
Tariffario delle analisi Consulta le sezioni inerenti le principali analisi svolte su matrici alimentari, 
in particolare le sezioni “Sicurezza Alimentare” ed “Esami Chimici”. 
I prezzi indicati nel tariffario sono costantemente aggiornati.

Modulistica per consegna 
campioni

Autocontrollo: per saperne 
di più

La modulistica per la consegna dei campioni è disponibile sul sito web:
https://www.izsvenezie.it/documenti/servizi/modulistica-servizi/
conferimento-campioni/autocontrollo.pdf

Per eventuali chiarimenti inerenti la modulistica, si prega di contattare 
la sezione di Bolzano.

Per saperne di più sull’autocontrollo in IZSVe visita la pagina web:
https://www.izsvenezie.it/temi/alimenti-sicuri/autocontrollo/

Resta sempre aggiornato su notizie, corsi, normative, informazione scientifica, iniziative varie. 
Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la newsletter mensile dell’IZSVe, vai sul sito: 
www.izsvenezie.it/mailing-list/

Per informazioni su prezzi, analisi e matrici necessarie, visita il sito web: 
https://www.izsvenezie.it/servizi/carta-dei-servizi-tariffario/ 

oppure contatta la sezione di Bolzano.

Da noi trovi affidabilità e professionalità
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Sezione di Bolzano mette a tua disposizione laboratori 
innovativi e professionisti qualificati per ogni tua esigenza, per offrirti il massimo di affidabilità e qualche 
prezioso consiglio. 

Analisi di laboratorio su matrici alimentari per accertamenti microbiologici e chimici, tariffe trasparenti e 
sempre aggiornate, tempi di risposta garantiti.
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I L  T E A M  A U T o C o N T R o L L o

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Sezione di Bolzano

via Laura Conti 4, 39100 - Bolzano

Referente Autocontrollo

dott. Stefano Colorio

Tel: 0471-633062 | E-mail: scolorio@izsvenezie.it

AUToCoNTRoLLo dEgLI ALIMENTI

ChE CoS’è? L’autocontrollo consiste nel monitoraggio che il responsabile della azienda alimentare, 
in collaborazione con i propri dipendenti, svolge quotidianamente: la possibilità di 
poter gestire la propria attività in modo autonomo è un grande vantaggio per garantire 
la sicurezza dei prodotti alimentari da lui preparati, commercializzati e/o somministrati. 
La realtà sudtirolese è ricca di piccole aziende, cosiddette «micro-imprese» per le quali, 
l’autocontrollo rappresenta un prezioso strumento gestionale!

IL MANUALE dI 
AUToCoNTRoLLo

I PILASTRI dELLA 
SICUREzzA ALIMENTARE

PERChé SI fA?

La gestione dell’autocontrollo si fonda sul manuale di autocontrollo, un testo che 
racchiude le informazioni base sulle attività svolte in azienda. Questo documento viene 
redatto dal responsabile dell’azienda alimentare e dal consulente (che possono anche 
coincidere nella stessa figura).

è importante ricordare che il responsabile dell’azienda alimentare è responsabile della 
sicurezza dei prodotti che produce, commercializza e/o somministra. Pertanto deve 
garantire la sicurezza del prodotto che finirà sul mercato e sulle tavole dei consumatori, 
e sempre nel rispetto della normativa, deve mettere in atto procedure utili a garantire 
l’igiene degli alimenti.
Nonostante la complessità, la normativa consente flessibilità nell’impostare il proprio 
piano di autocontrollo, come definito dalla Commissione Europea: ciò consente di 
semplificare l’attività e di adattarla alla propria realtà.

Legge quadro del cosiddetto «Pacchetto igiene»: Reg (CE) 178/2002
Controllo ufficiale: Reg (CE) 625/2017, Reg (CE) 627/2019
Igiene degli alimenti: Reg (CE) 852/2004, Reg (CE) 853/2004
Riferimenti analitici di conformità prodotti alimentari: Reg (CE) 2073/2005, 
Reg (CE) 2075/2005, Reg (CE) 1881/2005
Comunicazioni della Commissione Europea: 2020/C 199, 2016/C 278


