reg. (CE) 882/2004 lo elenca, infatti, fra i compiti correlati ai 

controlli ufficiali e l’art. 2, punto 11, del Reg. (CE) 882/2004 definisce come 

campionamento per l’analisi 

 

il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra 

sostanza (anche proveniente dall’ambiente) necessaria alla loro 

produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute 

degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla tutela 

degli animali. 

 

È importante notare che l’art. 11 dello stesso Reg. (CE) 882/2004 non 

fornisce una procedura standard da seguire ma solo alcune indicazioni 

generali, ad esempio: 

                                                 
3 Il Monocloro-propano-1,2diolo (3-MPCD) è una sostanza cancerogena che si forma in determinate 
condizioni durante la trasformazione dei prodotti alimentari. Può essere prodotta durante la 
fabbricazione dell'ingrediente alimentare salato «proteina vegetale idrolizzata» con il metodo 
dell'idrolisi acida. 
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(…) i campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da 

garantirne la validità dal punto sia giuridico che analitico; (…) gli 

operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possono ottenere un 

numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a 

meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o 

dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile. 

 

Lo stesso art. 11 mette in evidenza che 

 

i metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli 

ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure: 

a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti 

internazionalmente, ad esempio quelli accettati dalla legislazione 

nazionale; oppure 

b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o 

sviluppati conformemente a protocolli scientifici. 

 

Ciò significa che il prelevatore, prima di eseguire un campionamento da 

destinare ad un tipo d’analisi ben precisa, dovrebbe chiedersi se in quel caso 

esista o meno una norma comunitaria. Se si volesse ad esempio conoscere il 

tenore di micotossine nel caffé o nelle spezie, il campionamento e l’analisi 

andranno condotte seguendo il Reg. (CE) n. 401/2006. 

Invece, se si volesse verificare la tolleranza di peso o volume di un alimento 

o di una bevanda, il campionamento andrà eseguito ai sensi del DPR 

327/1980. 

 

Infine, nel caso non esistesse una norma comunitaria o nazionale, va 

verificato se esiste per la fattispecie un protocollo riconosciuto 

internazionalmente.  
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Un prelevatore germanico, ad esempio, troverà informazioni utili nella 

raccolta LFGB in riferimento a 

- Automatische Probenahme durch mechanische Mittel von freifließendem 

Getreide und Getreidemahlerzeugnisse (L 15.00 – 4, Juni 2008; 

Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN ISO 6644, Ausgabe Mai 

2007), 

- Probenahme statischer Partien von Getreide, Hülsenfrüchten und 

Mahlerzeugnissen (L 15.00 – 5, Juni 2008; Übernahme der 

gleichnamigen Norm DIN EN ISO 13690, Ausgabe Mai 2007). 

 

2.1.2 Il campionamento secondo il DPR 327/1980 

In assenza di regolamenti comunitari specifici, il prelievo di campioni di 

sostanze alimentari deve essere fatto osservando il DPR 327/1980, 

regolamento d’esecuzione della L. 283/1962. 

Particolare importanza riveste l’allegato A, che con le sue quattro sezioni 

fornisce regole generali e fondamentali riguardo al peso minimo di ciascun 

campione, alla rappresentatività del campione ed alle modalità di 

prelevamento da seguire in casi particolari, ad esempio in occasione del 

prelievo di pane per la determinazione del tenore di umidità. 

 

2.1.3 Confronto fra norme settoriali 

Le norme settoriali, elencate nella tabella II, sono tra loro diverse e talvolta 

complesse. Da un attento esame emergono tuttavia alcune analogie, in 

particolare per quanto riguarda le definizioni, qui di seguito riportate: 

 

- «Partita»: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, 

consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall’addetto al 

controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali 

l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’imballatore, lo speditore o 

la marcatura. 
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- «Sottopartita»: porzione di una grande partita designata per essere 

sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere 

fisicamente separata e identificabile. 

- «Campione elementare»: quantitativo di materiale prelevato in un 

solo punto della partita o della sottopartita. 

- «Campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni 

elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita. 

- «Campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio. 

 

Nei testi esaminati, ci sono delle puntualizzazioni che tuttavia non 

impediscono un confronto tra loro. Queste differenze riguardano ad esempio 

la definizione di «partita». Nel Reg. (CE) 333/2007 e nel DM 23 luglio 2003, 

si specifica in sostanza che 

 

nel caso di partite di prodotti della pesca si deve tenere conto anche 

della dimensione del pesce stesso. 

 

Sempre a proposito della definizione di «partita», il Reg. (CE) 1989/2003 la 

definisce come 

  

l’insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate e condizionate in 

circostanze tali che l'olio contenuto in ciascuna di queste unità di 

vendita è considerato omogeneo per tutte le caratteristiche analitiche. 

 

A proposito della «sottopartita», il Reg. (CE) 333/2007 contiene l’aggiunta 

che il campionamento di una sottopartita deve avvenire 

 

secondo le modalità stabilite. 
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Nel Reg. (CE) 333/2007, la definizione di «campione globale», è completata 

con l’avvertenza, che 

 

i campioni globali si considerano rappresentativi delle partite o 

sottopartite da cui sono prelevati. 

 

 

2.2 Dettagli sulle norme per il campionamento per a nalisi chimica 

 

Analizzando le norme, risulta che gli elementi principali del campionamento 

sono il personale operante, il materiale da sottoporre a campionamento, le 

precauzioni da adottare, la preparazione del campione, il peso del campione, 

il confezionamento e la sigillatura delle parti costituenti il campione ed il 

verbale di campionamento. 

 

2.2.1 Il personale operante 

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale incaricato 

designato dallo Stato membro. 

Per quanto riguarda l’Italia, di questo personale fa parte, tra gli altri, il 

personale di vigilanza ed ispezione delle AA.SS.LL., come previsto dall’art. 3 

della L. 283/1962, dall’art. 3 del DPR 327/1980 e dall’art. 2 del D.Lgs 

193/2007. 

 

2.2.2 Il materiale da sottoporre a campionamento 

Ciascuna partita o sottopartita da analizzare deve essere oggetto di 

campionamento separato. In particolare, per quanto riguarda le micotossine, 

il punto A.3.2 dell’allegato I del Reg. (CE) 401/2006 stabilisce che 
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(…) conformemente alle disposizioni specifiche di campionamento per 

le diverse micotossine, le grandi partite devono essere suddivise in 

sottopartite, che sono oggetto di campionamento separato. 

 

2.2.3 Le precauzioni da adottare 

In fase di campionamento occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi 

alterazione che possa compromettere la determinazione analitica, incidendo 

sul tenore dei contaminanti, come ad esempio richiede il punto B.1.3. della 

parte B dell’allegato al Reg. (CE) 333/2007. 

Parimenti va evitata qualsiasi alterazione che possa compromettere la 

rappresentatività dei campioni globali, nonché la sicurezza alimentare delle 

partite da campionare. Nel Reg. (CE) 401/2006 è contenuto anche un 

accenno alla necessità di attuare misure per garantire la sicurezza del 

personale che procede al prelievo. 

 

2.2.4 La preparazione del campione 

I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari 

punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga 

a tale procedura va segnalata nel verbale di prelevamento. 

Il principio da seguire è quello della casualità, per rendere il campione il più 

possibile rappresentativo rispetto alla massa da cui proviene, poiché solo 

così il risultato dell’analisi sarà riferibile con tutta sicurezza alla sostanza 

alimentare oggetto del controllo. 

Il campione globale deve essere ottenuto mescolando i campioni elementari. 

 

2.2.5 Il peso del campione 

Le norme stabiliscono il peso o il volume delle varie parti costituenti il 

campione da prelevare per le analisi chimiche. Qualora i campioni siano 

destinati ad analisi generiche, il peso globale è quello indicato per tipo di 

sostanza alimentare nelle sezioni §1 e §2 dell’allegato A del DPR 327/1980. 
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Questo significa che se si prelevano, ad esempio, dei cereali per analisi 

generiche, quindi diverse dalla ricerca di micotossine o dalla ricerca di residui 

di fitosanitari, il campione globale dovrà pesare 1000 g, come previsto dalla 

sezione §1 dell’allegato A del DPR 327/1980. Se, invece, il campionamento 

di cereali è destinato alla ricerca di micotossine o di residui di fitosanitari, il 

prelievo dovrà essere fatto secondo le modalità previste, rispettivamente, dal 

Reg. (CE) n. 401/2006 e dal DM Salute del 23 luglio 2003. 

 

In questo contesto ed a conferma anche di quanto sostenuto nel paragrafo 

2.1.1, Correra (1998), un avvocato esperto in normativa alimentare, ha 

osservato quanto segue: 

 

(…). Inoltre è il caso di rilevare come, per espressa previsione del primo 

comma dello stesso art. 6, le modalità del citato allegato “A” devono 

essere derogate a favore di quelle previste da norme speciali ovvero 

dall’art. 9 del regolamento stesso [l’art. 9 del DPR 327/1980 si occupa 

di adeguamento alle direttive della comunità europea; n.d.A.]. 

 

Nelle note dell’allegato A del DPR 327/1980, si legge infatti che: 

 

(…) deroghe alle quantità indicate in allegato sono previste e possono 

essere introdotte da norme speciali. 

 

Le note dell’allegato A prevedono pure che: 

 

(…) quantità superiori possono essere prelevate su disposizione 

dell'autorità che ordina il prelevamento. 
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Rispetto a queste note, e soprattutto in merito alla possibilità di prelevare 

quantità superiori a quelle previste dalla tabella, senza che vi sia uno 

specifico ordine scritto (ad es. confettura da 2500 g anziché da 1000 g, 

perché per comodità si sono prelevate confezioni da 500 g anziché da 200 

g), si osserva che secondo Rizzatti, L. & E. & D. (2007) 

 

(…) potrebbe ravvisarsi il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 del 

codice penale. 

 

È opportuno, infine, evidenziare che eventuali deroghe alle modalità di 

prelevamento dovrebbero essere autorizzate dall’autorità che ordina il 

prelevamento e andrebbero sempre indicate nel verbale di prelievo, come 

meglio specificato più avanti. 

 

2.2.6 Il confezionamento e la sigillatura delle parti costituenti il campione 

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, costituito da materiale 

inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi contaminazione, dalla 

perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai 

danni che potrebbero essere causati dal trasporto. I contenitori più usati sono 

sacchetti di plastica, sacchetti di carta, vasetti e bottiglie in vetro. Occorre 

adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della 

composizione del campione durante il trasporto o la conservazione. 

 

Il paragrafo 4.6 dell’allegato al DM 23 luglio 2003, intitolato “Imballaggio e 

spedizione delle aliquote”, richiede inoltre che i campioni 

 

(…) devono essere inviati al laboratorio il più rapidamente possibile. 

Occorre evitare il deterioramento di campioni durante il trasporto, ad 

esempio i campioni di prodotti freschi devono essere tenuti al fresco e i 

campioni congelati devono restare congelati. 
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I campioni di carne e di pollame devono essere congelati prima della 

spedizione, a meno che non vengano trasportati al laboratorio prima 

che possano deteriorarsi. 

 

Ogni campione deve essere sigillato sul luogo del prelievo e identificato 

conformemente alle norme vigenti nello Stato membro. Il paragrafo 4.6 

dell’allegato del DM 23 luglio 2003, chiarisce che ciascun recipiente 

 

(…) deve essere sigillato, solidamente etichettato ed essere 

accompagnato dal verbale di prelevamento. In caso di utilizzazione di 

un codice a barre si raccomanda di fornire anche le informazioni 

alfanumeriche. 

 

In mancanza di norme specifiche, la sigillatura di ciascuna parte del 

campione deve avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 7 del DPR 

327/1980 che, fra le altre cose, stabilisce le indicazioni obbligatorie da 

riportare sul campione. Esse, possono essere riportate a caratteri indelebili 

su di un cartellino assicurato al campione, o alle parti equivalenti che lo 

compongono, in modo da impedirne il distacco (Figura I). 

 

Figura I:  esempio di cartellino da 

assicurare al campione. 
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Il distacco, di norma, viene impedito assicurando il cartellino a ciascuna parte 

del campione con uno spago e un piombino, recante impressa la dicitura 

dell'ufficio che ha disposto il prelievo (Figura II). 

 

 
Figura II:  esempio di una parte di un campione completa di cartellino 

assicurato con spago e sigillo in piombo. 

 

Negli ultimi anni si sono diffusi sistemi di chiusura alternativi a quanto 

stabilito dalla norma in esame. In particolare viene impiegato un sacchetto in 

plastica chiudibile, con bordo adesivo che lascia traccia in caso di 

manomissione e che non prevede l’utilizzo di cartellini da assicurare al 

campione, dato che le diciture del caso vengono scritte direttamente sul 

sacchetto con dei pennarelli. 

 

A tal proposito si osserva che all’ultimo comma dell’art. 7 del DPR 327/1980 

è previsto che le indicazioni obbligatorie da riportare su ogni parte del 

campione possono essere riportate su un cartellino assicurato alle aliquote, 

in modo da impedirne il distacco e non viene utilizzato il verbo “devono”. 
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Di questo aspetto si è occupata la Direzione Generale della Sanità 

Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute, che con lettera prot. 

DGVA/40098/P/I.1.a del 22 dicembre 2004, ha invitato gli Assessorati alla 

sanità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano a riferire 

se i SISP e gli SVET delle AA.SS.LL. di rispettiva competenza, avessero 

adottato metodiche di chiusura e sigillatura del campione alternative a quanto 

indicato dal DPR 26 marzo 1980, n. 327. 

 

In assenza della conclusione dell’indagine ministeriale, pur non essendo noti 

casi di nullità riferiti a sacchetti con diciture direttamente apposte, si ritiene 

che scrivere direttamente sul sacchetto non garantisca il principio 

dell’indelebilità (Figura III). 

 

 

Figura III : esempio di sacchetto con diciture 

parzialmente cancellate. 
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Inoltre, non viene data al detentore della merce la possibilità di apporre un 

proprio sigillo su ciascuna parte costituente il campione, diritto sancito 

dall’art. 7, comma 2, DPR 327/1980, che testualmente recita 

 

(…). Il responsabile dell'esercizio ove si effettua il prelievo od uno suo 

rappresentante, o il detentore della merce, ha facoltà di apporvi [sulle 

parti equivalenti dei campioni; n.d.A.] un proprio timbro o sigillo e di ciò 

si deve far menzione nel verbale di prelevamento di cui al successivo 

art. 15. 

 

La tradizione dei sigilli è di vecchia data, come risulta dagli articoli 12 e 13 

delle istruzioni allegate al RD 7042/1890, che recitano 

 

(…). I campioni delle sostanze sospette di insalubrità, saranno divisi in 

tre parti, debitamente suggellate [sic] (…). 

(…). È fatta facoltà al venditore di apporre i suoi suggelli [sic] e la sua 

firma sui campioni prelevati. 

 

2.2.7 Il verbale di campionamento 

Ogni prelievo deve essere completato con la redazione, sul posto, di un 

verbale. 

La normativa comunitaria, ad es. il punto A.3.8. dell’allegato I al Reg. (CE) 

401/2006, pur prevedendo che 

 

per ciascun prelievo di campione deve essere redatto un verbale che 

consenta di identificare con certezza la partita campionata e che indichi 

la data e il luogo del campionamento, nonché eventuali altre 

informazioni che possano essere utili all'analista, 

 

non specifica però le caratteristiche minime dei verbali di prelevamento. 
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A questo proposito, la lettera del Dipartimento per la sanità pubblica 

veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del 14 giugno 2006 e 

riguardante i “Metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale 

dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari”, precisa che 

 

(…) per quanto riguarda il verbale di prelevamento (…), si continua a 

far riferimento al DPR 26 marzo 1980, n. 327. 

 

Nella figura IV è riportato un esempio di verbale bilingue di prelevamento, 

utilizzato in Alto Adige. 

 

  

Figura IV : esempio di verbale di prelevamento campioni. 

 

I contenuti del verbale sono quelli fissati nell’art. 15 del DPR 327/1980. Il 

medesimo articolo specifica anche il numero di copie del verbale e la loro 

destinazione: 
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(…). Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono 

inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, mentre un quarto 

esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta. 

In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà essere 

redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà spedito 

senza ritardo all'impresa produttrice, con lettera raccomandata a carico 

di quest'ultima (…). 

 

Infine, l’art. 6 del DPR 327/1980, stabilisce che quando non è possibile 

applicare le modalità di campionamento previste nell’allegato A dello stesso 

DPR, 

 

(…) deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, 

dei motivi che vi hanno ostato. 

 

Sul tema, Correra (1998), ricorda che 

 

(…) il secondo comma del riportato art. 6 espressamente consente agli 

organi di vigilanza che procedono alla campionatura di seguire anche 

modalità diverse da quelle previste dal regolamento o da altri testi 

normativi “qualora non sia possibile applicare esattamente” quelle; il 

tutto accompagnato dal chiarimento, nel verbale, dei motivi che non 

hanno consentito quello scrupoloso rispetto. 
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2.3 Un caso particolare: l’aliquota 

 

2.3.1  La definizione di aliquota 

Le norme esaminate in questo lavoro prevedono che il campione sia diviso in 

parti uguali. A seconda della norma compare il termine di unità campionaria, 

di campione elementare, di parte equivalente e di aliquota. 

 

Il termine “aliquota” compare nella legislazione italiana, mentre non viene mai 

utilizzato nelle norme comunitarie elencate nel paragrafo 2.1. 

 

Il primo comma dell’art. 7 del DPR 327/1980, stabilisce che un campione per 

analisi chimiche deve sempre essere costituito da parti equivalenti, definite 

espressamente aliquote nei titoli delle sezioni §1 e §2 dell’allegato A del DPR 

327/1980. 

 

L’aliquota compare anche nel capitolo 3 del DM 5 marzo 2003, intitolato 

“Definizione dei termini”, dove è definita come 

 

il campione inviato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio. La quantità 

rappresentativa di prodotto prelevata dal campione di laboratorio ai fini 

delle analisi. 

 

2.3.2 Il numero di aliquote 

Il primo comma dell’art. 7 del DPR 26 marzo 1980 prescrive che il campione 

destinato alle analisi chimiche sia suddiviso in cinque parti equivalenti. 

Tuttavia un’indagine svolta nell’agosto 2008, nell’ambito della presente tesi, 

ha rivelato che in gran parte dei servizi ispettivi esaminati è prassi 

consolidata suddividere il campione in sole quattro parti equivalenti 

(aliquote), quando il prelievo avviene presso il produttore. 
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In particolare è emerso che dei nove servizi interpellati (quattro SISP e 

quattro SVET dell’Alto Adige, un SIAN del Trentino), uno solo suddivide il 

campione sempre in cinque aliquote, nel caso di campionamenti per analisi 

generiche. Gli altri otto, nel caso di prodotti sfusi e confezionati, suddividono 

il campione in quattro aliquote quando il prelievo avviene presso il produttore. 

Il campione viene invece suddiviso in cinque aliquote da tutti i servizi se il 

campionamento riguarda un prodotto detenuto da un rivenditore diverso dal 

produttore. 

 

A favore della tesi delle quattro o cinque aliquote a seconda del 

campionamento dal produttore o dal rivenditore, vengono addotte le seguenti 

motivazioni: 

- Visto che il terzultimo ed il penultimo comma dell'art. 15 del DPR 

327/1980 differenziano il numero di copie del verbale, lo stesso deve 

valere anche per il numero di aliquote da prelevare. 

- Prelevare cinque aliquote quando il detentore ed il produttore coincidono 

non ha alcun senso anche perché si sottrae inutilmente della merce, 

talvolta costosa, a danno dell'impresa. 

- L'art. 16 del DPR 327/1980, circa la destinazione del campione, spiega a 

chi sono destinate le aliquote, ma contando, ne risultano solo quattro: 

 

Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti 

articoli viene consegnata, al momento del prelievo, al responsabile 

dell'esercizio o ad un suo rappresentante o al detentore della 

merce, escluso l'eventuale vettore, sempre che non trattasi di 

spedizioniere doganale rappresentante del proprietario della 

merce ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in 

materia doganale approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43. 
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Le altre, insieme al verbale di prelevamento, vengono inviate per 

le analisi nel più breve tempo possibile al laboratorio pubblico 

competente per territorio o ad altro laboratorio autorizzato allo 

scopo ai sensi dell'art. 1 della legge [L. 283/1962; n.d.A.]. 

Una di tali parti è utilizzata per l'analisi di prima istanza, un'altra è 

destinata all'eventuale analisi di revisione e deve essere 

conservata per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data 

di comunicazione dell'esito dell'analisi all’interessato; ed un’altra 

parte, infine, rimane di riserva per eventuali perizie ordinate 

dall’Autorità giudiziaria. 

 

- Solo al penultimo comma dell’art. 16 del DPR 327/1980 risulta nel 

conteggio una quinta aliquota, riferita al campionamento di prodotti 

confezionati. Infatti: 

 

(…). In caso di prodotti confezionati, una parte sarà messa a 

disposizione dell'impresa produttrice, per la durata di sessanta 

giorni, presso il laboratorio di cui al precedente comma. 

 

Il servizio che preleva sempre cinque aliquote, motiva invece la propria scelta 

con i seguenti argomenti: 

- Il primo comma dell'art. 7 del DPR 327/1980 recita espressamente che 

 

Ciascuno dei campioni [da sottoporre ad analisi; n.d.A.] di cui al 

precedente art. 6 deve essere costituito da cinque parti 

equivalenti. 
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- I titoli delle sezioni §1 e §2 dell’allegato A del DPR 327/1980 recitano 

entrambi 

 

Quantità di campione da suddividere in cinque aliquote 

necessaria per l'esecuzione delle analisi chimiche. 

 

- La questione di discriminare fra quattro o cinque esemplari, si pone solo 

in merito al numero di copie del verbale di prelevamento (si veda 2.2.7). 

- Se l'art. 7 ed i titoli di ben due sezioni dell'Allegato A, parlano 

espressamente di cinque aliquote, quello è il numero di aliquote legale 

che deve essere prelevato a prescindere da altre considerazioni. 

 

2.3.3 Quattro o cinque aliquote: quale soluzione? 

Per trovare una soluzione, l’autore ha richiesto un parere al Direttore 

reggente dell’ufficio provinciale igiene e salute pubblica, Dr. Michele 

Dagostin, e al Direttore del Servizio veterinario provinciale, Dr. Paolo 

Zambotto. 

A conferma del fatto che si tratta di una questione controversa, sono state 

fornite due risposte diametralmente opposte, ciascuna sorretta, a seconda 

della tesi, dalle medesime motivazioni descritte in 2.3.2. 

Al termine dello studio, nonostante la maggioranza degli organi interpellati 

suddivida il campione in quattro o cinque aliquote, a seconda che il campione 

venga effettuato presso il produttore o presso il rivenditore, l’autore propone 

di prelevare sempre e comunque cinque aliquote. La ragione è 

sostanzialmente formale e si ispira al principio della massima cautela. Del 

resto, in assenza di norme specifiche che dicano il contrario, ed in assenza di 

motivi d’impedimento, l’art. 7 del DPR 327/1980 è piuttosto preciso nel 

prevedere che i campioni per analisi chimiche siano suddivisi sempre in 

cinque parti equivalenti, senza alcuna distinzione. 
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2.4 Altri casi particolari 

 

In questa sezione saranno esaminati alcuni altri casi particolari, fra cui due 

degli episodi illustrati nel paragrafo 1.1, cioè l’annullamento dell’analisi di 

revisione su un campione di integratori alimentari per la determinazione del 

volume ed il caso delle contestazioni inerenti il campione di olio d’oliva. Non 

saranno oggetto di studio i casi relativi al prelievo di cereali per la 

determinazione delle micotossine, al prelievo di clementine per la ricerca di 

fitosanitari ed al prelievo di prodotti ittici per la ricerca di istamina, poiché le 

rispettive norme di riferimento non presentano particolari problemi 

interpretativi. 

 

2.4.1 Il campionamento per la determinazione di peso o volume 

L’art. 67 del DPR 327/1980 regola il campionamento di prodotti alimentari per 

la verifica della corrispondenza del peso o del volume indicati in etichetta, 

tenuto conto delle tolleranze previste dalle leggi e dai regolamenti speciali. 

L’art. 67 del DPR 327/1980 avverte che questo tipo di controllo è finalizzato 

all’accertamento dell’eventuale violazione all’art. 8 della L. 283/1962. Si tratta 

di un’indicazione superata perché l’art. 8 della L. 283/1962, che elencava le 

diciture obbligatorie da riportare sui prodotti alimentari, è stato abrogato dal 

DPR 18 maggio 1982, n. 322, a sua volta sostituito dal D.Lgs 109/1992, 

attualmente in vigore. Quindi il campionamento previsto dall’art. 67 del DPR 

327/1980 avrà ora il fine di accertare l’eventuale violazione al D.Lgs 

109/1992 o all’art. 515 del codice penale (frode nell’esercizio del commercio). 

 

Un’ulteriore particolarità è che l’art. 67, nel fornire indicazioni precise sul 

numero di confezioni da prelevare, sottolinea che il campionamento da 

eseguirsi osservando tali regole, va fatto 

 

(…). Qualora in sede di analisi sia emersa una deficienza di peso o 

volume rispetto al dichiarato (…). 
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Questo inciso è di difficile comprensione, perché può far intendere che il 

primo campionamento si possa fare anche con modalità diverse da quanto 

previsto dall’art. 67 del DPR 327/1980. 

Per evitare contestazioni, si ritiene che la difficoltà interpretativa sopra 

specificata possa essere aggirata, prelevando già il primo campione con le 

modalità previste dall’art. 67 del DPR 327/1980. Il secondo prelevamento, 

quello cioè finalizzato all’accertamento di una eventuale violazione, dovrà poi 

necessariamente essere eseguito in fabbrica o presso un rivenditore diverso 

da quello oggetto del primo prelievo, dato che l’art. 67 prevede che l’analisi 

debba essere fatta 

 

(…) su una campionatura da prelevarsi in fabbrica o presso esercizi 

pubblici diversi [da quello in cui si è fatto il primo prelevamento; n.d.A.]. 

 

Riguardo il numero di confezioni da prelevare, l’art. 67 richiede che la 

campionatura sia 

 

(…) formata da dieci confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di 

confezioni di peso o volume non superiore a g 250 o mL 250, da cinque 

confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o 

volume superiori a g 250 o mL 250, e da tre confezioni qualora si tratti 

di confezioni di peso o volume superiore a g 1000 o mL 1000.  

 

Nell’episodio di annullamento dell’analisi di revisione prima ricordato, il 

campione era costituito da 5 aliquote, ciascuna formata da una singola 

confezione contenente 10 flaconcini singoli non vendibili separatamente, 

aventi ciascuno il volume dichiarato di 10 mL per un volume totale di 100 mL. 

In base all’art. 67 del DPR 327/1980, trattandosi di confezione con volume 

inferiore a 250 mL, la campionatura doveva essere composta da 10 

confezioni totali, da suddividere in 5 aliquote da 2 confezioni ciascuna. 
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Infine, nel caso di confezioni aventi peso o volume superiore a 1000 g o 1000 

mL, la campionatura deve essere composta da 3 confezioni. Si tratta di un 

numero non divisibile per 5: in tal caso l’autore propone di prelevare 5 

confezioni, una per ciascuna aliquota, menzionando nel verbale di 

prelevamento i motivi che hanno reso necessario aumentare di due unità il 

numero di confezioni rispetto a quanto richiesto dall’art. 67 (5 anziché 3). 

Si ritiene che ciò sia conforme a quanto precedentemente illustrato in merito 

ai campionamenti effettuati in deroga a quanto previsto dall’allegato A del 

DPR 327/1980. 

 

2.4.2. Il campionamento degli oli d’oliva 

Nel paragrafo 1.1, è stato riportato un episodio nel quale il consulente di 

parte ha puntualizzato che il campione non era stato prelevato a norma del 

Reg. (CE) 1989/2003. Secondo il consulente, infatti, erano state prelevate 

solo 5 confezioni originali di olio extra vergine d’oliva da 0,25 L, mentre 

avrebbero dovuto essere prelevati due campioni elementari, costituiti 

ciascuno da 18 imballaggi. 

Effettivamente il capitolo 1 dell’allegato I bis del Reg. (CE) 1989/2003, 

prevede un numero minimo di campioni elementari, determinato dalla 

grandezza della partita da esaminare. Ad esempio per partite inferiori a 7500 

L il numero di campioni elementari è pari a 2; il numero di campioni 

elementari sarà invece pari a 5, nel caso di partite superiori a 75000 L ed 

inferiori a 125000 L. 

 

Ai sensi dell’allegato I bis del Reg. (CE) 1989/2003, il numero di imballaggi 

immediati [confezioni; n.d.A.] è determinato dal loro volume. Ad esempio, in 

caso di imballaggi aventi una capacità uguale o superiore a 5 L, ciascun 

prelievo elementare dovrà essere costituito da 3 imballaggi immediati. 
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Nel caso di imballaggi immediati di capacità inferiore a 0,75 L, cioè della 

stessa capacità di cui nell’episodio in esame, ogni campione elementare 

dovrà essere costituito da 

 

3 volte l'olio del numero minimo di imballaggi la cui capacità totale 

supera 1,5 litri. 

 

Concretamente, significa che occorrono sette bottiglie per superare 1,5 L 

[0,25 L x 7 = 1,75 L; n.d.A.], numero che va moltiplicato per tre [… tre volte 

l’olio del numero …; n.d.A.], quindi ciascun prelievo elementare doveva 

essere costituito da 21 bottiglie. 

Il numero di 21 bottiglie calcolato dall’autore è diverso dal numero di 18 

bottiglie calcolato dal consulente di parte. Si ritiene che il calcolo di 18 

bottiglie sia errato e che sia stato ottenuto moltiplicando per tre il numero di 

bottiglie da 0,25 L necessarie a raggiungere un volume di 1,5 L [6 bottiglie; 

n.d.A.], mentre la norma richiede di calcolare il numero di bottiglie necessario 

a superare il volume di 1,5 L, e non ad eguagliare soltanto tale volume 

[quindi 7 bottiglie; n.d.A.]. 

 

Un’ulteriore complicazione è data dal fatto che il paragrafo 2.3 dell’allegato I 

bis del Reg. (CE) 1989/2003, sancisce che gli imballaggi 

 

(…) che costituiscono un prelievo elementare sono suddivisi secondo le 

procedure di controllo previste dalle legislazioni nazionali. 

 

Un simile richiamo deve immediatamente far pensare all’art. 7 del DPR 

327/1980, che richiede che il campione sia suddiviso in cinque parti 

equivalenti. 

Ciò significa quindi che ciascun campione elementare di olio d’oliva prelevato 

a norma del Reg. (CE) 1989/2003, dovrà essere costituito da 5 aliquote. 
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Tuttavia il paragrafo 2.1 dell’allegato I bis del Reg. (CE) 1989/2003, prevede 

3, 6, 12 o 21 imballaggi, a seconda del volume dell’imballaggio immediato, 

tutti numeri non divisibili per cinque. Anche in questo caso si propone di 

aumentare il numero di imballaggi previsto dal paragrafo 2 dell’allegato I bis 

del Reg. (CE) 1989/2003, arrotondando al prossimo multiplo di cinque: quindi 

5 imballaggi anziché 3; 10 anziché 6; 15 anziché 12 e così via, con menzione 

nel verbale di campionamento. In merito a tale soluzione, e circa l’opportunità 

di giustificare l’aumento del numero degli imballaggi ed i motivi 

dell’incremento nel verbale di campionamento, valgono le considerazioni 

espresse nel caso dei prelievi campione per verifica del peso e del volume di 

cui all’art. 67 del DPR 327/1980. 

 

2.4.3 Il campionamento di sostanze di particolare natura 

L’art. 10 del DPR 327/1980 prevede che, nel caso di sostanze alimentari, 

delle quali si debba controllare il contenuto di umidità (ad esempio pane, 

farine e prodotti simili) e di prodotti che per la loro natura, se posti in 

recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad alterazione, si debbano 

applicare le norme di prelevamento di cui alla sezione §4 dell’allegato A del 

DPR 327/1980. 

 

2.4.4 Il campionamento da mezzi di trasporto e sotto vincolo doganale 

L’art. 11 e l’art. 12 del DPR 327/1980 si occupano rispettivamente di 

campionamento nel caso di sostanze alimentari contenute in carri e altri 

mezzi di trasporto e di prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze 

alimentari sotto vincolo doganale. 
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3. Elaborazione di istruzioni di base per il prelev atore  

 

Allo scopo di limitare al minimo gli errori di prelevamento che potrebbero 

causare la non accettazione del campione o l’annullamento dell’analisi, sono 

state redatte delle istruzioni di base per il personale che esegue i controlli 

ufficiali, dipendente dei Servizi ispettivi dei quattro Comprensori dell’Azienda 

Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Le istruzioni sono limitate al campionamento per alcuni tipi di analisi 

chimiche, perlopiù normate da regolamenti comunitari di interesse e 

competenza dei SISP, dato che una trattazione esaustiva richiedeva tempi 

maggiori di quelli a disposizione.  

 

 

3.1 Descrizione delle istruzioni 

 

Le istruzioni di base per il prelevatore, pur raccogliendo diverse informazioni 

in un unico testo, vanno intese come strumento da usare in aggiunta e non in 

sostituzione delle norme di riferimento. 

 

La revisione “zero” delle istruzioni di base per il prelevatore è stampata in un 

volume separato dalla presente tesi, per poter consentire una consultazione 

indipendente e pratica. 

Per comodità d’uso, le istruzioni riportano l’indice, una legenda, lo scopo e le 

norme di riferimento. 

 

In alcuni casi è stato fatto uso di alberi delle decisioni, completi di diagrammi 

di flusso, in modo da aiutare il lettore ad individuare la regola da applicare a 

seconda del tipo di campionamento. 
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A titolo di esempio, la figura V mostra uno degli alberi delle decisioni, che 

permette di individuare la procedura da adottare fra quelle normate dal DPR 

327/1980, a seconda che si tratti di prelievi per analisi chimiche generiche, 

per analisi chimiche sulla tolleranza di peso o di volume o, infine, per analisi 

chimiche di controllo del tenore di umidità nel pane o nelle farine. 
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Figura V:  albero delle decisioni n. 2. Quali sezioni dell’allegato A del DPR 327/1980 devono essere 

osservate? 

 

L’autore progetta di ampliare e revisionare periodicamente il prontuario, che 

sarà messo a disposizione degli operatori. Per agevolare questo lavoro, le 

istruzioni contengono una pagina sulla quale il prelevatore può annotare le 

proprie osservazioni, e comunicarle successivamente all’autore. 

 
Vai alla procedura 

C 
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B 
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sensi dell’all. 
A del DPR 
327/1980 
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3.2 Contenuti delle istruzioni 

 

Le istruzioni descrivono le principali regole di campionamento, informano sul 

numero di parti necessarie a costituire il campione globale e sul suo peso 

complessivo; non si occupano invece di strumenti e di metodi di 

campionamento. 

 

Le istruzioni forniscono indicazioni sul prelievo dei campioni per le analisi 

chimiche, descrivendo: 

- il campionamento di sostanze alimentari finalizzato all’esecuzione di 

analisi chimiche generiche e di particolare natura di cui al DPR 

327/1980, 

- il campionamento per la ricerca di micotossine, di olio d’oliva, di 

fitosanitari, di istamina ed il prelievo di campioni per la determinazione 

della tolleranza di peso o volume, poiché rappresentativi dei casi reali 

riportati nel paragrafo 1.1, 

- il campionamento per la ricerca di alcuni contaminanti nei prodotti 

alimentari, quali piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD 

e benzo[a]pirene, poiché sono sostanze per le quali è essenziale 

mantenere il tenore a livelli accettabili. 
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Conclusione 

 

In questo lavoro sono stati esaminati alcuni episodi nei quali i prelevatori non 

hanno seguito correttamente le norme di riferimento. In particolare i casi 

hanno riguardato il prelievo di campioni per la ricerca di micotossine, per la 

ricerca di residui di fitosanitari, per le analisi sugli oli d’oliva, per la ricerca di 

istamina e per la determinazione del peso e del volume. 

Per meglio comprendere i motivi degli errori e delle difficoltà operative, è 

stata consultata della bibliografia specializzata e sono state esaminate le 

principali norme generali e settoriali. In alcuni casi le norme si prestano a 

interpretazioni diverse. 

 

Uno degli aspetti controversi rimane il numero di aliquote in cui suddividere il 

campione globale. Al termine di un’indagine appositamente svolta, si 

propone che in assenza di norme speciali o di specifici motivi di 

impedimento, il campione debba essere sempre prelevato in cinque parti 

equivalenti, come previsto dal primo comma dell’art. 7 del DPR 327/1980. 

 

Ulteriori incertezze si sono osservate nel campionamento per la 

determinazione del peso o del volume e degli oli d’oliva. 

In entrambi i casi, il numero di oggetti da prelevare per costituire il campione 

globale, definito dalla rispettiva norma, non è divisibile per cinque, ovvero il 

numero delle aliquote. 

Si propone come soluzione l’aumento del numero di imballaggi, 

arrotondando al prossimo multiplo di cinque (es. 5 anziché 3), a condizione 

che tale incremento sia autorizzato dall’autorità che ordina il prelievo e che 

ne sia fatta menzione sul verbale di prelevamento, come previsto dal DPR 

327/1980. 
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Al termine dell’esame dei casi, della bibliografia e delle norme, è stata 

realizzata una prima edizione di istruzioni di base che sarà distribuita ai SISP 

ed agli SVET della provincia di Bolzano. Si tratta di un manuale che raccoglie 

in un unico documento le informazioni su alcuni casi di campionamento per 

analisi chimica delle sostanze alimentari. 

 

Per agevolare la consultazione, si è scelto di realizzare un documento 

separato dalla presente tesi, completo di indice, legenda, diagrammi di 

flusso, tabelle riepilogative, bibliografia e uno spazio per eventuali 

osservazioni. 

 

L’autore progetta di ampliare e revisionare periodicamente le istruzioni, e 

ringrazia fin d’ora gli utilizzatori che gli forniranno commenti, suggerimenti e 

critiche. 
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