
   PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AFLATOSSINE NEL LATTE  

 
 
Le indicazioni riportate in procedura sono relative ad una situazione di prevenzione 
ordinaria del rischio Aflatossine. Qualora venga dichiarato lo stato di emergenza da parte 
dell’Autorità Competente per la Sicurezza Alimentare, verranno messi in atto tutti gli 
interventi previsti per la prevenzione del rischio Aflatossine nella suddetta situazione. 

 

 

 
RAGIONE SOCIALE 

 

 
NUMERO RICONOSCIMENTO/REGISTRAZIONE 
O CODICE AZIENDALE 

 

 
 
LATTE 
 

 
 ����    BOVINO     ����    OVICAPRINO     
 ����    DISTRIBUTORE LATTE CRUDO  
 ����    CASEIFICIO 
 

 
PRIMO ACQUIRENTE 
DEL LATTE 

 

 
DELEGA DEI CONTROLLI LATTE AL PRIMO 
RACCOGLITTORE 

 

 
FREQUENZA MINIMA PREVISTA 
PER LE ANALISI IN AUTOCONTROLLO 
 

 
 N.___________VOLTE/ANNO 
 
nei periodi di cambio di razione 
alimentare del bestiame. 
 

Valore limite REG CE 1881/2006                                  0,050  µg /kg 
Soglia di attenzione                                  0,040  µg /kg 
 
 
 
Azioni previste in caso di 
superamento della soglia di 
attenzione 0,040 µg /kg 

 
 

Avvisare il Servizio Veterinario dell’ASL del VCO tramite fax: 0323 
806022 - 0324 491619 o posta elettronica: spvareac@aslvco.it entro 12 
ore dall’acquisizione dell'esito; 
 
Adottare azioni correttive sulle buone prassi agricole (se necessario 
modifica della razione alimentare giornaliera con l'eliminazione o la 
riduzione degli alimenti a maggior rischio contaminazione; 
 
Il rientro dal livello di attenzione sarà attestato da analisi effettuata 
presso un laboratorio accreditato.  

 
 
 
 
Azioni previste in caso di 
superamento del valore limite 
0,050 µg /kg 

 
 

Comunicare al Servizio Veterinario dell’ASL del VCO sia il risultato delle 
analisi entro le 12 ore dall'acquisizione dell'esito, che le modalità con le 
quali verrà gestita la materia prima in attesa del rientro dalla non 
conformità; 
 
Sospendere ii conferimento del latte presente in azienda e/o la vendita 
diretta e/o la trasformazione; 
 
Adottare azioni correttive sull'alimentazione degli animali; 
 
Smaltire il latte non conforme ai sensi del REG CE 1069/2009; 
 
I lotti di prodotti derivati da lavorazione di latte contaminato sono 
accantonati in attesa di indicazioni del Servizio Veterinario; 
 
La ripresa del conferimento del latte crudo e/o la trasformazione 
avverrà a seguito di formale autorizzazione del Servizio Veterinario una 
volta acquisito l'esito favorevole di un campione ufficiale effettuato dal 
Servizio Veterinario dell’ASL del VCO come PNR presso i conferitori o 
extra PNR presso i raccoglitori. 
 


