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Tracciabilità e Rintracciabilità Alimentare 
La tracciabilità indica la capacità di descrivere il percorso di una materia prima o di un lotto 
di produzione attraverso i passaggi da un’entità commerciale a un’altra, all’interno della 
filiera produttiva: dalla fase di produzione, alla trasformazione, fino alla distribuzione. In 
sostanza, il flusso di merci è accompagnato da un flusso di informazioni, che vengono 
adeguatamente registrate e conservate ad ogni passaggio. 

La rintracciabilità, invece, implica la possibilità di ricostruire a ritroso l’intero percorso di 
un prodotto, dal suo stato finale fino alle materie prime di partenza. 

Un aspetto importante della sicurezza alimentare è la "rintracciabilità" - definita dal 
Regolamento (CE) 178/2002 - come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un 
alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una 
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso 
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione". 

Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare (mangimi, animali 
vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi ecc.) conservi traccia della 
propria storia, seguendone il percorso che va dalle materie prime fino alla erogazione al 
consumatore finale. 

La rintracciabilità consiste nell'utilizzare le "impronte", ovvero la documentazione raccolta 
dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare un lotto produttivo in 
caso di emergenza, e consentire al produttore e agli organi di controllo che hanno il dovere 
di vigilare sulla sicurezza alimentare del cittadino, di gestire e controllare eventuali 
situazioni di pericolo attraverso la conoscenza dei vari processi produttivi (flussi delle 
materie prime: documentazione di origine e di destinazione ecc.). 

Fino al 2005 erano rintracciabili solo alcuni prodotti, quali carni, pesce e uova, quelli cioè 
più a rischio per la salute del consumatore. Dal 1° gennaio 2006, con l'entrata in vigore del 
"Pacchetto Igiene" l’obbligo della rintracciabilità è stato esteso a tutti i prodotti 
agroalimentari, il che consente di individuare qualsiasi prodotto in ognuna delle fasi del 
ciclo produttivo. 

I requisiti minimi per l’applicazione della rintracciabilità da parte degli operatori del settore 
alimentare sono specificati nell’Accordo del 28 luglio 2005 tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005) concernente "Linee 
guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica". 
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Articolo 5 
(Rintracciabilità) 
 
[…] Si definisce alimento o "prodotto alimentare" o "derrata alimentare": qualsiasi 
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato 
ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri 
umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa 
l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, 
preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere 
rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle 
direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. 
 

[…] Appare evidente che, ad esempio, un trasportatore o un dettagliante non puo' essere 
responsabile della presenza di un pericolo in un prodotto confezionato (a meno di atti 
intenzionali o accidentali) che non sia stato da lui manipolato, ma può essere considerato 
responsabile, in virtu' della normativa vigente, del controllo del rischio attraverso il rispetto 
di taluni requisiti relativi alle condizioni di trasporto o di detenzione (es. temperatura di 
trasporto o stoccaggio) ed attraverso l'adozione delle procedure di autocontrollo e degli 
eventuali adeguati interventi correttivi. 

 

[…] Questa differenza, permette di chiarire che l'operatore del settore alimentare o 
mangimistico, quando riceve un prodotto, deve essere in grado di indicare il soggetto, 
(anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima: es. il 
raccoglitore di funghi, il pescatore, ecc.) o l'impresa da cui ha ricevuto il prodotto; detto 
operatore, invece, quando fornisce i propri prodotti, deve essere in grado di indicare 
esclusivamente le imprese a cui ha ceduto il prodotto, l'animale o il mangime. Pertanto, 
essendo obbligatorio per l'operatore che cede o somministra l'alimento al consumatore 
finale mantenere la rintracciabilità dell'alimento a monte, ma non a valle, per l'ultimo 
anello della filiera a valle sono applicabili i commi 1, 2 dell'art. 18, ma non il comma 3. 
 

[…] I trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di alimenti e mangimi devono 
dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilità, quando operano come soggetti 
indipendenti. Possono omettere di dotarsi di autonomi sistemi e procedure di 
rintracciabilità nel caso in cui operano per conto di un'azienda, che assolva essa stessa gli 
obblighi di rintracciabilità previsti dal regolamento ed a condizione che siano in grado di 
dimostrare all'autorità competente che i dati richiesti sono gestiti direttamente 
dall'azienda in questione e che comunque possono essere tempestivamente messi a 
disposizione dell'autorità che effettua il controllo. 
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[…] Ferma restando l'applicazione di norme più specifiche di natura sanitaria, fiscale, 
ecc., le informazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18, dovendo essere messe a 
disposizione delle autorità competenti che le richiedono, vanno conservate per un 
congruo periodo di tempo, che indicativamente può esser riferito ai periodi di tempo 
sottoindicati: 
- 3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, ed ortofrutticoli) 
- i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, per i prodotti "da 
consumarsi entro il"; 
- i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti "da consumarsi 
preferibilmente entro "; 
- i 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l'indicazione 
del termine minimo di conservazione né altra data. 
Ovviamente vanno conservate sia le informazioni, come anche le fonti dalle quali le stesse 
sono scaturite, al fine di permettere una verifica di valore oggettivo. 
 

 

Articolo 8 
(gestione della rintracciabilità e documentazione correlata) 
 

[…] I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di: 
1) individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti, di animali, di mangimi come 
definito al comma 2 dell'art.18 del Regolamento (rintracciabilità a monte); 
2) individuare le imprese dirette alle quali sono stati forniti i propri prodotti, come definito 
al comma 3 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a valle);  
3) mettere a disposizione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti le 
informazioni dei punti precedenti, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del 
Regolamento. 
Come già precedentemente evidenziato, appare auspicabile che le imprese del settore 
alimentare e mangimistico, per le motivazioni già enunciate, sviluppino sistemi di 
rintracciabilità interna, anche in previsione di futuri sviluppi normativi. 
Gli operatori devono, a prescindere dai mezzi utilizzati, fornire le seguenti informazioni, 
per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o un mangime: 
 a) nominativo del fornitore, (es. sede sociale, stabilimento di provenienza dell'alimento o 
del mangime, o animale, ecc.); 
 b) natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione, ecc.); 
 c)  indicazioni ai fini dell'individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna ecc.) ai 
sensi dell'art. 18, comma 1; 
 d) altre informazioni previste da norme specifiche. 
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