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Sicurezza alimentare: il sistema italiano

Garantire alimenti sicuri e promuovere un’alimentazione corretta, questa è 
la missione della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti 
e la nutrizione (DGISAN), istituita nel 2006 presso il Ministero della salute 
ed inserita nel Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza 
alimentare e gli organi collegiali per la tutela della salute. 
In linea con la strategia globale di intervento dell’Unione Europea “sicurezza 
dal campo alla tavola”, la DGISAN ha potere di indirizzo e coordinamento nei 
confronti delle Regioni, titolari delle funzioni e dei compiti amministrativi in 
tema di sicurezza alimentare. Tali compiti sono svolti attraverso i Dipartimenti 
di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali con i Servizi Veterinari (SV) e i 
Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN). 
Interamente pubblico, il sistema di controllo italiano si avvale di una rete 
di laboratori d’eccellenza, costituita dalle 10 sedi centrali e dalle 95 sezioni 
provinciali degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e dalle Agenzie 
regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA).

Le Tappe
L’idea che la sicurezza degli alimenti è un elemento chiave per la tutela 
della salute dei cittadini nasce con l’Unità d’Italia. L’obiettivo di tutela della 
salute, prioritario rispetto ad altri aspetti, in Italia ha posto naturalmente la 
sicurezza alimentare in seno al Ministero della salute. Col passare del tempo 
la sicurezza alimentare ha assunto una dimensione sempre più europea.
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Aree di competenza

La Direzione lavora per la predisposizione della normativa di settore, 
partecipando ai gruppi di esperti e ai comitati della Commissione europea. 
Per garantire l’uniforme applicazione delle norme  sul territorio nazionale 
effettua audit sui servizi delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali ed 
ispezioni negli stabilimenti di produzione. Per soddisfare le esigenze di alta 
specializzazione, presso la Direzione lavorano Medici, Medici Veterinari, 
Farmacisti, Chimici, Giuristi ed Esperti del settore amministrativo e contabile. 
Le aree di competenza coprono tutta la filiera alimentare “dal campo alla 
tavola”.

Igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti 
DGISAN opera per garantire la sicurezza degli alimenti di origine vegetale 
e di origine animale come frutta, verdura, cereali, miele, carne, latte, 
uova, pesce e tutti i prodotti derivati o composti. Ha la responsabilità della 
valutazione dei Manuali di corretta prassi operativa elaborati dall’industria 
alimentare.

Prodotti fitosanitari
DGISAN si occupa della regolamentazione e del controllo del ciclo di 
vita dei prodotti fitosanitari o fitofarmaci, ovvero delle procedure per 
l’autorizzazione all’immissione in commercio, del piano di controllo sul 
commercio e sull’impiego dei prodotti, del piano di controllo sui residui 
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negli alimenti e della gestione 
della banca dati nazionale dei 
prodotti fitosanitari.

Contaminanti e residui
DGISAN predispone i piani di 
controllo per il monitoraggio 
di contaminanti ambientali e 
tecnologici negli alimenti e la 
ricerca di residui di farmaci 
veterinari o di sostanze impiegate 
per trattamenti illeciti agli animali 
(Piano nazionale residui o PNR).

Controlli all’importazione di 
alimenti
DGISAN fornisce indirizzi operativi 
agli Uffici USMAF del Ministero 
della salute, preposti al controllo 
sanitario degli alimenti di origine 
vegetale e dei materiali ed oggetti 
in contatto con alimenti. I controlli 
su prodotti di origine animale, 
sono affidati ai Posti di ispezione frontaliera (PIF), se provenienti da Paesi 
extra UE, o agli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), se 
provenienti da Paesi UE.

Additivi, aromi ed enzimi alimentari
Gli additivi, gli aromi e gli enzimi alimentari sono sostanze, di cui è stata 
valutata la sicurezza d’uso e fissati i requisiti di purezza chimica, che 
possono essere aggiunte agli alimenti. Ne è ammesso l’uso solo nel caso 
di documentata esigenza tecnologica, ossia non sono consentiti se non 
necessari. Nella preparazione e conservazione degli alimenti è autorizzato 
l’impiego solo delle sostanze elencate in apposite liste europee.

Materiali a contatto con alimenti
Sono quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti 
e bevande (ad esempio gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e 
contenitori, le pellicole-fogli). DGISAN verifica la conformità ai requisiti 
generali cui devono rispondere per non modificare le caratteristiche degli 
alimenti o apportare sostanze nocive.

Sottoprodotti di origine animale 
Sono prodotti di origine animale 
non destinati al consumo umano, 
come ad esempio le pelli o le 
setole. DGISAN coordina i controlli 
sul trasporto, il deposito, la 
manipolazione, la trasformazione 
e l’eliminazione di tali prodotti, 
per garantire che non comportino 
un rischio per la salute umana e 
animale.

Alimenti particolari
Includono i prodotti dietetici 
e gli alimenti per la prima 
infanzia. DGISAN è coinvolta nel 
controllo della loro conformità 
alla normativa. Inoltre, gestisce 
il Registro nazionale dei prodotti 
erogabili ai soggetti affetti da 
celiachia, da malattie metaboliche 
congenite e ai lattanti nati da 
mamme HIV positive (formule 

per lattanti come sostituti del latte materno).

Integratori alimentari e alimenti addizionati
Gli integratori sono prodotti alimentari costituiti da una fonte concentrata 
di nutrienti o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico. Gli alimenti 
possono anche essere addizionati con l’aggiunta volontaria di vitamine e 
minerali. L’immissione in commercio di tali prodotti è subordinata alla 
procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute, che ne verifica 
la conformità per quanto riguarda i costituenti impiegati.

Nuovi alimenti
Sono da intendersi come nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari 
(novel food) quei prodotti o sostanze che non hanno una storia di consumo 
significativo nella UE e che pertanto, ai sensi del regolamento (CE) 258/97, 
richiedono una preventiva autorizzazione per l’uso secondo una procedura 
che coinvolge la Commissione europea e tutti gli Stati membri. DGISAN 
valuta i dossiers sulla sicurezza presentati a supporto delle istanze di 
autorizzazione.
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OGM
Gli OGM attualmente autorizzati sono piante geneticamente modificate 
(mais, soia, colza e cotone) per conferire loro caratteristiche utili, come 
la resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi. Oggi in Italia 
nessuna di queste piante GM è coltivata a fini commerciali, anche se è 
consentita la commercializzazione dei loro prodotti, nel rispetto delle regole 
di etichettatura. DGISAN coordina il piano nazionale di controllo ufficiale 
sulla presenza, etichettatura e tracciabilità di OGM negli alimenti.

Etichettatura ed informazione al consumatore
L’informazione al consumatore, attraverso l’etichetta o altre forme di 
comunicazione, deve essere chiara ed attendibile per consentirgli di 
compiere scelte consapevoli. DGISAN vigila sull’applicazione delle norme 
di etichettatura generale e nutrizionale degli alimenti, con particolare 
attenzione ai claims, cioè le rivendicazioni di effetti benefici degli alimenti 
sulla salute.

Nutrizione ed educazione alimentare
DGISAN promuove la diffusione di comportamenti alimentari corretti, 
attraverso campagne informative ed iniziative per il miglioramento della 
qualità degli alimenti in commercio e della ristorazione collettiva: scolastica, 
ospedaliero-assistenziale e pubblica. Si occupa anche di prevenzione della 
carenza di iodio nella dieta (iodoprofilassi) e della tutela delle persone 
affette da celiachia (intolleranza al glutine). 

Sicurezza degli alimenti destinati all’esportazione
Il Ministero della salute garantisce la rispondenza ai requisiti sanitari degli 
alimenti esportati nei Paesi extra europei. DGISAN controlla periodicamente 
gli stabilimenti abilitati all’export e ne redige l’elenco ufficiale.

Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF) 
Presso DGISAN opera il punto di contatto nazionale del Sistema europeo per 
la notifica in tempo reale di rischi per la salute pubblica connessi ad alimenti 
o mangimi. Questa rete, attiva H24, consente alle autorità competenti di 
rintracciare alimenti e mangimi a rischio e di vigilare sulle misure di ritiro e 
richiamo dei prodotti incriminati.

Gestione delle emergenze 
Sono definite emergenze quegli incidenti di sicurezza alimentare che, per 
complessità e/o gravità, necessitano di misure di gestione straordinaria. 
DGISAN cura la predisposizione di piani di emergenza e organizza le 

esercitazioni nazionali di gestione delle crisi di sicurezza alimentare. 

Piano nazionale integrato dei controlli
DGISAN rappresenta il punto di contatto per il Piano Nazionale integrato 
dei controlli (PNI o MANCP). Si occupa quindi del coordinamento e della 
razionalizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute 
e benessere animale e sanità delle piante. 

Per saperne di più

Nel sito del Ministero della salute  www.salute.gov.it trovi l’Area tematica 
Alimenti che comprende 5 sezioni informative:

Alimenti particolari, integratori e novel food
www.salute.gov.it > Alimenti > Alimenti particolari, integratori e novel food

Nutrizione
www.salute.gov.it > Alimenti > Nutrizione

Piano nazionale integrato dei controlli 2011-2014
www.salute.gov.it > Alimenti > Piano nazionale integrato 2011-2014

Prodotti fitosanitari
www.salute.gov.it > Alimenti > Prodotti fitosanitari

Sicurezza alimentare
www.salute.gov.it > Alimenti > Sicurezza alimentare

Contattaci al seguente indirizzo e-mail:
sicurezza.alimenti@sanita.it 
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Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza 
alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale per l’igiene e 
la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Anno 2013

Ministero della Salutete


