
GESTIONE DELLE ALLERTE ALIMENTARI 

Non possono essere immessi sul mercato gli alimenti a rischio, ovvero quelli inadatti al consumo 

umano (art. 14 Reg. CE 178/02). Per notificare in tempo reale i rischi per la salute pubblica 

connessi al consumo di alimenti è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario (art. 50 Reg. 

CE 178/02). 

Il sistema di allerta rapido si applica ogniqualvolta esista un grave rischio, diretto o indiretto, per la 

salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente dovuto ad alimenti già immessi sul mercato 

(per superamento nell’alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di 

sicurezza alimentare o per alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano qualora 

rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore -rif. art. 14 Reg. CE 178/2002), nonché 

ai materiali e agli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui al Reg. 

CE1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/10/2004. 

L'Autorità Competente esegue le verifiche del caso presso gli esercizi interessati dal prodotto 

oggetto dell’allerta e la rete di quelli eventualmente collegati, al fine di accertare l’effettivo ritiro 

dal mercato del prodotto risultato non conforme.  

Qualora sia l'operatore del settore alimentare a ritenere che un alimento  da lui immesso sul mercato 

possa essere dannoso per la salute pubblica, ne informa immediatamente le autorità competenti, 

avviando le procedure di ritiro dal mercato del prodotto a rischio; nel caso in cui il prodotto sia già 

pervenuto al consumatore finale, lo stesso operatore deve provvedere ad informare il consumatore 

in modo efficace ed accurato mediante le procedure di richiamo del prodotto (art. 19 Reg. CE 

178/02). 

Per garantire l’uniformità di comportamento sul territorio, in data 5 maggio 2021, sono state 

adottate con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le 

nuove “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali 

destinati a venire a contatto con gli alimenti”, repertorio atti n. 50 CSR.  

L'Unità Organizzativa di riferimento è il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e 

responsabile del procedimento è il dirigente Medico competente territorialmente, individuato dal 

Direttore del Servizio.  

Direzione UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  

Via degli Esplosivi n. 9 Palazzina A 1° Piano - 00034 Colleferro (RM) 

Tel: 06. 970 975 37 / 06. 970 977 34 - Centralino: 06 972 21 

E-mail: sian@aslroma5.it 

Pec: uoc.ian@pec.aslromag.it 

 

Riferimenti normativi 

Reg. CE 178/02 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80792&parte=1%20&serie=null
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